
 

 

 

 

PROGETTO I.S.F.S.© First Risponder Forze dell’ordine 

 

L’ Importanza del Linguaggio Comune tra le varie Squadre di Soccorso chi si trovano in una 

Maxi emergenza a lavorare insieme è indiscutibilmente vitale per un sviluppo sano della 

Gestione in caso di un Incidente Maggiore e/o Complesso.  

Il ruolo del Soccorso Sanitario nella Gestione diagnostica e terapeutica delle Patologie 

traumatiche e non-traumatiche è ovvio. Quello del Corpo del Soccorso Alpino idem. 

Il ruolo del Soccorso Tecnico tramite i Vigili del Fuoco a livello professionale e delle Forze 

dell’Ordine  è fondamentale: ‘E impensabile svolgere qualsiasi tipo di Soccorso prima che il 

luogo è stato valutato di essere sicuro.  

Il Ruolo delle Forze dell’ Ordine in creare ed assicurare la continuità di un ambito di 

Soccorso sicuro e legalmente coperto è di una Delicatezza molto significativa.  

Per poter unire e sfruttare al massimo queste risorse tecniche/umane  di varie squadre, si 

deve lavorare allo sviluppo di una comunicazione per “parlare INSIEME “lo stesso 

linguaggio , con la coscienza dei propri Ruoli, Capacità i punti di forza e le Limitazioni .  

Il Corso ISFS ©- Insieme Si Fa Squadra mira ad insegnare ad unire le risorse limitate che ci 

sono all’ inizio di una Maxi emergenza per raggiungere un ottimo risultato di Gestione 

iniziale che, se fatta bene, rimane come una colonna per tutto l’ intervento. 

Il modello valido di Didattica pratica ed interattiva includendo metodi come: Learning by 

doing, Simulation Training and Role Playing, garantiscono che i Partecipanti abbiano la 

possibilità, lo spazio ed il tempo di provare e metterlo in pratica quello che già sanno .  

Quando concetti come  Rispetto , l’ Umiltà e l’ Empatia verso l’ altro‛ verranno espressi in 

un contesto di preparazione scientifica valida,  verrà crearsi  una dinamica estremamente 

Positiva e costruttiva che colpisce tutti gli Operatori coinvolti nella Gestione di una Maxi 

emergenza. 
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Il Corso Base è stato ideato e sviluppato dal Dott. Rommel Jadaan, Medico del SUEM 118, 

Specialista in Medicina Interna e Medicina d’ Urgenza, Emergenza e Pronto Soccorso è un 

Esperto in Medicina di Disastri e Maxie mergenza con la Certificazione tedesca (EU) di un 

equivalente Medical Disaster Manager (IT) – Incident Commander (USA). Come Membro 

del WADEM-World Association of Disaster and Emergency Medicine e Gold Associate 

Member del ERC- European Resuscitation Council si ha laureato all’ Università di Vienna 

in Austria e ha seguito la Specializzazione in Germania. La sua Esperienza nella Didattica 

in Medicina d’ Emergenza in generale ed in la Medicina di Disastri e Maxiemergenza in 

particolare viene da diverse Esperienze negli Stati Uniti, Austria, Svezia, Svizzera, 

Giordania, Egitto ed altri Paesi.  

Organizzato viene il corso dal Coordinatore del Progetto dell’ Rescue & Communication 

Academy, il Dott. Fabio Vivian, Laureato in Science motoria, Istruttore Nazione  BLSD, 

ISFS .  

In Italia il corso ISFS è riprodotto dal co- formatore dr Vivian, con il supporto scientifico 

formativo logistico programmatico dalla Svizzera , dove tuttora il Dr JADAAN opera e 

lavora in sinergia con l’ A.S.&C. che dalla partenza del medico dall’Italia nel 2016, porta 

avanti in maniera attiva e sviluppa i progetti di Scuola di vita in diversi ambiti professionali 

e non , con la possibilità , in base agli eventi , di avere la presenza didattica del dr JADAAN. 
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