
 

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

una Maxiemergenza 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(118) 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 ( Vigili del Fuoco) a livello professionale ed altri Corpi volontari è fondamentale: ‘E 

impensabile svolgere qualsiasi tipo di Soccorso prima che il luogo è stato valutato di essere sicuro.  

Il ruolo della Protezione Civile nella Gestione del Soccorso Logistico in una Maxiemergenza sta 

diventando sempre più chiaro e Valido. Le Ricerche nella Medicina di Catastrofi e Maxiemergenze 

mostrano con Validità come la Protezione Civile possa influire in un modo decisivo il lavoro dei 

Soccorritori Sanitari e Tecnici ; la costante presenta di corpi di Volontariato alle manifestazioni 

cittadine e la presenza dei civili che , anche non in servizio da volontario , presenti all’evento critico . 

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 questi risorse umane e tecniche di questi varie Squadre, si deve 

essere capace di ‚parlare‛ INSIEME lo stesso linguaggio e di essere cosciente dei propri Ruoli, 

Capacità e Limiti, in seguito: inevitabilmente di quelli degli Altri.  

Il Corso ISFS 
©

- Insieme Si Fa Squadra mira ad insegnare ad unire le risorse limitate che ci sono all’ 

inizio di una Maxiemergenza 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 hanno la Possibilità, lo Spazio ed il tempo di ‚provare‛ e ‚mettere in Pratica le manualità di 

attivazione dei “primi 15 minuti”.  

Il Corso ISFS non sostituisce Corsi di una Validità accreditata dalla Regione o altri Istituzioni.  

 

 



PROGRAMMA VIGONZA SABATO 17 NOVEMBRE 

13,30 accreditamento 

14.00 inizio parte teorica – il ruolo del volontario in una maxiemergenza 

14.50 radioaamatori – la comunicazione alla C.O. 

15.15 parte pratica 

17.00 pausa 

17,15 debrefing audiovisuale 

17, 45 chiusura  giornata 
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