
Dalle ore 11.00  nella Piazza San Domenico sarà allestito un presidio sanitario 

con ambulanza dell’associazione Croce Bianca di Foligno 

 

 

Evento organizzato con il Patrocinio della Regione dell’Umbria e del Comune di Foligno  

    

   RELATORI: 

   prof.ssa Tiziana Musso ( professore associato del dipartimento di scienze della sanità  pubblica  e  pediatriche  

                                                                            università degli studi di Torino - presidente del corso  di laurea in infermieristica sede di Asti) 

   prof.ssa Rita Barbetti  (vice sindaco ed assessore alla cultura della città di Foligno) 

   prof. Roberto Segatori (professore ordinario del dipartimento di scienze politiche  

                                                  dell’università degli studi di Perugia) 

   dott. Roberto Maccaroni  (infermiere dell’associazione “emergency” ong onlus) 

   dott.ssa Angelina Perri (Infermiere ostetrica  dell’associazione “medici senza frontiere”) 

   dott.ssa Francesca Dambruoso  (medico dell’associazione “medici senza frontiere”) 

   dott. Sonny Cairoli  (infermiere specialista in emergenza-urgenza, docente irc)  

   dott. Lorenzo Mohamed ( infermiere specialista in area critica, direttore irc) 

   dott. Niccoló Lucherelli (infermiere - socm di emergenze e urgenza 118 Firenze - Prato 

                                              soccorso centrale operativa elisoccorso regionale) 

   dott. Gino Capitò  (medico responsabile del servizio di riabilitazione intensiva di Cascia e 

                                     referente sanitario area critica sisma Valnerina) 

   infermiere Fausto Emili  (infermiere-coordinatore del Servizio di riabilitazione intensiva 

                                               di Cascia e del servizio domiciliare della Valnerina) 

   dott. Francesco Pastorelli (infermiere centrale unica regionale 118 - azienda osped di Perugia)  

   dott. Raffaele Zava  (direttore del dip emergenza-urgenza e direttore di struttura  complessa  di  

                                                  anestesia - rianimazione - terapia del dolore ospedale di  Foligno  - usl umbria2) 

   Per informazioni: segreteria organizzativa e scientifica 

   presidente: prof. Domenico Delfino 

   dott. Luca Bellagamba   0742339697  e-mail: luca.bellagamba@unipg.it 

   dott.ssa Anne Laure Benvenuti  0742339692 e-mail: annelaure.benvenuti@uslumbria2.it 

   dott.ssa  Chiara Proietti  0742339693 e-mail: chiara.proietti80@uslumbria2.it 

   dott.ssa Mara Venturini e-mail: mara.venturini83@gmail.com 

   dott. Cristian Pindozzi e-mail: cristianpindozzi@hotmail.it 

 

Corso di Laurea in Infermieristica di Foligno - Dipartimento di Medicina 

Collegio IPASVI della Provincia di Perugia  

USL Umbria2  
 

EMERGENZE 

 

Mercoledì 10 Maggio 2017 Ore 9:00  

 Auditorium San Domenico a Foligno 

NURSING 2017  
2° edizione 

 
“Guernica”  è una tela ad olio dipinta da Pablo Picasso nel 1937  e si trova esposta nel  Nacional Centro de Arte Reina Sofia di Madrid 

Regione Umbria 
Università degli studi  

di Perugia 

CENTRO STUDI 
CITTA DI FOLIGNO 

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_Centro_de_Arte_Reina_Sof%C3%ADa


I Parte Moderatori: prof.ssa  M. Federica Burattini, dott. Giuseppe  Calabrò, 

                 dott. Lucio Nagni, dott. Gianmichele Nicoletta 

  9.50  prof.ssa Rita Barbetti  “La valigia di cartone” 

10.10  prof. Roberto Segatori 
          “Emergenze sanitarie e migranti: il nostro patto costituzionale”  

10:30  dott. Roberto Maccaroni: “Emergency, la povertà e i conflitti" 

10.50  dott.ssa Angelina Perri “Emergenze sanitarie nelle donne migranti”  

11.10  dott.ssa Francesca Dambruoso  

           "Emergenza umanitaria (e sanitaria) nella nostra Europa: Medici 

            Senza Frontiere in Grecia”  

11.30  discussione 

11.45  coffee break  

12.15  dott. Sonny Cairoli  
          “L’infermiere nel soccorso dedicato alle grandi opere cantieristiche” 

           dott. Lorenzo Mohamed  

           “La formazione post universitaria nelle discipline dell'emergenza 

             urgenza territoriale”  

12.35  dott. Niccoló Lucherelli 

           “Ruolo dell’Infermiere delle  ambulanze infermieristiche del 118 di Firenze”  

12.55  discussione  

13.10  pausa  

 

 

 

 

 

 

 
8.30 Registrazione dei partecipanti  

8.45 Apertura dei lavori 

9.00 Saluto delle autorità 

 

9.30 prof.ssa Tiziana Musso   

        La resistenza batterica agli antibiotici: “una emergenza sottovalutata”  

Programma: 

II Parte  Moderatori: dott.ssa Serena Agrestini , dott. Palmiro Riganelli 

14.30 dott. Gino Capitò  

          “Sisma 30 Ottobre 2016” 

14.50 inf. Fausto Emili   

          “Sisma Valnerina 2016 ruolo dell’infermiere” 

15.10 dott. Francesco Pastorelli  

           “Nurcing in urban search and rescue” 

15.30 dott. Raffaele Zava “Emergenza sanitaria” 

15.50   discussione  

 

Tavola rotonda: attori e protagonisti nell’emergenza 

16.10 Intervengono i rappresentanti delle ASSOCIAZIONI: 

 

“ Lares Italia”   dott. Saverio Romeo presidente dell’unione  

                          nazionale laureati esperti in protezione civile  

“Croce Bianca” dott. Luca De Angelis Marocco infermiere  

                          volontario 

“ANPAS”         dott. Marco Prestipino presidente regionale 

 

“Croce Rossa”  dott. Paolo Scura presidente regionale 

 

“Misericordia”  dott. Ivo Massinelli coordinatore regionale 

 

17:20 Compilazione questionari ECM e di gradimento e chiusura dei 

lavori. 
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CREDITI ECM:  

Il SEMINARIO è in fase di accreditamento per le seguenti figure: tutte le professioni sanitarie.  
L’iscrizione è gratuita ed obbligatoria da effettuare entro  il 5 maggio 2017, specificando le 

seguenti informazioni indispensabili: titolo del seminario, cognome e nome, luogo e data di  

nascita, codice fiscale, professione e specializzazione (per i medici), servizio di appartenenza, 
recapito telefonico ed indirizzo Email.                                                                                                                       

L’attestato E.C.M. sarà rilasciato solamente a coloro che avranno risposto esattamente ad  

almeno l’ 80% delle domande del questionario di  valutazione ed avranno partecipato al 90% 

della durata del Seminario.  

Per le iscrizioni ECM rivolgersi a: e-mail: maila.darold@uslumbria2.it - Tel. 0742339678;                 

Le iscrizioni non complete dei dati richiesti  verranno respinte.      


