
LA GESTIONE DELL EMERGENZA  

DA PARTE DEL MEDICO DI FAMIGLIA  

QUALE PARTE INTEGRANTE DEL SISTEMA  

DI PROTEZIONE CIVILE AI TEMPI DEL COVID 

FAD asincrona con Tutor  

attiva dal 01.12.2022 al 20.12.2022 

9,6 CREDITI ECM 



PER ISCRIVERTI INQUADRA IL QR CODE 
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Eventi ECMe vai al corso AMFE 

Dopo aver terminato il corso, ricorda di compilare il modulo CUSTOMER prima di scaricare l’attestato 
ECM 

Se non riesci a scaricare l’attestato i motivi possono essere: 
non hai superato il test  

hai dei contenuti (video, testo) ancora da visualizzare o da scaricare 
devi compilare il modulo di gradimento (CUSTOMER) 

Per l’assistenza, clicca sul  ? a sinistra della icona utente 

AVVERTENZA: dalla DASBOARD puoi gestire e controllare tutti i tuoi progressi sul corso e a che punto sei con il completamento. In caso 

di necessità, NON USARE la CHAT PER RICHIEDERE ASSISTENZA, ma l’apposita funzione, come indicato in basso 



Razionale 
Dalle ultime evidenze gli eventi emergenziali che, con una preoccupante frequenza, coinvolgono non solo le regioni italiane, ma anche paesi esteri, dimo-
strano quanto sia l’azione volta a garantire la risoluzione per quanto possibile dell’emergenza a ridosso del fatto emergenziale, che il ripristino dell’assi-
stenza alle popolazioni, rimangano punti nevralgici intorno ai quali basare l’intervento. Dall’esperienza sviluppata dai Medici di Medicina Generale nel ter-
remoto dell’Aquila nel 2009, nell’Emilia nel 2012 e nel 2014 nell’area Marche, Umbria e Abruzzo, nonché in altre situazioni emergenziali, d’accordo con i 
dati della letteratura, emerge che il grosso delle prestazioni richieste già all’indomani della catastrofe, riguarda competenze proprie della Medicina Gene-
rale o eventualmente di specialità non strettamente legate all’urgenza. Accanto al ruolo essenziale e insostituibile che gli organi istituzionali di soccorso 
sanitario e la C.O. 118 hanno nell’ambito della P.C. nelle immediate ore successive alle catastrofi, esiste un ruolo da definire maggiormente, ma ugual-
mente essenziale, di pertinenza della Medicina Generale nell’ambito delle cure primarie. Esso si manifesta non tanto nell’immediatezza della catastrofe, 
ma nei giorni e nelle settimane successivi, quando è necessaria la presa in carico dei pazienti “fragili”, rimasti illesi, in un territorio privo delle strutture di-
strettuali e della logistica degli ambulatori dei MMG, resi inagibili dagli eventi calamitosi. 
Nel 2013, sulla G. U. n° 145 del 22.6.2013 è stata pubblicata la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: “Disposizioni per la realizzazione 
di strutture sanitarie campali, denominate PASS, Posto di Assistenza Socio Sanitaria, preposte all’assistenza sanitaria di base e sociosanitaria alla popola-
zione colpita da catastrofe”. 
Questa direttiva di fatto recepisce le istanze della Medicina Generale e del Dipartimento di P. C. e colma questo gap nella governance delle catastrofi. Per-
tanto, è necessario un piano di intervento organizzato e strutturato, della Medicina Generale, accreditato e integrato nella realtà dei soccorsi locali, 
nell’ambito della P.C., che preveda logistica, tempi e modalità di intervento in casi di catastrofi, per assicurare la continuità assistenziale nel territorio disa-
strato. 
Nel 2020 la pandemia Covid ha imposto nuove sfide, oggetto del presente corso, con la necessità di osservanza di procedure e norme che vanno ad ag-
giungersi alle normative standard già codificate in Emergenza. Gli odierni fatti sullo scenario internazionale inoltre dimostrano quanto siano divenuti ne-
vralgici, nel quadro dell’emergenza, anche gli aspetti inerenti all’accoglienza della popolazione coinvolta. 
 
Responsabile scientifico ECM 
Dr. Domenico Barbati, Medico di Medicina Generale, Presidente AMFE Onlus 
 
Destinatari 
Max 25 corsisti di provenienza nazionale fra Medici di Medicina Generale e di Continuità assistenziale, Pediatri di libera scelta 
 
Obiettivo formativo  
20 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e 
dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 
 
Obiettivi di processo: il corso si propone di fornire ai partecipanti strumenti conoscitivi sui temi della gestione di situazioni pandemiche nel particolare 
contesto di concomitanti situazioni di emergenza, al fine di promuovere conoscenze specifiche sia nell’ambito professionale che della disciplina di appar-
tenenza 



Modulo 1 
 

3 ore 

TEST 

MODULO 1 

Questionario a risposta multipla randomizzato, da superare per passare al modulo successivo 

5 tentativi possibili. 25 % errori al max (si può ripetere il modulo) 

  
Video relazioni registrate e montate da Alba Auxilia – contenuti riservati Docente 

1 IL SISTEMA DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA MAURO CASINGHINI 

2 
LE AREE DI ACCOGLIENZA 

E L’ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO NAZIONALE 
SILVIO LIBERATORE 

3 
INTERVENTO DEL C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE)  
IN TEMPO DI CATASTROFE 

VITO ALBANO 

 DOCUMENTI MODULO 1 CONTENUTO TESTUALE IN PDF DA 
SCARICARE OBBLIGATORIAMENTE 



 
 
 
 
 

Parte propedeutica - Una volta scaricato il contenuto, che andrà studiato, viene conteggiato il tempo corrispondente, calcolato 
sulla base dei criteri di apprendimento stabiliti da Agenas. I contenuti della parte propedeutica, da 1 a 12, saranno comunque argomento 
del test a fine modulo 
 

riferimento 1 –  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Anno 159, n. 17 – 22 gennaio 2018  
 

riferimento 2 – Eugenio Paci, Benedetto Terracini, Leila Fabiani, Marco Valenti, Luigi Bisanti - L’Aquila: surveillance and research after the 2009 
earthquake - Epidemiologia & Prevenzione, suppl. 1 al n. 2, marzo aprile 2016 (solo punti  evidenziati in giallo) 

MODULO 1 - TESTI PDF da scaricare obbligatoriamente  



Modulo  2 
 

3 ore 

  Video relazioni registrate e montate da Alba Auxilia – contenuti riservati Docente 

6 TERAPIA DEL COVID 19 E DEL LONG COVID ALESSANDRO GRIMALDI 

7 DIAGNOSI DEL COVID 19 E RUOLO DELLE NUOVE VARIANTI GIUSTINO PARRUTI 

8 PREVENZIONE E DPI (DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE) DOMENICO BARBATI 

9 L’IMPATTO DEL COVID 19 SULLE PERSONE FRAGILI GIOVAMBATTISTA DESIDERI 

10 LA MEDICINA DELLE CATASTROFI: USO DEL DEFIBRILLATORE MAURO BELMONTE 

TEST 

FINALE 

Questionario a risposta multipla randomizzato, da superare per passare al modulo successivo 

5 tentativi possibili. 25 % errori al max (si può ripetere il CORSO) 



RUOLO NOME COGNOME Laurea/Spec.ne/Afferenza 

R VITO ALBANO 

Medico di Medicina Generale presso ASL Avezzano-Sulmona-
L'Aquila, Spec. In Nefrologia. Docente Corso di Formazione 
Specifica in Medicina Generale iscritto all’Albo Regionale. Tutor 
valutatore Università dell’Aquila 

Direttore Centro Operativo AMFE 

R, RS DOMENICO BARBATI 
Medico di Medicina Generale 

Specialista in Ostetricia e Ginecologia 

Presidente AMFE, Avezzano (AQ) 

  MAURO BELMONTE Medico di Medicina Generale, L’Aquila 

R MAURO CASINGHINI Direttore Agenzia Protezione civile ABRUZZO 

R GIOVAMBATTISTA DESIDERI 

Professore Ordinario di Medicina Interna per il settore scientifi-
co-disciplinare MED/09, Dipartimento di Medicina Clinica, Sani-
tà Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente, 
Università degli studi di L’Aquila. L’Aquila 

R ALESSANDRO GRIMALDI 
Dirigente Medico di II° livello (Direttore) dell'U.O.C. di Malattie 
Infettive Ospedale S. Salvatore L'Aquila (ASL Avezzano-Sulmona
-L'Aquila), L’Aquila 

R SILVIO LIBERATORE Dirigente Protezione Civile Abruzzo 

R GIUSTINO PARRUTI 
Medico Chirurgo, Spec. Infettivologia – Direttore Unità Operati-
va Complessa Malattie Infettive, Osp. Pescara. Referente reg. 
Infezioni correlate all’Assistenza, Asl Pescara. Pescara 
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