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MASTER DI II LIVELLO A. A. 2014/2015 

 

 

MEDICAL DISASTER MANAGEMENT 

 

Scheda informativa 

 

durata : un Anno Accademico 

 

Enti coinvolti: 

1) Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente – 

Università di L’Aquila; 

2) Corpo Militare Speciale, Ausiliario dell’Esercito Italiano A.C.I.S.M.O.M. 

 

Comitato Ordinatore: Il Comitato Ordinatore del Master è composto da: 

 Prof. Giuseppe Paradiso Galatioto; 

 Prof. Casacchia Massimo 

 Prof. Franco Marinangeli 

 Prof.Vicentini Carlo 

 Prof. Bologna Mauro 

 Dr. Squarcione Salvatore 

 Dr. Costanzo Virgilio 

 Prof. Mugavero Roberto 

 Magg. Comm. Antonello Fine (A.C.I.S.M.O.M.) 
 

 

Indirizzo – P.zza S. Tommasi 1 – 67100 Coppito L’Aquila 
Tel. 0861 4141797 Fax 0861 211626 E-mail paradiso@cc.univaq.it 

 

Obiettivi formativi 
La gestione delle problematiche sanitarie conseguenti a un disastro è uno dei compiti più difficili e 

complessi. Si richiede una conoscenza specifica, la capacità di pianificare e organizzare un sistema 

sanitario, adattato alla situazione di disastro e la specifica preparazione e professionalità per 

fornire cure mediche adeguate in ambiente complesso, difficile e avverso.  

Il Master si propone quindi, in primo luogo, di fornire un approfondimento culturale sulle 

problematiche di organizzazione e gestione di un intervento sanitario in emergenza ed in secondo 

luogo di offrire una aggiornata e completa rivisitazione sia delle tecniche e delle procedure e dei 

risultati attesi delle linee guida e dei diversi protocolli operativi attualmente in uso. 

 

Struttura e finalità del Master 

I contenuti teorico-pratici degli argomenti necessitano di una approfondita trattazione e di una 

personale ed attiva partecipazione che solo una “full immersion” ed un ristretto numero di 

partecipanti possono consentire. 

In particolare i partecipanti verranno ad acquisire conoscenze riguardanti: 

 i rischi epidemiologici e sanitari in situazioni di disastro 

 preparazione e la pianificazione sanitaria per le catastrofi 

 la risposta medica in situazioni di emergenza 

 gli aspetti medici gestionali e la cura delle catastrofi specifiche 
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 il supporto psicologico delle vittime di catastrofi e soccorritori 

 organizzazione e gestione delle sessioni di valutazione e de briefing 

 l'istruzione e la formazione in medicina delle catastrofi  

 la gestione delle patologie piu comuni in caso di catastrofe 

 gli aspetti medici manageriali nelle emergenze umanitarie complesse 

 gli aspetti medico legali ed etici 

 

Ambiti occupazionali 

La struttura modulare del Master porterà i partecipanti, in modo graduale, all’acquisizione di 

competenze specifiche nell’ambito della gestione sanitaria di una emergenza sanitaria complessa 

anche nell’ipotesi di attività al di fuori del territorio nazionale. Il Master si propone di dare ai 

partecipanti la qualifica di “Medical Disaster Manager” cioè un operatore sanitario con 

specializzazione e pertinenza nella gestione di incidenti complessi e/o eventi catastrofici in ambito 

extra ospedaliero. 

 

Collaborazioni con soggetti pubblici o privati che consentano lo svolgimento di esperienze di 

tipo professionalizzante 

E’ prevista la collaborazione per le attività di didattica frontale e pratica (seminari e stages) con il 

Corpo Militare dell’Ordina di Malta – Italia, con la Scuola di Sanità e Veterinaria dell’Esercito 

Italiano, con la AUSL 4 Teramo, con il 201° Field Hospital (UK), con il 205° Scottish Field 

Hospital (UK),con la Protezione Civile Nazionale, con la Scuola Interforze NBC - Rieti e con il 

Multinational CIMIC Group. 

Potrebbero essere previste eventuali altre collaborazione con altri Enti o con altre sedi in cui si 

ritenga necessaria la frequenza dei partecipanti al master, per consentire una formazione pratica di 

tipo “hands-on”. 

 

Numero di partecipanti e destinatari 

Il numero massimo degli iscrivibili al Master è pari a 20 frequentatori. Il numero minimo di iscritti 

per garantire l’attività del Master è pari a 6 frequentatori. In aggiunta sono previsti 5 frequentatori, 

appartenenti all’A.C.I.S.M.O.M. a vario titolo (dipendenti, volontari, etc.) con quota di iscrizione 

ridotta del 30%. È prevista anche una aggiunta di posti, con quota di iscrizione ridotta del 30%, per 

5 frequentatori provenienti dall’Esercito, dalle Forze Armate, da Strutture Operative del Sistema 

Nazionale di Protezione Civile, da Forze di Polizia, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, per un  

numero massimo di 30 frequentatori. 

Possono iscriversi al Master coloro che sono in possesso di  Diploma di Laurea in Medicina e 

Chirurgia o diploma di Laurea nelle professioni sanitarie. 

 

Sulla base del Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 

del 4 gennaio 2000, i partecipanti al Master sono esonerati dall’obbligo dell’ECM per tutto il 

periodo di formazione (1 anno di frequenza). 

 
 

 

L’Aquila  22.09.2014 

 

 

Prof. G. Paradiso Galatioto 


