SANITA’ PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE:
COMPETENZE, CONOSCENZE, PROCEDURE
(dott. Elisabetta Lasagna)
Data: 23 ottobre 2015
Luogo: San Marino Ospedale di Stato via Scialoja, 1 47893 Cailungo
Destinatari: Veterinari, Medici e Tecnici Dipartimenti di Prevenzione,
Costo: euro 150
Obiettivi: in che modo definire/ affrontare e gestire alcuni interventi fondamentali per la Sanità
Pubblica e la Prevenzione, in modo da fornire procedure operative e accreditate alla Protezione
Civile.
Argomenti: le vaccinazioni per esseri umani, animali, o in caso di zoonosi?; l’alimentazione
d’emergenza: alimurgia, entomofagia; diete decontaminanti; competenze CFS (corpo forestale
stato); competenze LP (legge provinciale)
Procedure di intervento
Nozioni per veterinari e volontari della Protezione Civile (normativa alimentare e sua applicazione
in situazioni di emergenza , DPI (Dispositivi Protezione Individuale), informazioni su radioattività,
ecc. Esperienze operative di Veterinaria e Sicurezza alimentare in condizioni di emergenza (campi
profughi, ecc) .

Programma
10.45 ANALISI DELLE RISORSE
09.00 Introduzione (scopi del CEMEC e
Personale
gestione emergenze)
Attrezzature
09.15 Criteri di massima per la preparazione di
Tele e radiocomunicazioni
un “piano di emergenza”
Analisi delle necessità
09.45 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE
Difesa salute umana
EMERGENZE
Salvaguardia del territorio
Definizioni
Benessere degli animali
Classificazione dei disastri
Disastri naturali
11.15 Pausa caffè
Disastri provocati dall’uomo
Emergenze nucleari
11.30 VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Principali indici di rischio
10.15 FASE PREPARATORIA:
Rischi intrinseci
conoscenza ed anamnesi del territorio:
Rischi estrinseci
informazioni generali
12.30 pausa pranzo
situazione epidemiologica
14.00 allestimento del campo base: accoglienza
situazione animali: consistenza,
della popolazione e problemi igienicocaratteristiche ecc
sanitari
dati generali
dati specifici
15.00 la ristorazione in emergenza: allestimenti
informazioni sugli usi e abitudini locali
e gestione della cucina
16.00 dibattito
17.00 chiusura
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