Razionale

Con il patrocinio di:

Sempre più spesso gli Operatori
Sanitari dell'Emergenza-Urgenza
si trovano ad intervenire su
scenari delittuosi con l'unico
obiettivo di dare assistenza
sanitaria.
Ciò comporta inevitabilmente
un'importante contaminazione e
alterazione dello stato dei luoghi
con conseguenze talvolta gravi
su quelle che sono le
investigazioni scientifiche, e non
solo, ad opera delle forze
dell'ordine.

Nucleo BAT

Città di
Canosa di Puglia

FOGGIA

In collaborazione con
Provincia
Barletta Andria Trani

presenta

Con il contributo di:

L’evento formativo è organizzato
per fornire le nozioni a tutti i
sanitari che possono avere un
contatto con una scena del
crimine durante la loro attività.
Il corso vuole fornire agli
operatori sanitari quelle
competenze necessarie al fine di
assicurare le operazioni di
soccorso, preservando e
riducendo al minimo alterazioni e
contaminazioni della scena del
crimine, e di operare in sinergia
con le forze dell'ordine.
La metodologia formativa sarà
esclusivamente di tipo interattivo
perché il corsista oltre alla parte
teorica si vedrà coinvolto
interagendo nelle varie
simulazioni di veri e propri
scenari del crimine
sperimentando tutte le procedure
di intervento.

Canosa di Puglia
7 aprile 2017
ore 8:00 - 20:00
Auditorium RSSA Palazzo Mariano
Via S. Leucio - Canosa di Puglia
Autorizzazione Regione Puglia n. 19

Relatori
Roberta Bruzzone – Criminologa Investigativa e
Psicologa Forense - Presidente A.I.S.F.
Fabio Farina – Medico Legale - Responsabile
Polizia Mortuaria e Controllo Professioni
Sanitarie – ASL BT
Gaetano Pastro – Infermiere Forense
ACCADEMIA INTERNAZIONALE
DELLE SCIENZE FORENSI

Mario Pastro – Istruttore e Direttore di Tiro
Giovanni Lucio Varia – Magistrato Procura della
Repubblica Trani
ACCREDITATO CON
n° 12.5 CREDITI ECM
PER LE PROFESSIONI SANITARIE
ID provider 432 – evento 188786

Direttore Scientifico Area Forense
Roberta Bruzzone
Direttore Scientifico Area Sanitaria
Gaetano Pastro
POSTI DISPONIBILI
Per le professioni sanitarie n° 70
Infermieri; Infermieri Pediatrici; Assistenti Sanitari;
Medici Chirurghi di Area interdisciplinare,
Biologi, Psicologi
Per le altre professioni n° 30
Addetti al primo soccorso in base al DLgs 81/08
Avvocati; Forze dell’Ordine; Soccorritori;
Volontari di Protezione Civile

I partecipanti avranno diritto a:
kit formativo, attestato di partecipazione,
light lunch, crediti ECM (12,5) ove previsti

Programma
Ore 8:00 Registrazione partecipanti
Il ruolo delle scienze forensi sulla scena del
crimine
Roberta Bruzzone
Il Medico Legale sulla scena del crimine, i
fenomeni cadaverici e la constatazione di
decesso
Fabio Farina
I sanitari sulla scena del crimine: Tecniche di
gestione ed intervento
Gaetano Pastro
Gestione psicologica delle vittime di abusi
sessuali adulti e minori
Roberta Bruzzone
Elementi tecnico-legali in emergenza
Giovanni Lucio Vaira
Movimentazione in sicurezza delle armi sulla
scena del crimine durante l’intervento in
emergenza dei sanitari
Mario Pastro
Ore 12:30 light lunch
Ore 14.00
Simulazioni, Dimostrazioni e Prove Pratiche









Al termine del corso sarà rilasciato un attestato
di partecipazione anche per le professioni
non accreditate



Utilizzo Luminol/Luminiscene/Blustar.
Ricerche tracce biologiche con luci forensi.
Repertamento impronte digitali
Sexual AssaultVictim Evidence Collection
kit.
Preumptive test for blood.
Le posizioni incompatibili con la vita.
Tecniche di Autodifesa personale e
antistupro.
Analisi medico-legali sulla scena del
crimine.
Simulazioni di intervento sanitario su scene
Realistiche

Ore 19:45 Verifica dell’apprendimento
Ore 20:00 Chiusura corso e consegna attestati

