
Croce Rossa Italiana

Corpo Militare

V CENTRO DI MOBILITAZIONE - VERONA

Verona, lì 09/10/2014
Prnt VCRI 5077

Allegati: 3 fogli

Oggetto: Corso "1 RISCHI INFETTIVI NEI MOVIMENTI MIGRATORI DEL MONDO CONTEMPORANEO "

VERONA 15/16 NOVEMBRE 2014
Resp.Proc: Mar. Capo CRI Daniele NINOTTI M 045/8401375

Al Presidente

del Comitato Regionale Veneto

Dott. Fabio BELLETTATO

Via Levantina, 100

30017 Jesolo Lido (VE)

E per conoscenza: Al Delegato Area 1

Comitato Regionale Veneto

Sig. Alessandro ORTOMBINA

Via Levantina, 100

30017 Jesolo Lido (VE)

Si comunica che presso la struttura C.R.I. del V Centro di Mobilitazione in Via Giolfino 21 - Vero

na, si svolgerà nei giorni 15 e 16 novembre 2014 il Corso "I RISCHI INFETTIVI NEI MOVIMENTI MI

GRATORI DEL MONDO CONTEMPORANEO".

Il corso è aperto al personale militare CRI sanitario, ai Volontari C.R.I., alle II.VV. ed al personale

sanitario delle FF.AA. e delle Forze di Polizia.

Al suddetto Corso potranno partecipare n° 30 discenti interessati ai crediti E.C.M. più 10 uditori ai
quali verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire debitamente compilate, sul modulo in allegato

alla presente, entro la data del 20 ottobre 2014.

Si precisa che la domanda di partecipazione non è vincolante per la Croce Rossa ai fini della sua

accettazione.

Per tutti i Docenti e Discenti è prevista la fruizione del pranzo presso la sede del corso.
I provenienti da fuori provincia potranno fare richiesta di alloggio di servizio e fruire della cena.

Si allega il programma ed il modulo richiesta di partecipazione

P}s\\- COMANDANTE
Ten.Col.com.CRI Roberto BALDESSARELLI

Via S.Egidio. 10-37121 Verona Uffici - Via N. Giolfino, 21-37133
Mail : centromiles.vr(S)cri.it Tel. 0458401375 Fax 0458485612



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL CORSO " I RISCHI INFETTIVI NEI MOVIMENTI MIGRATORI DEL MONDO CONTEMPORANEO"

VERONA 15-16 NOVEMBRE 2014

Il/la sottoscritto/a
GRADO COGNOME NOME

Codice Fisca.e 0000000000000000

• Corpo Militare C.R.I. • II.VV. C.R.I. • Volontari C.R.I.
• FF.AA./POLIZIA n Altro Ente

Nato/a a prov. ( ) il

residente a prov. ( )

in Via n. CAP _

Telefono casa Celi. e-mail

CHIEDE

di poter partecipare al Corso:

"I RISCHI INFETTIVI NEI MOVIMENTI MIGRATORI DEL MONDO CONTEMPORANEO"

che si terrà il 15-16 NOVEMBRE 2014 presso la struttura C.R.I. di Via N. Giolfino 21 in Verona

• alloggio presso la foresteria la/e notte/i del / / Novembre 2014

• interessato E.C.M.

• intolleranze alimentari

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere stato reso edotto che la partecipazione al corso è a totale
discrezionalità del Comando V Centro di Mobilitazione e pertanto la presente domanda non è vincolante
per la Croce Rossa ai fini della sua accettazione.

Data Firma

NOTE PER AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il sottoscritto (Nome e Cognome)

Nato il / /

Autorizza
Ai sensi del D.Lgs. nr 196/2003, la Croce Rossa Italiana al trattamento dei dati contenuti in questo modulo esclusivamente per l'organizzazione del
Corso "I RISCHI INFETTIVI NEI MOVIMENTI MIGRATORI DEL MONDO CONTEMPORANEO" -Verona 15-16 Novembre 2014.

La Croce Rossa Italiana si impegna a non fare altro uso delle informazioni contenute in questo modulo.

Data Firma

CROCE ROSSA ITALIANA - CORPO MILITARE C.R.I. - V CENTRO DI MOBILITAZIONE

Via N.Giolfino 21 - Verona

Tel. 045 8401375- Fax. 045 8485612 -email: centromiles.vr@cri.it



'I rischi infettivi nei movimenti migratori del mondo contemporaneo"

Sabato 15 novembre ore 9.00

ore 9.30

ore 9.45

ore 10.30

ore 11.15

ore 11.30

ore 12.15

ore 13.00

ore 14.30

ore 16.00

ore 16.15

ore 17.00

ore 17.45

ore 18.30

Domenica 16 novembre ore 9.15

ore 10.30

ore 10.45

ore 11.30

ore 12.15

ore 12.45

Arrivo e registrazione

Saluti e introduzione Ten.Col. Roberto Baldessarelli

"L'emergenza emigranti in mediterraneo. Da Lampedusa a Mare

Nostrum" Dr. Giampietro Rupolo

"L'accoglienza alle popolazioni migranti" Dr.ssa Francesca Basile

Pausa caffè

"L'accoglienza alle popolazioni migranti Dr.ssa Francesca Basile

Assesment generale ( campo UNHCR) Ten.Col.. Roberto

Baldessarelli

Pausa Pranzo

"Malattie infettive vecchie e nuove"Dr. Dino Sgarabotto

Pausa Caffè

"Malattie infettive e grandi migrazioni" Dr. Sgarabotto Dino

"Tecniche di protezione e prevenzione Dr. Sgarabotto Dino

Sintesi della giornata Dr. Giampietro Rupolo

Chiusura prima giornata

"La sicurezza alimentare" Dr. Rocco Sciarrone

Pausa caffè

"Assessment igienico sanitario" . Giuseppe Bolzoni

"Esercitazioni per gruppi"

Sintesi della mattinata Dr. Giampietro Rupolo

conclusione Ten.Col. Roberto Baldessarelli



rischi infettivi nei movimenti migratori del mondo contemporaneo

I grandi sommovimenti politici che hanno interessato e continuano ad interessare le regioni del

vicino e medio oriente l'Africa settentrionale e l'Africa Sub-salariana hanno fortemente aumentato

il già in atto movimento migratorio delle popolazioni spinte da condizioni di guerra o di gravi crisi

alimentari verso i paesi europei.

Uno dei principali percorsi scelti per raggiungere l'Europa è quello di attraversare il Mediterraneo

centrale in direzione dell'Italia.

Si tratta di un percorso particolarmente pericoloso ( i dati dell'Agenzia Frontex dell'Unione

Europea stimano che almeno 1/5 di tutti coloro che si accingono ad affrontare questa attraversata

deceda, prevalentemente per annegamento), reso ancora più duro dalle precarie condizioni

igienico sanitarie nelle quali i migranti sono costretti a sopravvivere dal momento in cui lasciano i

luoghi di origine al momento in cui giungono nei centri di accoglienza europei.

I sommovimenti politici e le condizioni di guerra hanno poi sostanzialmente fatto scomparire le

reti di prevenzioni locali che in alcuni casi ( vedi l'esempio della Siria e della Libia) erano

ragionevolmente efficaci non consentendo per altro ad alcuna agenzia internazionale di mettere in

atto piani sostitutivi.

Anche se i timori quotidianamente enfatizzati dalla stampa appaiono talora eccessivi, è oggettivo

che l'aumento del numero delle persone che giungono al nostro paese partendo da queste

condizioni non può che far aumentare, il rischio della ricomparsa o della accentuazione di vecchie

malattie infettive piuttosto che il rischio di importazione di nuove malattie infettive.

II corso si propone di affrontare da un punto di vista squisitamente pragmatico la materia, per

fornire agli interessati (operatori sanitari, volontari della CRI, personale delle forze armate della

Polizia di stato) alcuni approfondimenti di carattere specialistico, unitamente agli elementi

essenziali necessari per individuare le condizioni di rischio e per prevenire i possibili contagi.


