
 

Airfield Medical Emergency Management 4.0 
”Le sfide imposte dalle minacce asimmetriche” 

STOP THE BLEEDING - TOXIC DAY 
Caluri - Verona 11 e 12 dicembre 2019 

Verona,  mercoledì 6 novembre 2019 

Presso il sedime aeroportuale del 3°Stormo in strettissima collaborazione l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona, i suoi Dipartimenti di Emergenza/Urgenza e di Chirurgia, il 
SUEM, i Suoi centri di formazione Irc, e ,in primis, il  Comando del 3 Stormo AM nel periodo 11 e 
12  dicembre 2019 avrà luogo la quarta edizione del Seminario di Gestione delle Emergenze 
Aeroportuali AMEM 4.0, dal titolo “Le sfide imposte dalle minacce asimmetriche. Stop the 
bleeding - Toxic Day”. 

L’evento è il naturale proseguo della precedente collaborazione interEnte che ci ha visto impiegati 
in stretto coordinamento nel seminario AMEM III del dicembre 2017, già patrocinato dalla Regione 
Veneto e dallo Stato Maggiore della Difesa, di alto valore scientifico e di impatto 
sull’organizzazione della risposta alle emergenze ti tutti gli Enti che vi hanno preso parte. 

Il tema dominante della manifestazione sarà la risposta dei Servizi Sanitari nei confronti delle 
minacce asimmetriche come gli atti terroristici, un tema purtroppo sempre attuale, a cui nessuna 
Società Civile può restare indifferente imponendoci di essere sempre preparati al meglio e che  si 
embrica sicuramente con i possibili incidenti in ambito civile ed industriale. 

Il Seminario si articolerà in due giornate che verteranno, la prima, sulla gestione del 
sanguinamento grave, ancora oggi tra le prime cause di morte precoce  nel paziente traumatizzato 
quale ne sia l’origine, con il suo controllo sia ambito extraospedaliero, sia intraospedaliero , 
esplorando i concetti fondamentali del Damage Control Resuscitation (DCR) e del Damage 
Control Surgery (DCS) nati in ambito militare e successivamente riproposti con successo in 
ambito civile, industriale.  
In particolare nel concetto di fermare il sanguinamento grave esterno si porrà l’accento sull’utilizzo 
del combat  tourniquet come opzione per i primi soccorritori anche laici 

3° Stormo



La seconda giornata riguarderà il rischio NBCR, con focus sulla minaccia chimica, sia esso di 
origine industriale che secondario a possibile atto terroristico sfruttando l’esperienza maturata dagli 
assetti del 3° Stormo e dei VVFF ipotizzando anche una possibile risposta ospedaliera. 
Risulta estremamente chiaro come le esperienze e le competenze maturate nelle aree di naturale 
competenza  dei nostri Enti siano assolutamente complementari e come sia essenziale il confronto , 
il travaso del sapere e del saper fare a tutto vantaggio della popolazione assistita. 

Saranno previste sessioni pratiche, dimostrative e di Role Playing con discussione in plenaria. 
L’invito alla partecipazione sarà esteso al Personale Sanitario, Medico ed Infermieristico, civile, 
militare di aree attinenti agli argomenti trattati, a livello nazionale. 
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