
INFORMAZIONI GENERALI

Target 80 Partecipanti

PROVIDER ECM

                               CFSS Centro Formazione Sanitaria Sicilia
                               Via Padre Rosario da Partanna 22  - PALERMO
                               

CREDITI ECM 24 
per Tutte le Professioni Sanitarie

Quota di partecipazione € 130,00

Il pagamento dovra’ essere effettuato tramite bonifico bancario intestato:
CFSS Centro Formazione Sanitaria Sicilia

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite mail  
entro  il 12 Gennaio 2016

L’ordine cronologico di arrivo costituisce criterio di selezione

IT 41 D0301904609000009022896

passalacquatp@libero.it con allegata copia bonifico

www.cfssicilia.it
                                  email: 
                                 Tel. 091-6717402 - 3351359786

segreteria@cfssicilia.it

Si ringrazia per il PATROCINIO

Sede del Corso
ORDINE DEI MEDICI DI PALERMO

Corso teorico-pratico
evento accreditato per tutte 

le Professioni Sanitarie

A.I.E.S. Accademia Italiana 
Emergenza Sanitaria - Angeli per la Vita

PARTNER SCIENTIFICI

CSI Crime Scene
 Investigation Academy

. 

PALERMO 25 - 26 Febbraio 2016

mailto:segreteria@cfssicilia.it


Ore 14.30 - 15.00  Registrazione dei partecipanti

Ore 15.00 - 15.15  Saluto delle Autorità

Ore 15,15 - 16.00  Centrale Operativa del 118: Gesione delle Chiamate
                              M. Alaimo

Ore 16.00 - 16.45  Gli Operatori Sanitari su scenari di guerriglia: procedure di intervento 
                              G. Guccia

Ore 16.45 - 17.30  I fenomeni cadaverici e la constatazione di decesso
                              C. Raffino

Ore 17,30 - 20.00  Addestramento ed esercitazioni pratiche: simulazioni su scena del crimine  
                              M. Alaimo, C. Alaimo, G. Pastro, M. Pastro 

              
Ore 08.30 - 10.00  I sanitari sulla scena del crimine:Tecniche di intervento e gestione dello scenario
                              G. Pastro

Ore 10,00 - 11.00  Le scienze forensi e la scena del crimine 
                              R. Bruzzone

Ore 11,00  - 13.00 Gestione psicologica e forense delle vittime di violenza sessuale
                              R. Bruzzone

Ore 13.00 - 14.00 Colazione di lavoro

Ore 14.00 - 14.30 Le armi sulla scena del crimine e l’intervento sanitario: 
                             problematiche e gestione dello scenario
                             M. Pastro

Ore 14.30 - 17.00 Addestramento ed esercitazioni pratiche: simulazioni su scena del crimine
                             M. Alaimo, C. Alaimo, G. Pastro, M. Pastro

Ore 17.00 - 19.00 Dimostrazioni pratiche: tecniche rilievi scientifici sulla scena del crimine
                            

Ore 19.00 - 19.30 Test di apprendimento e chiusura dei lavori

25 Febbraio 2016

26 Febbraio 2016

 Utilizzo “Luminol/Luminiscene/BlueStar” Presumptive Test for Blood
                                Rilevamento impronte digitali sulla scena del crimine
                                Sexual Assault Victim Evidence Collection Kit
                                Utilizzo dello Stub - Utilizzo test presuntivo sperma
                                Utilizzo test Leucomalachite Presumptive Test for Blood 

FACULTY

Roberta Bruzzone
Criminologa, Presidente AISF Accademia Internazionale delle Scienze  Forensi

Calogero Alaimo
Coordinatore Centrale Operativa 118 - Caltanissetta

Massimiliano  Alaimo
Operatore Centrale Operativa 118 - Caltanissetta

Gianfranco Guccia
Perito balistico

Gaetano Pastro
Forensic Examiner , ASP Enna

Mario Pastro
Operatore Centrale Operativa 118 - Caltanissetta
Istruttore di tiro 

Cataldo Raffino
Medico legale

ABS RACTT
Semp e più spesso gli Operato i S itari d ll Eme gen Urge za  si trovano ad inter nire r  r an e ' r za- n ve
su scenari del t uosi con l'u co obiett vo i dar assistenza sanitariai t ni i d e  .
Ciò compor a inevitab lmente u i port nte contam nazi ne e al erazio  dello st o dei lu hi t i n' m a i o  t ne at og
con consegu nze talvo t  gravi su quelle  sono l i vestigazion  entifiche, e non solo  ad  e l a  che  e n i sci  ,
op ra del e forze ell'ord ne.e l d i
Il corso vuole ornire agli Operato i Sa itari  quelle com tenze necessari  al fine di assi ra e lef r  n pe  e  cu r
op azioni di soccorso, preservando e rid ndo  inimo ltera oni e cont inazion  ll  er   uce al m a zi  am i de a
scen del crimi e, e di operare n nergia con le fo ze dell'or ine.a n   i si  r d
La metod logia formativa sarà usi en e di tipo nt ratt vo erch  il c rsista ol re a la parte o  escl vam t i e i p è o t l   
teorica si vedrà coinvolto nelle simu azi i di ver   propri scenari del cr mine speriment ndo utte l on i e i a t
le p ocedu e di in erventr r t o.
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