
                                                                                                                                                                                

Seminario: Basic Tactical Medical Support 
La Segreteria Provinciale S.A.P. di Grosseto grazie alla disponibilità della SICS Group, è lieta di presentare un 
seminario introduttivo alla  Medicina tattica  in  ambito urbano,  che si  terrà il  giorno 5 ottobre 2018 presso 
l’Auditorium della Questura di Grosseto, con orario 09-13.

L’escalation terroristica internazionale degli ultimi anni ci ha messo di fronte ad eventi con vittime multiple 
dovute ad esplosioni, active shooter e attacchi con coltelli, eventi tipici degli ultimi conflitti mediorientali o del 
contesto  americano,  ma  che  sempre  più  frequentemente  si  verificano  anche  in  Europa.  In  questi  casi  è  di 
fondamentale importanza il primo intervento e soccorso, soprattutto da parte delle forze di polizia, che per prime si 
recano nella zona calda, ma purtroppo al momento vi sono delle lacune nella loro formazione sanitaria.  

Il seminario è rivolto agli operatori delle forze dell’ordine, per fornire loro una conoscenza e gli strumenti 
necessari a gestire i primi dieci minuti fondamentali per il paziente, successivi ad un conflitto a fuoco, ma anche in un 
incidente stradale, in un incidente in Poligono, un accoltellamento, etc, nell’attesa dei soccorsi sanitari, dove una 
inadeguata gestione basilare delle emorragie massive o delle vie aeree può determinare la morte delle vittime 
coinvolte; risulta altresì utile per gli operatori di polizia il saper auto soccorrersi o soccorrere i colleghi. 

La SICS Group vista l’esperienza nel formare professionisti militari e forze di polizia acquisita negli Stati 
Uniti d’America e in quanto centro di formazione NAEMT, cioè l’associazione dei tecnici dell’emergenza medica 
americani, ha deciso di organizzare il presente modulo, introduttivo alla medicina tattica in ambito urbano.

Il corso è prettamente teorico, della durata di circa 4 ore da inserire all’interno di una normale giornata di 
aggiornamento, ed è indirizzato a tutti gli operatori delle forze di polizia non sanitari.

Argomenti trattati:
· Principi della medicina tattica (Hot zone, warm zone, cold zone);

· Gestione delle emorragie massive agli arti attraverso l’uso di tourniquet (CAT Tourniquet, SOF-T 
wide) e gestione emorragie giunzionali attraverso bendaggi emostatici (Quickclot, Celox), trattamento 
basilare delle vie aeree;

· Nozioni e proiezione di filmati su interventi in autocopertura, impacchettamento e movimentazione dei 
pazienti (barelle, trasporti manuali di operatori), ed evacuazioni (argomenti che sono trattati nel corso 
di 8 ore, che prevede numerose simulazioni).

·

Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Per il personale in servizio a Grosseto, interessato a partecipare all’evento, si allega il modulo da presentare ai 
propri  Uffici,  mentre  il  personale  proveniente  da  altre  sedi  è  invitato  ad  inviare  una  e-mail  alla  Segreteria 
Provinciale entro il giorno precedente per dare il proprio nominativo ai fini organizzativi.  
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