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  HHUUMMAANNIITTAARRIIAANN  MMEEDDIICC  

  

Humanitarian Medic è un percorso formativo innovativo, organizzato e coordinato dal CRIMEDIM 

- Research Center in Emergency and Disaster Medicine dell’Università del Piemonte Orientale in 

collaborazione con Medici Senza Frontiere - Italia.  

Il corso è riservato a 10 medici in formazione 

specialistica iscritti al IV o V anno della scuola di 

specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia 

Intensiva, Medicina d'Emergenza-Urgenza e Pediatria 

presso una qualsiasi Università italiana, selezionati 

secondo graduatoria di merito. 

L'obiettivo che si pone è quello di formare 

professionisti in grado di inserirsi efficacemente in 

programmi sanitari all’interno di interventi di risposta 

umanitaria internazionale.  

La risposta sanitaria in caso di eventi disastrosi, di emergenze complesse o di conflitti è 

caratterizzata da una gestione sul campo di tipo multiforme, che può spaziare dalle operazioni di 

soccorso immediato, all’erogazione delle cure mediche di base fino ad interventi di medicina preventiva 

attraverso l’utilizzo efficace delle scarse risorse a disposizione.  

Il corso garantirà ai partecipanti di acquisire la capacità di adattare ad ambienti a basse risorse le 

competenze derivanti dal loro specifico percorso di specializzazione, così come l’acquisizione di 

conoscenze e abilità peculiari e trasversali che sono d'obbligo per tutti gli operatori all'interno di 

contesti di emergenza umanitaria.  

Requisiti minimi sono una buona conoscenza delle lingue (inglese e francese livello minimo B1), 

capacità di adattamento, forte motivazione e disponibilità a lavorare in contesti instabili, di guerra o di 

conflitto o in seguito a calamità naturali o causate da errori umani. 

Il corso comprenderà i seguenti argomenti: 

 Introduction to Humanitarian Emergencies 

 Safety and Security in the Field 

 Anesthesia and Intensive Care, Emergency 

Medicine and Pediatrics in Resource-

Constrained Envinronments 

 Essential and Emergency Surgical Care  

 Public Health in Complex Emergencies 

 Principles of Tropical Medicine 

 Psychological support during Complex 

Emergencies 
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Humanitarian Medic avrà inizio l’1 Aprile 2016 e sarà articolato in 4 diverse fasi in successione 

propedeutica: 

1. Prima fase residenziale a Novara (2 giorni) 

2. Fase a distanza su piattaforma e-learning (4 mesi)  

3. Seconda fase residenziale (7 giorni) 

4. Apprendistato sul campo con Medici Senza Frontiere (2/3 mesi) 

Il corso utilizzerà metodi di didattica innovativa sviluppati dal CRIMEDIM, come l’utilizzo della 

simulazione ad alta fedeltà e in realtà virtuale.  

La fase di apprendistato sul campo si svolgerà nell’ambito di un programma sanitario di risposta ad 

emergenza umanitaria coordinata e gestita da Medici Senza Frontiere.  

 

 

  EE--LLEEAARRNNIINNGG  

 

La fase di didattica a distanza si avvarrà di 

una piattaforma E-learning dedicata ospitata su 

server CRIMEDIM e sarà utilizzata come stazione 

di apprendimento, sistema di tutoraggio, 

contenitore di informazioni e centro di 

comunicazioni, sincrone ed asincrone.  

La piattaforma sarà disponibile per i 

partecipanti per tutta la durata del corso.  

La lingua ufficiale del corso, così come 

della piattaforma, sarà l'inglese. 

 

  FFAASSII  RREESSIIDDEENNZZIIAALLII 

 

Le fasi residenziali, della durata totale di 9 giorni, si 

terranno: 

 il 4 e 5 Aprile 2016 

 dal 27 Giugno al 3 Luglio 2016  

presso il SIMNOVA - Centro di Simulazione in Medicina e 

Professioni Sanitarie dell’Università del Piemonte Orientale 

– Via Lanino, 1 – 28100 Novara.  
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Le fasi residenziali comprenderanno:  

 simulazioni computerizzate, in cui verranno simulati 

scenari di emergenze umanitarie all’interno del 

sistema rappresentato virtualmente 

 simulazioni ad alta fedeltà con 
specifici scenari a risorse limitate 

 simulazioni table-top 

 discussioni di gruppo  

 lezioni frontali  

 

 

I diversi simulatori permetteranno sia 

l’acquisizione di competenze specifiche 

ed individuali (individual training), sia di 

gruppo (team training).  

 

 

  AAPPPPRREENNDDIISSTTAATTOO  SSUULL  CCAAMMPPOO  CCOONN  MMSSFF    

 

 I partecipanti saranno impegnati sul campo per un periodo di apprendistato della durata non 

inferiore a mesi 2 (salvo eccezioni) da svolgersi tra Luglio 2016 e Dicembre 2017. 

L’attività si svilupperà nell’ambito di un 

programma di risposta ad emergenza umanitaria 

con tempistiche da concordarsi con i singoli 

candidati, in maniera funzionale alle esigenze di 

Medici Senza Frontiere. 

I partecipanti saranno inquadrati a tempo 

pieno nell’organico di una struttura sanitaria, 

svolgendo attività clinico-assistenziali ma anche 

di gestione e supervisione del personale, 

pianificazione delle attività e relazione con gli 

altri attori sul campo, addestramento del 

personale locale.  

 

  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  

 

La quota di iscrizione è di € 1200,00. 

Bando di iscrizione: www.humanitarianmedic.org   

Info: Dr.ssa Aurora Falcone - Tel 0321.660519 - @ segreteria.crimedim@med.unipmn.it 


