NMFRDisaster
identifying the Needs of Medical First Responders in Disaster
NMFRDisaster è un progetto per identificare le complesse necessità del personale medico che
interviene nelle emergenze.
In tutta l’Unione Europea - nell’ambito del settimo programma quadro 2007-2013 - NMFRDisaster
rientra in una ristrettissima lista di 20 progetti ritenuti rilevanti sul tema della sicurezza.
Nel programma di lavoro infatti c’è, non solo una visione aggiornata a livello mondiale sul tema ma
proposte che evidenzino le aree che richiederanno maggiori approfondimenti di ricerca ed
applicazioni pratiche per sostenere la categoria medicale nei suoi delicatissimi interventi.
Sinergie S.r.l. ha sviluppato la ricerca, organizzato due workshop e ha l’incarico di proporre le
conclusioni di questo grande confronto su “Capire l’impatto umano che i disastri producono sui
soccorritori ” e “Metodologie di formazione e tecnologie per formare il personale medico di
primo soccorso nelle emergenze”.
I workshop si terranno a Torino il 10, 11 e 12 novembre 2008 al Lingotto presso il Camplus –
Foresteria Lingotto in Via Nizza 230 – 8 Gallery Rampa Nord 4° piano
Il gruppo di lavoro internazionale estremamente variegato e di altissimo livello nel settore,
riunisce le esperienze di soccorritori provenienti da differenti paesi europei e del Medio Oriente
(Israeliani e Palestinesi) e di ricercatori.
Promotore del progetto è Magen David Adom (IL), appartenente al Comitato Internazionale della
Croce Rossa con i partners:
 Al-Quds Centro di Ricerca sulla Nutrizione e sulla Salute (PALESTINIAN ADMINISTERED
AREAS)
 Ambulance Zorg Nederland (NETHERLANDS)
 Charles University (CZECH REPUBLIC)
 Danish Red Cross (DENMARK)
 CSSC - Centro per la Scienza, la Società e la Cittadinanza (ITALY)
 Fundacion Rioja Salud (SPAIN)
 SAMUR Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SPAIN)
 Shield Group Inc. – Security and Counter Terrorism Management (NETHERLANDS)
 SINERGIE Training e Human Resources Management (ITALY)
Gli altri temi chiave su cui si concentra il lavoro sono:
• Norme ed Etica;
• Equipaggiamento protettivo personale;
• L’uso del sangue e dei suoi derivati sulla scena del disastro.
Sergio Sterpone, presidente di Sinergie, ha affermato: “Si tratta di un importante risultato per la
ricerca italiana nel settore delle risorse umane nel campo del Crisis Management e della
prevenzione, che vede Sinergie impegnata da anni in collaborazione con importanti soggetti
operativi e di ricerca a livello internazionale” “Con NMFRDisaster abbiamo ottenuto già ora di
mettere la ricerca a servizio delle emergenze e continueremo in questa direzione anche nelle
indicazioni da proporre alla Commissione Europea”.

Per le informazioni ai media:
Sinergie S.r.l.
Divisione Security & Safety
Resp. Monica Eula
Tel. 0039 011 5620299
E-mail: crisis.management@sinergie.net
www.sinergie.net

