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Rationale Scientifico
L'IDMA International Disaster Medicine Association è una associazione scientifica con spiccata vocazione didatticoformativa.
L'Associazione ha origine nel 2013 dalla Associazione SIUC (Società Italiana delle Urgenze Chirurgiche), costituita a
Napoli per volontà del Prof. Giuseppe Noschese ed operante fin dal 1998.
Il concetto di Cooperazione Militare Civile, nel supporto medico in occasione di eventi disastrosi, made man o natural,
rappresenta l’obiettivo principale degli eventi formativi organizzati da IDMA.
La Cooperazione tra Militari e Civili è infatti una priorità tanto per la gestione dei disastri naturali (uragani, tempeste,
terremoti) che dei disastri causati dall'uomo in ambito civile (disastri industriali) o in ambito militare (guerre, crisi, atti
terroristici).
Per raggiungere questo obiettivo IDMA organizza costantemente un forum aperto di discussione, di scambio di opinioni,
di programmi educativi e di addestramento finalizzati al miglioramento della pianificazione, della formazione e
dell'esecuzione del supporto medico nei disastri individuando le cause, naturali, umane, ambientali, politiche che hanno
generato i disastri.
La collaborazione con Ministeri, Università, Enti, Agenzie Governative, Associazioni di Volontariato etc. è per IDMA un
passaggio fondamentale per la costruzione di un valido impianto scientifico.
Tra le attività formative il Convegno di quest’anno denominato “SICUREZZA E COOPERAZIONE NEL MEDITERRANEO”
rappresenta sicuramente un tema di grandissima attualità per le parti coinvolte ed i tragici risvolti umanitari correlati.
Il Convegno si terrà il 26 marzo 2020 presso la Caserma Diaz sede del Comando Forze Operative Sud, sito in Piazza del
Plebiscito n°33 Napoli.
Durante il Convegno saranno trattati i seguenti argomenti:
•
•


La dimensione multilaterale della sicurezza in Europa
La dimensione sanitaria della Cooperazione Militare - Civile
La gestione dei pazienti nelle prime fasi del soccorso

Napoli lì, 20 gennaio 2020
Firma Prof. Giuseppe Noschese

