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Cos’è CRIMEDIM  

CRIMEDIM è un centro di ricerca universitario che si occupa di ricerca e formazione dell’ambito 

della medicina dei disastri, della risposta umanitaria e della salute globale. CRIMEDIM è impegnato 

sia nell’implementazione di progetti di ricerca innovativi e che nella progettazione di programmi di 

formazione volti a migliorare la resilienza dei sistemi sanitari nelle emergenze, nei disastri e nelle 

crisi umanitarie.  

Visione 

Il nostro scopo è quello di rendere i sistemi sanitari capaci di proteggere la salute delle persone in 

caso di disastri e di crisi umanitarie, minimizzando le morti, gli infortuni, le disabilità e le sofferenze, 

grazie all’intervento di professionisti formati e competenti. 

Missione 

CRIMEDIM lavora per accrescere la resilienza del sistema sanitario nelle emergenze, nei disastri e 

nelle crisi umanitarie, attraverso l’incremento della conoscenza, delle abilità e delle attitudini degli 

operatori sanitari, basandosi sull’evidenza scientifica e sull’esperienza sul campo, a livello locale, 

nazionale ed internazionale. 

Obiettivi 

- Promuovere e coordinare progetti di ricerca nell’ambito della formazione, della medicina dei 

disastri e dell’intervento umanitario; 

- Promuovere la formazione nel campo della medicina dei disastri, utilizzando le moderne 

tecnologie di simulazione disponibili; 

- Formare ricercatori e professionisti altamente specializzati nel campo della medicina dei 

disastri e dell’intervento umanitario; 

- Cooperare con istituzioni, università, agenzie pubbliche e private, organizzazioni governative e 

non governative per migliorare la resilienza del sistema sanitario 
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Ricerca 

Le principali aree di ricerca del CRIMEDIM sono: 

- Professionalizzazione di operatori sanitari operanti in contesti di disastro e assistenza 

umanitaria; 

- Ricerca sul campo nell’ambito del disastro e della risposta umanitaria; 

- Utilizzo della simulazione e delle tecnologie emergenti nella formazione nel campo del disastro; 

- Resilienza delle strutture ospedaliere nei disastri. 

Nel corso del 2022 CRIMEDIM ha coordinato o preso parte a numerosi progetti finanziati e attività 

di ricerca in cooperazione con università, centri di ricerca, istituzioni internazionali e locali. I progetti 

più significativi del biennio sono riassunti di seguito: 

TEAMS 3.0 - Training for Emergency Medical Teams and European Medical Corps 

TEAMS 3.0 rappresenta l'evoluzione di due progetti precedentemente finanziati da DG-ECHO: TEAMS e 

TEAMS 2.0. L'obiettivo generale è quello di fornire un approccio più standardizzato, innovativo ed 

economico alla formazione degli Emergency Medical Teams (EMTs) ed Emergency MedicalCorps (EMC) 

in Europa e nel mondo. Nel 2018 il progetto TEAMS ha presentato con successo un pacchetto di 

formazione innovativo composto da 8 esercizi basati sulla simulazione per assistere gli EMTs nella 

preparazione per una missione sanitaria. L'anno successivo, TEAMS 2.0 ha implementato il programma 

Training of Trainers per formare i team leader e i training manager delle organizzazioni EMC/EMT su 

come utilizzare in modo efficace il pacchetto di formazione TEAMS. Partendo dai risultati raggiunti da 

TEAMS e TEAMS 2.0, la terza edizione del progetto è volta a migliorare e aggiornare l'attuale pacchetto 

formativo. In particolare, persegue i seguenti obiettivi: 

1) rivedere e aggiornare il pacchetto di formazione TEAMS coinvolgendo nuovi partner, esperti e 

organizzazioni EMT; 

2) sviluppare nuovi scenari ed esercizi per il pacchetto di formazione TEAMS per addestrare gli EMT a 

rispondere a epidemie, disastri causati dall'uomo e altre possibili emergenze transfrontaliere; 

3) coinvolgere ulteriori EMT in Europa per migliorare la gestione delle emergenze attraverso programmi 

di formazione ed esercitazioni transfrontaliere congiunte su piccola scala. 

 

NO-FEAR - Network of Practitioners for Emergency Medical Systems and Critical Care 
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CRIMEDIM coordina un consorzio di 18 partner nel progetto quinquennale NO-FEAR, che ha l'obiettivo 

di creare una rete pan-europea di professionisti sanitari, decision-makers e policy-makers, aziende e 

università nel campo della medicina d’emergenza, con l’obiettivo di condividere conoscenze, 

esperienze e necessità, superando così l'attuale stato di frammentazione nel settore delle emergenze 

mediche. Il consorzio sta lavorando per raggiungere una comune comprensione delle esigenze e delle 

priorità, nonché per individuare progetti e prodotti innovativi che potrebbero colmare le lacune 

operative. 

NIGHTINGALE - Novel Integrated Toolkit for Enhanced Pre-Hospital Life Support and Triage in 

Challenging and Large Emergencies 

NIGHTINGALE è un progetto finanziato dalla Commissione Europea per quasi 9 milioni di euro, volto a 

migliorare la risposta sanitaria nelle principali emergenze. Il consorzio comprende, oltre a CRIMEDIM, 

22 partner provenienti da tutta Europa, tra cui aziende leader nel campo dell'innovazione tecnologica, 

Università e centri di ricerca, istituzioni governative e non governative. 

 

L'obiettivo è quello di sviluppare, testare e implementare un nuovo toolkit integrato per la risposta alle 

emergenze mediche che supererà le complicate procedure e le tecnologie obsolete su cui gli operatori 

devono attualmente fare affidamento. Il toolkit comprenderà una moltitudine di strumenti, servizi e 

applicazioni necessari per supportare il triage e l'intervento pre-ospedaliero, inclusi strumenti 

innovativi per eseguire l'identificazione digitale, consentire la tracciabilità, supportare diagnosi rapide e 

monitoraggio del paziente. Ciò migliorerà la risposta medica e il coordinamento tra servizi medici di 

emergenza, personale della protezione civile, volontari e cittadini. 

In particolare, CRIMEDIM svolge un ruolo chiave nella definizione dei requisiti e dei principi operativi, 

che consentiranno di progettare il toolkit sulla base delle reali esigenze degli operatori e delle evidenze 

scientifiche. 

EU MODEX – European Module Exercises 
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Il progetto MODEX è finanziato dalla direzione generale per la Protezione Civile Europea e le operazioni 

di aiuto umanitario (DG-ECHO), nell'ambito del Meccanismo di Protezione Civile dell'Unione Europea. I 

principali obiettivi delle esercitazioni per i partecipanti sono formazione specifica, interoperabilità, 

procedure e coordinamento. CRIMEDIM sta contribuendo con la sua esperienza nella formazione delle 

squadre mediche di emergenza, nella medicina umanitaria e nella medicina delle catastrofi.  

Field research in collaborazione con Emergency 

Il progetto di ricerca collaborativa, iniziato a giugno 2022 è volto ad esplorare l'accesso alle cure in 

Afghanistan, ponendo particolare attenzione ad eventuali cambiamenti avvenuti dopo il cambio di 

governo ad agosto 2021. Il progetto prevede una fase quantitativa di analisi di dati estrapolati dal 

database sanitario di Emergency in Afghanistan, la raccolta di dati attraverso un questionario 

disseminato tra pazienti che visitano le cliniche di Emergency in Afghanistan, e un'ulteriore fase di 

raccolta dati attraverso interviste condotte con direttori di ospedali e staff di Emergency in Afghanistan. 

La fase di raccolta dati sul campo (settembre-ottobre 2022) è stata condotta da un team composto da 

due ricercatori del CRIMEDIM e la responsabile dell'advocacy di Emergency. Il progetto è culminato 

nell'elaborazione di un report di advocacy e prevederà la pubblicazione di articoli scientifici.   

Formazione 

CRIMEDIM eroga programmi di alta formazione e training a diversi livelli nei seguenti campi:    

- Medicina dei disastri e formazione di manager, leader e policy maker nel campo del disastro; 

- Formazione dei professionisti sanitari nel campo della medicina dei disastri; 

- Formazione degli studenti di medicina e infermieristica nel campo della medicina dei disastri e 

della risposta umanitaria; 

- Sviluppo di curriculum ad hoc e di programmi di formazione e addestramento incentrati sulla 

simulazione. 

Nel corso del 2022 CRIMEDIM ha erogato i seguenti programmi formativi: 
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European Master Disaster Medicine (EMDM) 

EMDM, Advanced Master of Science in Disaster Medicine, è un master universitario di secondo livello 

offerto congiuntamente da CRIMEDIM e ReGEDiM, gruppo di ricerca in ambito analogo della 

VrijeUniversiteitBrussel. Il corso è rivolto ai professionisti sanitari coinvolti nella gestione e nel 

coordinamento medico dei disastri e nella risposta umanitaria a livello locale, nazionale e 

internazionale. EMDM è un corso inter-universitario e internazionale, che conta su un corpo docenti 

formato da professionisti altamente qualificati nel campo della medicina dei disastri e della salute 

globale e dell’intervento umanitario provenienti da rinomate istituzioni e università in tutto il mondo. 

Più di 30 professori provenienti da università e centri di ricerca di tutto il mondo sono coinvolti ogni 

anno nelle attività di docenza del corso e nell'assistenza didattica agli studenti. 

The International Doctoral Program in Global Health, Humanitarian Aid and Disaster Medicine 

L'International Doctoral Program in Global Health, HumanitarianAid and Disaster Medicine è un 

dottorato di ricerca internazionale ed interdisciplinare progettato e offerto dall'Università del Piemonte 

Orientale (UPO), Italia, attraverso il CRIMEDIM. 

Nell’anno accademico 2022 6 dottorandi hanno iniziando il loro percorso presso il CRIMEDIM. Nei 

prossimi tre anni collaboreranno con l’attuale team di ricercatori e dottorandi contribuendo ad 

ampliare la nostra comprensione di fenomeni e idee nei campi della salute globale, dell’assistenza 

umanitaria e della medicina dei disastri, conducendo le loro attività di ricerca scientifica di sotto la 

supervisione di professionisti internazionali negli ambiti di riferimento. 

Training Disaster Medicine Trainers (Tdmt) 

Training Disaster Medicine Trainers (TdmT) è un programma internazionale di alta formazione offerto 

da CRIMEDIM in collaborazione con la Federazione Internazionale delle Associazioni degli Studenti di 

Medicina (IFMSA). Il corso ha lo scopo di fornire agli studenti di medicina i mezzi e le conoscenze 

necessarie nel campo della medicina dei disastri e della risposta umanitaria per diventare a loro volta 

formatori nelle loro comunità. TdmT è riproposto ogni anno ed è rivolto a studenti di medicina 

provenienti da qualsiasi nazione, selezionati sulla base del merito, fino ad un massimo di 20 

partecipanti. Dopo aver concluso positivamente il percorso, ogni studente è qualificato ad erogare 

formazione di tipo peer-to-peer nel campo della medicina dei disastri ai comitati studenteschi locali e in 

occasione delle assemblee generali e dei meeting regionali di IFMSA. 
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DisasterSISM 

DisasterSISM è un programma formativo innovativo strutturato su più livelli, sviluppato da CRIMEDIM 

in collaborazione con il Segretariato Italiano Studenti di Medicina (SISM). L’obiettivo è quello di fornire 

a futuri medici le conoscenze di base ed avanzate nel campo della medicina dei disastri. Il progetto si 

sviluppa su tre livelli formativi:  

1. DisasterSISM Base 

2. DisasterSISMAvanzato 

3. DisasterTEAM 

 

Organizzazione e supporto corsi di formazione in collaborazione con JEU, OMS, WFP, OCHA/INSARAG 

Progetto di alta formazione professionale, finanziato dalla Commissione Europea e coordinato da 

CRIMEDIM, che coinvolge diverse agenzie ONU e quattro partner Europei operanti nell'ambito della 

Protezione Civile. L'obiettivo finale è quello di rendere più efficace il coordinamento fra gli organinismi 

che operano nella risposta ai disastri, garantendo una migliore compatibilità e interoperabilità tra le 

squadre di intervento e rafforzando la competenza degli esperti coinvolti. Il progetto vede coinvolti, 

oltre all'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche il World Food Programme (WFP) e l'Ufficio delle 

Nazioni Unite per gli Affari Umanitari (OCHA). Del consorzio coordinato da CRIMEDIM fanno parte la 

Protezione Civile Italiana e Slovena, l'Agenzia Federale Tedesca per il soccorso tecnico e l'azienda 

novarese Novareckon. 

Produzione Scientifica 

Nel corso del 2022 sono stati pubblicati i seguenti lavori scientifici: 

 
Armocida B, Ussai S, Pavlovych M, Valente M, al. Older people: forgotten victims amid the Ukrainian 
humanitarian disaster. The Lancet Public Health. Published online April 2022. doi:10.1016/s2468-
2667(22)00087-1 

Bahattab, Awsan& Linty, Monica & Hubloue, Ives & Debacker, Michel & Della Corte, Francesco & 
Ragazzoni, Luca. (2022). The Involvement of the European Master in Disaster Medicine (EMDM) 
Alumni in the COVID-19 Pandemic Response: An Example of the Perceived Relevance of Disaster 
Medicine Education during Disasters. Prehospital and Disaster Medicine. 37. 1-19. 
10.1017/S1049023X22001340.  
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Bahattab, Awsan& Zain, Omar & Linty, Monica & Hubloue, Ives & Della Corte, Francesco & Ragazzoni, 
Luca. (2022). Development and Evaluation of E-Learning Tool for Humanitarian Public Health 
Training. Prehospital and Disaster Medicine. 37. s93-s93. 10.1017/S1049023X22001923.  
 
Caviglia M, da Silva-Moniz JA, Venturini F, et al. Response to Mass-Casualty Incidents and Outbreaks: A 
Prehospital Disaster Training Package Developed for the National Emergency Medical Service in 
Sierra Leone. Prehosp Disaster med. Published online July 21, 2022:1-5. doi: 
10.1017/s1049023x22001029 

Conti A, Valente M, Paganini M, Farsoni M, Ragazzoni L, Barone-Adesi F. Knowledge Gaps and Research 
Priorities on the Health Effects of Heatwaves: A Systematic Review of Reviews. International Journal 
of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(10):5887. 
https://doi.org/10.3390/ijerph19105887 

Dell’Aringa MF, Correa-Oliveira GE, Della Corte F, et al. Mental Health Services Utilization by the 
Population That Suffered Water Supply Interruption Following Mariana Dam Failure (Brazil). Disaster 
med public health prep. Published online June 29, 2022:1-6. doi:10.1017/dmp.2022.92 

 
Della Corte, Francesco & Linty, Monica &Plasilova, Svetlana &Voicescu, George & Ragazzoni, Luca. 
(2022). The NO-FEAR project: A common house for academicians, practitioners, policy makers and 
industries. Médecine de Catastrophe - Urgences Collectives. 6. 221-223. 10.1016/j.pxur.2022.10.009. 

 
Lamberti-Castronuovo A, Valente M, Aleni C, Hubloue I, Ragazzoni L, Barone-Adesi F. Using Ambulatory 
Care Sensitive Conditions to Assess Primary Health Care Performance during Disasters: A Systematic 
Review. IJERPH. 2022;19(15):9193. doi:10.3390/ijerph19159193 

Lamberti-Castronuovo A, Valente M, Barone-Adesi F, Hubloue I, Ragazzoni L. Primary health care 
disaster preparedness: A review of the literature and the proposal of a new framework. International 
Journal of Disaster Risk Reduction. 2022;81:103278. doi:10.1016/j.ijdrr.2022.103278 

Lamberti-Castronuovo A, Valente M, Cretu A, Dal Molin A. Decentralization of healthcare during crises: 
Riding the wave of post-pandemic health system reforms to rethink health workforce. International 
Journal of Disaster Risk Reduction. 2022;76:103040. doi:10.1016/j.ijdrr.2022.103040 

Nocci M, Ragazzoni L, Barone-Adesi F, et al. Dynamic assessment of Surge Capacity in a large hospital 
network during Covid-19 pandemic. Minerva Anestesiol. Published online July 2022. doi: 
10.23736/s0375-9393.22.16460-6 

Paganini M, Pizzato M, Weinstein E, et al. Implementation of a nurse-led alternate care site for the 
management of the surge of patients with COVID-19 in an Italian emergency department. Emergency 
Medicine Journal Published Online First: 23 March 2022. doi: 10.1136/emermed-2021-212056 

Sacchetto D, Raviolo M, Lovesio S, Salio F, Hubloue I, Ragazzoni L. Italian Field Hospital Experience in 
Mozambique: Report of Ordinary Activities in an Extraordinary Context. Prehosp Disaster med. 
2022;37(4):553-557. doi:10.1017/s1049023x22000772 
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Salio F, Pirisi A, Ciottone GR, et al. Applying the Haddon Matrix to Frontline Care Preparedness and 
Response in Asymmetric Warfare. Prehosp Disaster med. Published online July 25, 2022:1-7. 
doi:10.1017/s1049023x22001066 

Salio, F. & Pirisi, A. & Bruni, E. & Court, M. & Peleg, Kobi &Reaiche, S. & Redmond, Anthony & 
Weinstein, Eric & Hubloue, Ives & Corte, F. & Ragazzoni, L..(2022). Provision of trauma care in 
asymmetric warfare: a conceptual framework to support the decision to implement frontline care 
services. Conflict and Health. 16. 10.1186/s13031-022-00490-w. 
 
Valente M, Trentin M, Ragazzoni L, Barone-Adesi F. Aligning disaster risk reduction and climate change 
adaptation in the post-COP26 era. The Lancet Planetary Health, Volume 6, Issue 2, 2022, Pages e76-
e77. doi:10.1016/S2542-5196(22)00013-4 

Voicescu GT, Valente M, Della Corte F, Becerril M, Ragazzoni L, Caviglia M. Medical students’ education 
in disaster medicine: A systematic literature review of existing curricula. International Journal of 
Disaster Risk Reduction. 2022;77:103090. doi: 10.1016/j.ijdrr.2022.103090 

VoicescuGeorge, Linty Monica, LerLian-Guey, KaufmanStefan, Della Corte Francesco, The results of a 
Foresight exercise: Outcome from a NO-FEAR internal evaluation. Médecine de Catastrophe - 
Urgences Collectives. 6. 247-251. 10.1016/j.pxur.2022.10.008. 
 
Nocci M, Villa G, Ragazzoni L, Tofani L, Romagnoli S, Baldini G, Bertini P, Hubloue I, Scolletta S, Mechi 
MT, Della Corte FRelationship between intensive care surge capacity and hospital factors: an 
extensive experience.Intern Emerg Med. 2023 Mar 1:1-12. doi: 10.1007/s11739-023-03233-8. Online 
ahead of print.PMID: 36859647 
 
Stucchi R, Weinstein ES, Ripoll-Gallardo A, Franc JM, Azzaretto M, Sesana G, Della Corte F, NeriImpact 
of Point-of-Care Ultrasound on Secondary Triage: A Pilot Study. L. Disaster Med Public Health Prep. 
2022 Apr 1:1-4. doi: 10.1017/dmp.2022.82. Online ahead of print. PMID: 35361295 
 
Nocci M, Dannaoui B, Della Corte F, Ragazzoni L, Barone-Adesi F, Romagnoli S, De Gaudio AR, Rubulotta 
F, Mechi MTReal-Time Coordination of the Regional Health System During the Pandemic.. Disaster 
Med Public Health Prep. 2022 Aug;16(4):1296-1299. doi: 10.1017/dmp.2020.501. Epub 2020 Dec 22. 
PMID: 3335036 
 
Hung KKC, MacDermot MK, Chan EYY, Mashino S, Balsari S, Ciottone GR, Della Corte F, Dell'Aringa MF, 
Egawa S, Evio BD, Hart A, Ishii T, Ragazzoni L, Sasaki H, Walline JH, Wong CS, Dalal S, Kayano R, 
Abrahams J, Huda Q, Graham CAHealth Emergency and Disaster Risk Management Workforce 
Development Strategies: Delphi Consensus Study.Prehosp Disaster Med. 2022 Dec;37(6):735-748. doi: 
10.1017/S1049023X22001467. Epub 2022 Nov 3.PMID: 36326090 
 
Bhattarai, H., Hung, K., MacDermot, M., Hubloue, I., Barone-Adesi, F., Ragazzoni, L., .F. Della Corte, 
Graham, C. (2022). Role of Community Health Volunteers Since the 2015 Nepal Earthquakes: A 
Qualitative Study. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 1-7. doi:10.1017/dmp.2022.47 
 
Amat Camacho N, von Schreeb J, Della Corte F, KolokotroniInterventions to support the re-
establishment of breastfeeding and their application in humanitarian settings: A systematic 
review.O.Matern Child Nutr. 2023 Jan;19(1):e13440. doi: 10.1111/mcn.13440. Epub 2022 Oct 
12.PMID: 36222214 
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Lamberti-Castronuovo A, Parotto E, Della Corte F, Hubloue I, Ragazzoni L, Valente M. The COVID-19 
pandemic response and its impact on post-corona health emergency and disaster risk management in 
Italy. 2022 Oct 31;10:1034196. doi: 10.3389/fpubh.2022.1034196. eCollection 2022. PMID: 36388364 
 
 
Abagero A, Ragazzoni L, Hubloue I, Barone-Adesi F, Lamine H, Addissie A, Della Corte F, ValenteA 
Review of COVID-19 Response Challenges in Ethiopia.M.Int J Environ Res Public Health. 2022 Sep 
4;19(17):11070. doi: 10.3390/ijerph191711070.PMID: 36078785 Review. 
 
 
Conti A, Sacchetto D, Putoto G, Mazzotta M, De Meneghi G, De Vivo E, Lora Ronco L, Hubloue I, Della 
Corte F, Barone-Adesi F, Ragazzoni L, CavigliaM.Int J Environ Res Public HealthImplementation of the 
South African Triage Scale (SATS) in a New Ambulance System in Beira, Mozambique: A Retrospective 
Observational Study. 2022 Aug 18;19(16):10298. doi: 10.3390/ijerph191610298.PMID: 3601193 
 
Gamberini L, Imbriaco G, Ingrassia PL, Mazzoli CA, Badiali S, Colombo D, Carenzo L, Flauto A, Tengattini 
M, Merlo F, Azzaretto M, Monesi A, Candido F, Coniglio C, Gordini G, Della Corte FLogistic Red Flags in 
Mass-CasualtyIncidents and Disasters: A Problem-BasedApproach.PrehospDisasterMed. 2022 Feb 3:1-
8. doi: 10.1017/S1049023X22000188. Online ahead of print. PMID: 35109964 
 
Bertuzzi L, El Aarbaoui T, Heron M, Gosselin A, Roy-de-Lachaise L, Fossi L, Della Corte F, Vignier N, 
Melchior M, Schreiber M, Vandentorren S, VuillermozLongitudinal survey on the Psychological Impact 
of the COVID-19 Pandemic in Healthcare Workers (PsyCOVer) in France: study protocol.C.BMJ Open. 
2022 Jan 20;12(1):e053009. doi: 10.1136/bmjopen-2021-053009.PMID: 35058260 

 

 

 

 
 

 


