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Tiene lezione specialista in catastrofi
internazionali
14/05/2011

A

Oggi dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, nella sede del
quartiere Cremona e nel parco attiguo di Rosà, si svolge
l'iniziativa "Emergenza senza frontiere". Una giornata
formativa sull'emergenza territoriale preospedaliera, con
lezioni di teoria e training simulato, rivolte a volontari e
professionisti del settore. Le lezioni e il corso pratico
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saranno tenuti da Rommel Jadaan, medico di origine
giordane, specialista in medicina d'urgenza, emergenza,
pronto soccorso e medicina interna, con alle spalle
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interventi di soccorso in catastrofi internazionali. L'iniziativa è organizzata da alcune associazioni
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del paese. Sono stati invitati i componenti della Protezione civile del Bassanese.M.B.
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