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CHI SIAMO - Il Comitato Scientifico d'Emergenza – C.S.E (Emergency Scientific Committee) nasce nel 2007,
fondato da Christian Manzi (Dottore in Scienze Infermieristiche) con l’obiettivo di creare una solida realtà di studio,
ricerca scientifica, divulgazione e formazione nel campo delle emergenze sanitarie, diventando un punto di riferimento
per tutti gli operatori professionisti e laici impegnati nel soccorso sanitario; l’obiettivo è stato raggiunto in pochissimi
anni, grazie anche alla collaborazione dei componenti del Comitato Scientifico. Nel 2008, a seguito dell'emanazione del
Decreto Legislativo 81/08, la C.S.E. ha iniziato ad organizzare corsi di formazione certificati. I primi corsi erogati sono
stati “Primo Soccorso Aziendale”, “BLS” e “BLS-D”, questi ultimi due con certificazione IRC (Italian Resuscitation
Council). Nel 2011 la CSE inizia la collaborazione scientifica con i dottori Carlo Liberati, Gianluca Monaco, Luca
Tortorolo e Antonio Di Matteo; questa collaborazione permette di strutturare un vero Comitato Medico-Scientifico
C.S.E., per cominciare a predisporre ricerche e studi in merito al settore dell'emergenza territoriale. Tale situazione ha
permesso, ad oggi, la pubblicazione di 11 libri, con oggetto svariati argomenti di interesse medico-formativo, da
utilizzare in ambito di formazione e preparazione universitaria o professionale. Nel 2012, il Comitato CSE chiude un
accordo con ALDEPI, accordo che si allinea con l'evoluzione del decreto 81/08: nello stesso anno vengono svolti i
primi corsi di “Informativa Base” e “Antincendio Base”. Nel 2013, il C.S.E. viene accreditato dalla SIMEUP per lo
svolgimento di corsi di formazione sulle emergenze pediatriche. Nel 2014 la CSE taglia due importanti traguardi: il
riconoscimento, da parte dell'A.H.A (American Heart Association) come centro internazionale di formazione per
erogare tutte le tipologie di corsi predisposti dall'Ente, e la possibilità di accreditare centri satelliti e formare istruttori,
andando a creare un network formativo che vede il C.S.E. come connettore principale. Inoltre nello stesso anno è stato
registrato l'accreditamento ministeriale DGPROGS prot. 0013917 – P-20/05/2014 presso la Regione Lazio: tale
accreditamento permette di rilasciare certificati abilitativi BLS-D e PBLS-D con manuale esclusivo C.S.E ed è esteso in
altre regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Umbria, Piemonte, Campania, Calabria, Veneto, Sicilia.
MISSION – Attraverso i corsi proposti, il C.S.E. si propone lo scopo di salvaguardare la salute del cittadino
percorrendo la strada della formazione sanitaria d'eccellenza, in quanto i corsi sono proposti secondo moderni e validati
metodi didattici, non limitati alla sola lezione frontale, ma integrati da esercitazioni pratiche basate sulla simulazione
clinica. Inoltre, il C.S.E. si impegna ad erogare servizi sviluppando un modello di lavoro efficace ed efficiente, già a
partire dalla formazione degli istruttori del centro.
LA NOSTRA REALTA’ FORMATIVA – La nostra attività formativa si articola attraverso corsi base ed avanzati. Per
corsi base si intendono corsi erogati secondo il D.M. 388/03 del D.Lgs 81/08, L. 189/2013 e sono complessivamente 14
corsi con didattica C.S.E. I corsi avanzati, invece, sono 4 corsi originali, ideati e realizzati in esclusiva dal C.S.E.
LE ATTIVITÀ - Certi che il futuro passi per la formazione, il C.S.E. ha approntato dei metodi alternativi per
trasmettere le nozioni a coloro che non appartengono al settore sanitario: in questa chiave sono stati ideati modelli di
flash-mob e di apprendimento alternativo quali coreografie, brani musicali regolarmente incisi presso la SIAE e
strumenti didattici ideati e brevettati dal C.S.E.; tutti questi metodi sono finalizzati all'apprendimento da parte di
bambini in fascia di età da scuola primaria. Con uno sguardo verso la comunicazione che cambia e che passa attraverso
la Rete ed i social network, il CSE, sul proprio sito ufficiale, propone una piattaforma F.A.D. (Formazione A Distanza)
certificata ed un blog dove, oltre ad informazioni sul settore dell'emergenza sanitaria territoriale, ogni studente può
proporre il proprio progetto di tesi al Comitato Scientifico; la piattaforma è a disposizione dei lettori, cercando di
favorire un network di professionisti e di nuove leve del settore. Ultimissima attività del CSE è stata la creazione di una
APP chiamata “SALVAMI”; l’attivazione della APP da parte di una persona in condizioni critiche e di emergenza
sanitaria permette di chiamare tutti i Soccorritori presenti nel raggio di 3 km, i quali possono accettare la chiamata e
raggiungere il paziente seguendo il navigatore ed iniziare così un primo soccorso. Il CSE ha realizzato progetti
Regionali per la Protezione Civile, Servizio Civile, Scuole, spot pubblicitari con l’ASTRAL S.p.a., è stata ospite a
LazioTV, ExtraTV, LatinaTV, RadioRadio, MEDIASET, Sky, RAI1, RAI2 e tante altre TV e radio regionali. E’
Promotrice del primo Progetto “SMS 118 per non Udenti” realizzato a Roma nel 2009, è stata ospite all’Ordine dei
Medici e Odontoiatri e degli Infermieri di Latina ed ha collaborato inoltre al progetto “Cuore Sicuro” per la
registrazione degli attestati all’ARES118 nella Regione Lazio.
FORMAZIONE EROGATA
-

Più di 200 Istruttori formati in tutto il territorio nazionale;
Più di 100000 esecutori formati in tutto il territorio nazionale ed internazionale;
Più di 8000 giornate formative ed informative organizzate in tutto il territorio nazionale;
Più di 30 centri satelliti che utilizzano la nostra didattica in tutto il territorio nazionale;

LIBRI PUBBLICATI
Il Comitato Scientifico ha ad oggi scritto n. 12 libri , un vademecum, una fiaba per bambini, una rubrica tascabile ed
una collaborazione editoriale.
- “Il Manuale di Primo Soccorso del Soccorritore” prefazionato dall’ARES 118 e AUSL Latina e diffuso nelle
ANPAS e MISERICORDIE del Lazio,
- “Il Manuale di Primo Soccorso pediatrico del Soccorritore” prefazionato dall’ARES 118 e AUSL Latina e
diffuso nelle ANPAS e MISERICORDIE del Lazio,
- ”L’Emogasanalisi e L’Ossigenoterapia” [IRIDEVENTI edizioni]
“BLSD Advanced”, [IRIDEVENTI edizioni]
“ICLS” [IRIDEVENTI edizioni]
“NIV”, [IRIDEVENTI edizioni]
“MTP”,
“GESTIONE DELL’EMERGENZA IN ODONTOIATRIA” [IRIDEVENTI edizioni]
“PAZIENTE TRACHEOSTOMIZZATO”
“NPS BLSD” Nozioni di primo soccorso e Basic Life Support,
“NPSP PBLSD” Nozioni di Primo Soccorso Pediatrico e Pediatric Basic Life Support-Defibrillation,
“ECC READING”
- un vademecum sull’Accesso Intraosseo,
- collaborato nella stesura del libro “Assistenza Respiratoria Domiciliare” pubblicato dalla Universitalia.
- “LA VITA IN TASCA” rubrica tascabile per gli anziani, ancora in fase di realizzazione;
- “PICCOLO SOCCORRITORE” fiaba per bambini,
PROGETTI SOCIALI REALIZZATI:
MASS TRAINING: Addestramenti di massa sia per laici che per sanitari sulla RCP;
FLASH MOB RCP: Simulazioni veloci sulla RCP a tempo di musica per laici;
TUTORIAL: Video caricati sul web di simulazioni, eventi, cortometraggi, opere teatrali etc;
CANZONI DIDATTICHE: Brevi e semplici lezioni didattiche circa l’emergenza sanitaria messe su note e registrate
come delle vere e proprie canzoni;
BLS ONAIR: Insegnare a persone sconosciute il BLS riprese dalle telecamere come la Casa Del Grande Fratello,
progetto realizzato con RADIO RADIO;
BLS IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO: traduzione in tutte le lingue delle tecniche del BLS, abbinata ad
illustrazioni, fatta da professionisti del settore di molti stati del mondo;
CSE SALVAMI: una app sia per IOS che per ANDROID, unica in Italia, che dà la possibilità all’utente di cercare,
attivandola con un click, un soccorritore nel raggio di 3 km quadrati; l’APP è scaricabile gratuitamente;
CSE INFORMAZIONE: un blog dove pubblicare tuti gli articoli scientifici e/o di cronaca, gestito direttamente dai nostri
soci;
TAKE EMERGENCY BREAK: una rubrica mattutina su web dove ogni settimana si discute con professionisti del
settore di argomenti di emergenza;
L’ANGOLO DELL’EMERGENZA: una rubrica serale dove si citano e discutono eventi di cronaca di emergenza
sanitaria;
CV ORGANIZZAZIONE – Ad oggi, l'organizzazione, al netto degli accrediti ministeriali, collabora con le maggiori
Associazioni Nazionali come: ANPAS, MISERICORDIA, AVIS, ANC, ASI, DIALIZZATI ITALIA, PROCIVIS ed Enti
Pubblici come l’IPASVI, ASL, OSPEDALI, UNIVERSITA’ etc, erogando ed organizzando inoltre corsi accreditati
ECM.


ASSOCIAZIONI NAZIONALI - Ad oggi abbiamo collaborato ed effettuato corsi a: SPES-CESV, A.N.C.,
MISERICORDIA, AEFVS, DIALIZZATI ITALIA, Protezione Civile., Angeli della Misericordia, Angeli
Custodi, ENS, GEIRA, GARI88, YMCA, Siderno Socc., CSEN, L’Angelo, Maieutica, OPES, ASI, AGAP,
VER, ArcaEnel, FIGC, FEDERITALIA, ROTARY Club.



ENTI PUBBLICI: Osp. S.Andrea, Pol. TorVergata, Pol. Gemelli, Osp. F.B.Fratelli, Osp. Militare Celio,
Comune Pontinia, Servizio Civile, Esercito Militare, NATO-NCISS, Scuole, Circoli Comprensivi, Università
(Cattolica, La Sapienza), ConfCommercio, Polizia Municipale, AUSL LT, IPASVI LT, Ordine dei Medici LT,
Regione Lazio, Camera dei Deputati, Proloco LT, ANAS Spa, Comune Latina, Comune Nettuno, Comune
Fiumicino, Roma Capitale, Consultorio LT, ENEL Spa, Confindustria, Poste Italiane, Confartigianato.



AZIENDE PROVATE: SEA, Studio Fantozzi, Quisisana, ICC Casal Palocco, Medicaline, Diaverum, ANAS,
ASTRAL, Impresa 81/08, La Povvidenza, Bancassurance, Medicasa, Hard LT, Elisir, LC Studio, Centro
Armonia, Primaveraservice, Medical Services, GIOMI, Materdei, Paideia, S.S. Lazio, A.P. Medical Service,
ICOT, FHE, Universal Group, NanMco, Villa Stuart, S. Lucia, VISADENT, VILLA ELISA, SAFER,
SINAPSY, Sabina Soccorso, ROCCO BIMBO, CROCE BLU, CROCE BIANCA, METRONOTTE, CROCE
AMICA, SAIP, MONDADORI, Lab. Analisi Guidonia, JOHNSON & JOHNSON, Tecnoservizi, AMIItalia,
LEASYSYS, FIAT Spa, CINECITTA’WORLD, NOMENTANA HOSPITAL, GEAM srl., S. MANAGERIALI
EUROPEI, 9 Mesi e 1 Giorno, ESA/ESRIN, NATO, etc.

Componenti del Comitato scientifico :

Dott. Gianluca Monaco Medico d’Urgenza STIRS San Camillo di Roma.
Dott. Carlo Liberati Medico d’Urgenza STIRS San Camillo di Roma
Dott. Antonio Di Matteo Medico Specialista Cardiologia ICOT Latina.
Dott. Luca Tortorolo Medico in Emergenza Pediatra TIP Gemelli di Roma
Christian Manzi Infermiere PS PED Osp. S. Eugenio Roma
Sara Cramerotti Infermiere PS Osp S. Spirito Roma
Componenti Commissioni:

Dott.ssa Manuela Turbacci
Dott. Matteo Aritzu
Dott. Massimiliano Carletti
Dott. Maurizio Alagna
Dott.ssa Valeria Sursaia
Dott.ssa Monica Manganaro
Dott. Ivano Zampi
Dott. Giuseppe Barretta
CONTATTI
Segreteria
: segreteria@cseformazione.com
Associazione : comitato scientifico@cseformazione.com
Informazioni : info@cseformazione.com
Certificazioni : certificazioni@cseformazione.com
Telefono
: 3391742584
Orari
: lun/mar/mer/gio/ven dalle 09:00 alle 19:00
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