IYFR
INTERNATIONAL YACHTING FELLOWSHIP OF ROTARIAN
IYFR - ITALIA “ Flotta Adriatico Centrale”

Alla cortese attenzione:
- Delle Flotte IYFR Italiane
- Circoli Velici
- Rotary Club
- Rotaract Club
Ancona, 18 marzo 2022
Oggetto: CORSO PRIMO SOCCORSO sia in presenza che su piattaforma zoom
Cari amici tutti,
la “Flotta Adriatico Centrale” sta organizzando un corso di Primo Soccorso per i diportisti tutti, sia di Club
Nautici, di soci delle Flotte IYFR, che rotariani e non e pertanto di tutti gli amanti del mare.

La novità di questo corso è che lo stesso si terrà sia in presenza, per un massimo di n. 30 perone, sia in
collegamento su piattaforma zoom, al fine di poter far partecipare veramente tutti e da ogni parte d’Italia;
mentre per la parte pratica, che sarà obbligatoriamente in presenza, chi sarà interessato potrà, oltre che
partecipare all’esercitazione pratica di Ancona, mettersi in contatto con Alice Brisighelli , Direttore del Centro
di Formazione Regionale CRI Marche ( e-mail: salute@marche.cri.it) per avere contatto e provvedere ai
dettagli organizzativi con la CRI della regione di appartenenza.
Il “Corso di pronto soccorso” si terrà presso la sede del Circolo “Ancona Yacht Club” situato ad Ancona presso
il porto turistico “Marina Dorica”, Via Mascino 5/m, che sin da ora si ringrazia per la disponibilità concessa,
ed è suddiviso:

- in 6 incontri di due ore serali dalle ore 19,00 alle ore 21,00, sia in presenza che tramite piattaforma zoom;

- esercitazione pratica di quattro ore, in Ancona, dalle ore 9.00 alle 13.00, per far approcciare i partecipanti
con gli scenari simulati di Primo Soccorso, con l'impiego del personale C.R.I., truccatori e simulatori e del
gruppo OPSA (Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua).

Per chi fosse interessato, sarà possibile organizzare un corso ESECUTORE BLSD (Rianimazione
cardiopolmonare e defibrillazione precoce) di 5 ore con rilascio di attestato e autorizzazione alla
defibrillazione. Questo corso sarà a pagamento.
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Un approccio alle manovre salvavita (Rianimazione Cardiopolmonare e Tecniche di disostruzione delle vie
aeree da corpo estraneo verrà comunque trattato all’interno del corso di Primo Soccorso, come da programma.

Il Corso di Primo Soccorso sarà gratuito per tutti i partecipanti; per chi vorrà acquisire il brevetto di
"ESECUTORE BLSD", dietro specifica richiesta, verrà organizzato il corso al costo di € 50 ( euro
cinquanta) da versare direttamente al Centro di Formazione CRI
Di seguito il calendario previsto:
1
2
3
4
5
6
7

giorno
lunedì
mercoledì
lunedì
mercoledì
lunedì
mercoledì
sabato

data
28/03/2022
30/03/2022
04/04/2022
06/04/2022
11/04/2022
13/04/2022
14/05/2022

orario
19,00 - 21,00
19,00 - 21,00
19,00 - 21,00
19,00 - 21,00
19,00 - 21,00
19,00 - 21,00
09,00-13,00

Da confermare, la data dell’esercitazione pratica del 14 Maggio, che potrebbe subire variazioni.
In calce troverete il programma completo di ogni giornata.

Spero che questa iniziativa possa trovare il maggior consenso possibile e vi prego di divulgarla, precisando
che chi è interessato dovrà obbligatoriamente mandare la sua adesione
entro e non oltre il 26 marzo 2022 compilando il modulo Google qui allegato
per ricevere poi anche i link di collegamento:
https://forms.gle/uWxzGoj5hZqbhfXw5
Nell’attesa di comunicazioni o chiarimenti, rimango a vostra disposizione.

Luigi Scoponi
Commodore Fleet IYFR Italia
“Adriatico Centrale"
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CORSO DI PRONTO SOCCORSO (14 ore - 7 incontri serali da 2 h ciascuno)
sia in presenza ad Ancona che su piattaforma zoom
Primo
incontro
• ATTIVAZIONE
• RUOLO

lunedì

28/03/2022 19,00 - 21,00

DEL SISTEMA DI EMERGENZA TERRITORIALE: la chiamata al 112

DEL PRIMO SOCCORRITORE: segni, sintomi, trattamento primario

• LA

CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA: sicurezza ambientale e analisi delle priorità
nel primo soccorso

• Normativa

di riferimento; Omissione di Soccorso e Stato di necessità
Secondo
incontro

• LA
• IL

mercoledì

30/03/2022

19,00 - 21,00

SICUREZZA IN MARE: regole di comportamento e prevenzione degli infortuni

SOCCORSO IN MARE: attivazione del sistema di emergenza e interazione con la
Capitaneria di Porto e con gli Operatori Polivalenti di salvataggio in Acqua (OPSA)
Terzo
incontro

• LA

lunedì

04/04/2022 19,00 - 21,00

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO: contenuto e utilizzo dei materiali

• VALUTAZIONE
• FERITE

DEI PARAMETRI VITALI

e EMORRAGIE
Quarto
incontro

• USTIONI
• COLPO

mercoledì

06/04/2022 19,00 - 21,00

DA CALDO E DA FREDDO

DI CALORE

• FOLGORAZIONE
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Quinto
incontro
• PICCOLI

11/04/2022 19,00 - 21,00

TRAUMI OSTEO ARTICOLARI: contusioni, distorsioni, lussazioni, fratture

• APPROCCIO AL
• PUNTURE

POLITRAUMATIZZATO

DI INSETTI
Sesto
incontro

• PERDITA

lunedì

mercoledì

13/04/2022 19,00 - 21,00

DI COSCIENZA: lipotimia, sincope, coma

• PRINCIPALI

SEGNI E SINTOMI DI PATOLOGIA MEDICA

ESERCITAZIONE PRATICA (4 ore, un incontro dalle ore 9,00 alle ore 13,00)
Solo in presenza presso la sede di Ancona
o presso le sedi distaccate della C.R.I. se organizzate direttamente
Settimo
incontro

sabato

14/05/2022

19,00 - 21,00

• APPROCCIO DEI PARTECIPANTI CON GLI SCENARI SIMULATI DI
PRIMO SOCCORSO, CON L'IMPIEGO DEL PERSONALE C.R.I., TRUCCATORI E
SIMULATORI E DEL GRUPPO OPSA (OPERATORI POLIVALENTI DI SALVATAGGIO IN
ACQUA)
• BLS

( Basic Life Support) : rianimazione cardiopolmonare e massaggio cardiaco esterno (
TEORIA + DIMOSTRAZIONE PRATICA))

• TECNICHE

DI DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE DA CORPO ESTRANEO; Manovra
di Heimlich ( TEORIA + DIMOSTRAZIONE PRATICA)
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