CORSI CIRM BASIC LIFE SUPPORT (BLS) &
DEFIBRILLATION (DAE) IN AMBIENTE MARINO

Il Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.)
in considerazione del fatto che eventi cardiaci acuti rappresentano la prima
causa di morte a bordo delle navi ritiene sia indispensabile fornire a chi
deve gestire situazioni di emergenza in mare una specifica formazione
per potere rispondere a

situazioni di urgenza/emergenza in caso di

Arresto Cardiaco Improvviso (A.C.I.).
Tale idea è stata condivisa dal Ministero della Salute, che ha autorizzato
il Centro ad effettuare, sperimentalmente, corsi di formazione di
“Marittimo esecutore BLSD”. Autorizzazione che fa del C.I.R.M.,
al momento, l’unica struttura riconosciuta in Italia a formare Marittimi
esecutori BLSD. Figure che diventano indispensabili a seguito dell’entrata
in vigore del Decreto Interministeriale Salute, Infrastrutture e
Trasporti del 1° ottobre 2015, che prevede, obbligatoriamente per le
navi passeggeri e facoltativamente per altre imbarcazioni, la dotazione un
defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). Defibrillatore il cui utilizzo
è demandato ad un medico o, dove presente, a personale marittimo in
possesso della specifica qualifica di “Marittimo esecutore BLSD”.

Il programma dei corsi prevede un percorso studiato appositamente
per la gente di mare e finalizzato a fornire un addestramento specifico
di base sul primo soccorso (BLS) e sulla RCP (rianimazione cardiopolmonare), seguito da un percorso più completo (BLS.D) ove si istruirà
all’uso del defibrillatore. In entrambi i corsi si insegnano anche le manovre
di disostruzione da corpo estraneo (manovra di Heimlich), l’ uso del
Pallone Ambu e come realizzare posizione laterale di sicurezza (P.L.S.).

Sede: Fondazione C.I.R.M., Via dell’Architettura 41, 00144 Roma

Team docenti: Prof Francesco Amenta e Dr Rolando Degli Angioli
Assistenti Telemedicina/Codocenti: Sig Fabio Sibilio e Sig Andrea Saturnino

Date: 26 e 27 aprile 2016, 30 e 31 maggio 2016, 27 e 28 giugno 2016

Costo: € 150,00

Numero minimo (necessario per l’attivazione) /massimo partecipanti: 10/20

Contatto per iscrizioni: Raffaele Della Medaglia, centro Formazione C.I.R.M.,
Via dell’Architettura 41, 00144 Roma, tel 06-5911116, e-mail:
rdellamedaglia@cirmservizi.it

