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Il Centro Internazionale Radio Medico (CIRM), la Fondazione senza finalità di
lucro che fornisce assistenza medica gratuita a navi ed aerei senza medico a
bordo, è lieta di presentare il proprio Corso di Formazione certificata, realizzato
in collaborazione con il Centro di Telemedicina e Telefarmacia dell’Università di
Camerino e l’Istituto Italiano di Navigazione

EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO IN MARE

destinato a coloro che vivono il mare come un hobby, come il luogo preferito
dove trascorrere momenti di riposo e di relax, spesso con la famiglia.

LE DATE DEL 2011: 26 novembre 2011
               17 dicembre  2011

LA SEDE: Fondazione Centro Internazionale Radio Medico
                Via dell’Architettura, 41 – 00144 Roma

TEL 06-54223045 Referente Sig.ra Viviana Viviani
                (viviani@cirm.it)

COSTO E NUMERI DEI PARTECIPANTI: € 150,00 a persona.
            Numero minimo di partecipanti richiesto per l’attivazione del corso: 5
            Numero massimo: 10

IL PERCHE’ DI QUESTO CORSO:

Quando la barca ed il mare sono un momento di svago, spesso da condividere
con altre persone, esiste il rischio che mare e navigazione vengano vissuti con
superficialità.

In situazioni  di emergenza occorre avere gli  strumenti adeguati  e  le
opportune conoscenze per fare fronte al primo intervento di soccorso senza
essere immobilizzati dal panico.

Il Corso, organizzato dal CIRM nella propria sede romana,  nasce per
rispondere alle esigenze diffuse e basilari dei tanti che vanno per mare. Il
Corso stesso   vuole rappresentare un evento formativo sintetico  e di valore
pratico.
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Con il supporto di una parte teorica, e modelli pratici, i partecipanti potranno
replicare le condizioni di emergenza, realizzando anche praticamente manovre
di messa in sicurezza di ammalati e traumatizzati nell’attesa dell’arrivo di
soccorsi da parte di personale specializzato.

L’attività formativa, che si svolgerà presso la sede del CIRM, e sarà erogata da
qualificato personale medico della Fondazione e con uno specifico background
nell’area emergenza in mare, prevede:

- 4 ore di lezione teorica

- 4 ore di attività pratiche e tecniche e LEZIONE UNICA
simulazione di rianimazione cardiopolmonare

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Obiettivo generale: far acquisire ai partecipanti conoscenze teoriche, abilità
manuali, tecniche e pratiche in tema di primo soccorso al fine di essere in
grado di aiutare una persona in difficoltà, nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi
qualificati

Modulo 1

CONTENUTI METODOLOGIA
DIDATTICA

4 ore

 Colpo di calore
 Ustioni – lesioni da agenti fisici e chimici
 Lesioni da contatto con sostanze irritanti di

origine animale (meduse – pesci velenosi…)
 Trattamento delle piccole ferite –

comportamento in caso di emorragia
 Annegamento
 Ipotermia
 Trauma cranico e trauma colonna vertebrale
 Lesioni muscolo scheletriche (fratture –

distorsioni – lussazioni
 Farmaci e presidi a bordo
 Basic Life Support linee guida 2010 ERC

Lezioni frontali
Esercitazioni
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Modulo 2

CONTENUTI METODOLOGIA
DIDATTICA

4 ore

 Disostruzione vie aeree
 Ustioni - lesioni da agenti fisici e chimici:

trattamento immediato
 Lesioni da contatto con sostanze irritanti

di origine animale (meduse – pesci
velenosii…)

 Trattamento delle piccole ferite –
comportamento in caso di emorragia

 Annegamento
 Ipotermia
 Trauma cranico e trauma colonna

vertebrale
 Lesioni muscolo scheletriche (fratture –

distorsioni – lussazioni)
 Farmaci e presidi a bordo
 Basic Life Support linee guida 2010 ERC
 Simulazione di rianimazione

cardiopolmonare nel contesto operativo

Esercitazioni:
esecuzione diretta

di tutti i
partecipanti di

attività pratiche e
tecniche

Prova finale:

- Test con risposte a scelta multipla per valutare l’apprendimento, da parte
dei discenti, delle basi teoriche sviluppate nel Corso

- Prova pratica per singolo discente per la valutazione dell’apprendimento
delle principali tecniche illustrate nel Corso, con particolare riferimento
alle manovre di riabilitazione cardiopolmonare.

Certificazione:

Ai partecipanti che abbiano superato la prova finale verrà rilasciato, a cura
delle istituzioni che promuovono il Corso, una certificazione valida ad ogni
effetto.
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MODULO DI ISCRIZIONE

Al Presidente
della Fondazione Centro Internazionale

                                                                                 Radio Medico (CIRM)
Via dell’Architettura, 41
00144 ROMA                    RM

Il/la sottoscritto/a

Cognome ________________________________ Nome ______________________________

nato/a il ______________________, a ________________________________ (prov. ____);

cittadinanza   ________________________________________________________________

residente in (via/piazza) _______________________________________________, n. _____

comune ____________________________________________ (prov. _____); C.A.P. ______

tel. ____________________________, cellulare ___________________________________,

e-mail ___________________________, Cod. fisc. __________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a  al Corso Primo Soccorso ed Emergenze Mediche in Mare, edizione del

________________________________________________________________________

Allega alla domanda

copia del documento di pagamento della rata di iscrizione pari a € 150,00 , sul conto della
Banca Nazionale del Lavoro, cod. IBAN: IT69Z0100503382000000211280 , intestato a
Fondazione Centro Internazionale Radio medico (CIRM).  Nella causale deve essere riportato
Quota iscrizione Corso di Primo Soccorso ed Emergenze Mediche in Mare;
 breve curriculum vitae preferibilmente in formato europeo;
 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

SI IMPEGNA

ad accettare tutti gli obblighi derivanti dalla frequenza del Corso, esonerando la Fondazione
Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) da qualsiasi responsabilità conseguente ad
eventuali danni arrecati a persone e a beni pubblici o privati e di sollevare la Fondazione stessa
da ogni azione o molestia.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 n. 196
I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per finalità
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti
connessi alla piena attuazione del rapporto didattico ed amministrativo con il CIRM.

Data__________________________      Firma___________________________________


