Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte
Organo giuridico di autogoverno della categoria
ALBO PROFESSIONALE DELLE GUIDE ALPINE MAESTRI DI ALPINISMO E ASPIRANTI GUIDE
ELENCO SPECIALE ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA

2022 ANT 2: PRONTO SOCCORSO: PRIMO SOCCORSO E GESTIONE INCIDENTE CON TRAUMI
Corso di aggiornamento organizzato del Regolamento Nazionale di FPC - D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, art.7

data: 4 Maggio 2022
località: da definirsi
Orario: 9,00 – 17,00
Durata: 8 ore
n° crediti: 28 CFP TECNICI e 16 CFP NON TECNICI
n° partecipanti: max 40 PARTECIPANTI
Organizzazione: Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte
info: formazione@guidealpinepiemonte.it
Referente modulo: Paolo Paglino
PIANO DIDATTICO
Obiettivo: Aggiornamento sulle tecniche di gestione del primo soccorso con lezione medica sulle
procedure di intervento, il riconoscimento delle problematiche da gestire (malore o trauma), la gestione
della chiamata di soccorso e la stabilizzazione del paziente. Esercitazioni pratiche di trasporto
dell’infortunato con mezzi di fortuna e con sistemi del Soccorso organizzato.
Descrizione: Dopo una lezione sugli aspetti medici tenuta da un medico del Soccorso Alpino sulle
problematiche di primo intervento e medicalizzazione in caso di malore o di trauma i partecipanti
verranno suddivisi in gruppi per le esercitazioni pratiche.
Queste si svolgeranno lavorando in diverse “stazioni tematiche” dove si potrà sperimentare di persona
le procedure di intervento, la gestione della chiamata ed il trasporto dell’infortunato.
Gli argomenti trattati sono i seguenti:
- Pronto soccorso e traumi caratteristici nell’ambiente montano, malori caratteristici, tecniche di primo
intervento. Cenni sulle attrezzature per il primo soccorso e per il soccorso organizzato.
- Prevenzione degli incidenti
- Tecniche di localizzazione e chiamata dei soccorsi attraverso le risorse disponibili
- Valutazione del paziente
- Trauma maggiore: definizione e caratteristiche
- Gestione del paziente infortunato e dei principali quadri clinici
- Tecniche di immobilizzazione e mobilizzazione
- Trauma minore: definizione e caratteristiche. Gestione della vittima di distorsioni, lussazioni e fratture
- Ferite ed emorragie: definizione e caratteristiche
- Tecniche di medicazione di base
- Patologie legate all’ambiente: colpo di sole e di calore, ipotermia, congelamento e assideramento.
- Morso di vipera, imenotteri e zecche
- Il Mal di Montagna: nozioni di base e prevenzione
- Kit di Primo Soccorso: come assemblarlo e quali presidi saper impiegare per il primo soccorso.

- Docenti: Istruttori delle guide Tecnici del Soccorso Alpino, Medico del Soccorso Alpino, guide alpine
Sanitari del Soccorso Alpino
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DESTINATARI E/O PREREQUISITI DEL CORSO
Guide Alpine, Aspiranti Guide Alpine e Accompagnatori di Media Montagna iscritti agli albi professionali
dei Collegi regionali
MODALITA’ DI RILASCIO DEI CREDITI FORMATIVI
I partecipanti al corso saranno registrati in apposito registro gestito dai responsabili dell’evento. Al
termine del corso ai partecipanti sarà inviato a mezzo e-mail attestato di partecipazione con numero e
tipologia di crediti acquisiti. Il monte ore necessario all’attribuzione dei crediti formativi é di 8 ore per un
totale di n. 28 CFP tecnici e n. 16 CFP non tecnici.
ISCRIZIONI: entro 18 Aprile 2022
Costo: € 80
da versare entro 18 Aprile 2022 tramite bonifico intestato a Collegio Regionale Guide Alpine Piemonte
Banca Intesa San Paolo - IBAN: IT38 U030 6909 6061 0000 0070646
CAUSALE: NOME, COGNOME, TITOLO, 2022 ANT 2 PRONTO SOCCORSO
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