Primo Soccorso
novembre 2012 – gennaio 2013
Corso di primo soccorso per allenatori di squadre giovanili
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Destinatari
allenatori di squadre giovanili di tutti gli sport
Sede del corso
Palazzo Isimbardi, Corso Monforte 35, Milano
Struttura del Corso
Periodo: 24 novembre 2012 - 19 gennaio 2013
Numero incontri: 3 incontri teorici + 1 esercitazione pratica
Durata degli incontri: n. 3 ore per gli incontri teorici
n. 6 ore per l’esercitazione pratica
Orario: sabato mattina ore 9,30
Partecipazione: gratuita
Numero partecipanti: 80
Vincoli: max. 2 iscrizione per ente/associazione. In caso di richieste
eccedenti, queste saranno accettate solo in presenza di disponibilità di
posti.
Iscrizioni online sul sito www.fondazioneaccademia.org
entro le ore 13.00 del 22 novembre 2012
Le richieste saranno accolte in ordine cronologico
Riconoscimento finale
La partecipazione al corso ed il superamento del test valutativo al termine
dell’esercitazione pratica daranno diritto all’attestato di “Addetto al primo
soccorso”
Segreteria organizzativa
Fondazione Accademia di Comunicazione
tel. 02 92882211 (dalle 9,30 alle 13,30 da lunedì a venerdì)
facciamosquadra@fondazioneaccademia.org
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IL CONTESTO
Alcuni gravi incidenti verificatesi recentemente a giovani atleti ha focalizzato
l’attenzione sulla sicurezza sui campi di gioco e sulla necessità di mettere in
atto dispositivi e procedure a salvaguardia della salute degli sportivi.
In particolare si ritiene utile, soprattutto nelle piccole realtà sportive, dove
non sempre è garantita la presenza di operatori deputati a svolgere interventi
medico-sanitari, fornire agli allenatori conoscenze e competenze da adottare
in caso di incidenti o malori di cui potrebbero essere vittime i giovani
giocatori loro affidati.
Pur partendo dal presupposto che un adeguato soccorso può essere svolto
solo da operatori specializzati, una formazione di base può sicuramente
trasmettere agli allenatori conoscenze indispensabili e procedure da adottare
nel momento dell’emergenza, mettendo in tal modo l’allenatore in
condizione di svolgere appieno un ruolo di salvaguardia a 360 gradi nei
confronti dei giovani atleti.
Il corso “Facciamo Squadra! Primo soccorso” - avvalendosi di medici
specialisti nel campo della cardiologia, dell’ortopedia e della rianimazione
cardiologia - intende pertanto affrontare argomenti di educazione /
prevenzione e fornire indicazioni di primo soccorso integrando nozioni
teoriche di base con una esercitazione pratica che consentirà il rilascio di
idoneo attestato di Addetto al Primo Soccorso.
Il corso è svolto sulla base delle Linee guida 2010 di ILCOR (International
Liaison Commettee on Resuscitation).
PROGRAMMA

LEZIONE

DOCENTE

sabato 24 novembre 2012 ore 9.30 – 12.30
La sincope e il dolore toracico in campo
La corretta alimentazione per gli sportivi

dott. Andrea Macchi
Direttore U.O. Cardiologia
Ospedale Busto Arsizio
dott.ssa Irene Franzoni
U.O. Cardiologia
Ospedale Busto Arsizio
dott. Alessandro Palmarini
Responsabile Cardiologia Casa di
cura San Giovanni (Milano)
Presidente di Cardiopulsafety
Vicepresidente GIEC (Gruppo
Intervento Emergenze Cardiologiche)
dott. Andrea Macchi
Direttore U.O. Cardiologia
Ospedale Busto Arsizio
dott. Flavio Ravasi
Direttore U.O. Ortopedia
Ospedale Vizzolo Predabissi
dott. Vittorio Pirotta
U.O. Ortopedia
Ospedale Vizzolo Predabissi

sabato 1 dicembre 2012 ore 9,30 – 12.30
La rianimazione in campo: nozioni teoriche
Il doping: effetti nocivi e rischi per il cuore

sabato 12 gennaio 2012 ore 9.30 – 12.30
I traumi ortopedici

sabato 19 gennaio 2013 ore 9,00 – 15.00
Esercitazione pratica indirizzata alla riabilitazione dott. Alessandro Palmarini
cardio-polmonare
Responsabile Cardiologia Casa di
cura San Giovanni (Milano)
Il corso è validato dall’ Associazione Scientifica Presidente di Cardiopulsafety
Vicepresidente GIEC (Gruppo
GIEC (Gruppo Intervento Emergenze
Intervento Emergenze Cardiologiche)
Cardiologiche) – AHA (Amercan Heart
Association) e svolto sulla base delle Linee
dott. Andrea Macchi
Direttore U.O. Cardiologia
Guida 2010 di ILCOR (International Liaison
Ospedale Busto Arsizio
Committee on Resuscitation)
+ staff

