
 

In collaborazione con  

 

 

CORSO HEMS FASE ESTIVA 

Auronzo di Cadore (BL)   1-5 ottobre 2018 

Corso teorico-pratico di soccorso in ambiente impervio 

per Medici ed Infermieri dei Servizi di Elisoccorso Sanitario 

 
Programma 

Giorno 30.09.2018  (domenica) 

Ore 17 .00 Arrivo ed accoglienza dei partecipanti (Panoramic Hotel, Auronzo di Cadore – BL) 

Ore 18 .00 Briefing con gli istruttori: panoramica del corso 

 

 

Giorno 01.10.2018  (lunedì) - TEORIA 

 

Lezioni frontali tecnico-sanitarie:  ELICOTTERO DI SOC CORSO 

Ore 09.00 Criteri di utilizzo dell’elicottero di soccorso (G. Cipolotti) 

Ore10.00 Presidi ed attrezzature sanitarie nelle missioni HEMS/SAR, equipaggiamento  
  ed abbigliamento (G. Marconi) 

Ore11.00 Il fattore umano nelle missioni Hems  (C. Zaetta) 

Ore 12.00 Discussione 

Ore 12.30 Pausa pranzo 

 



Workshop e lezione frontale: SPORT AEREI, CANYONING E SOC CORSO IN GROTTA 

Ore 14.00 Workshop: tecniche di soccorso negli incidenti in forra, canyoning e grotta  
  (specificità nel recupero del paziente con verricello o puleggia)   (R. Misseroni) 

Ore 16.00  Incidenti negli sport aerei: sindrome da sospensione, sindrome da affaticamento  (F. Boroli) 

Ore 17.00 Discussione 

 

Giorno 02.10.2018  (martedì) - TEORIA 

Lezioni frontali tecnico-sanitarie: ELICOTTERO DI SOCC ORSO – EBM aggiornamenti in medicina di montagna 

 
Ore 09.00 Gestione avanzata delle vie aeree (A. Paoli) 

Ore 10.00 Il trattamento del politraumatizzato: epidemiologia, linee guida  (A. Dejaco) 
  Traumi della colonna: immobilizzazione spinale, tra mito e realtà (S. Roero) 

Ore 11.30 Somministrazione di farmaci/liquidi: tecniche alternative alla via endovenosa  (F. Boroli) 

Ore 12.00  Discussione 

Ore 12.30  Pausa Pranzo  

Ore 14.00 Il reintegro volemico (A. Forti) 

Ore 15.00 Il trattamento del paziente con patologia cardio-respiratoria  (A. Forti) 

Ore 16.00 Male acuto da montagna  (A. Ponchia) 

Ore 16.30 Morso di serpenti, avvelenamenti, folgorazione  (G. Agazzi) 

 

Giorno 03.10.2018 (mercoledì) - PRATICA 

Gruppo A   - Tecniche di Soccorso  

Ore 08.00  Trasferimento nella location di addestramento 

Ore 9.00-12.30  

• Materiali e metodi di legatura personali 

• Movimentazione su corde fisse (salita – traverso – discesa) 

• Discesa in parte con sequenze di corde doppie 

• Discesa su corda doppia nel vuoto 

 

Gruppo B   - Tecniche di Soccorso  

Ore 08.00  Trasferimento nella location di addestramento 

Ore 9.00-12.30  

• Elementi di base sulla tecnica di arrampicata 

• Metodi di assicurazione 

• Arrampicata su roccia in moulinette 

• Tecniche di progressionr della cordata 

• Arrampicata su roccia su vie di più tiri 

 

Ore 12.30  Pausa Pranzo  

 
Ore 13.30-17.00  

I due Gruppi si invertono nell’esecuzione del programma della mattinata 

 

Ore 17.00 Rientro in albergo e debriefing con gli istruttori 

 

Giorno 04.10.2018  (giovedì) - PRATICA 

Gruppo A   - Elisoccorso, parte pratica 



Ore 08.00 Trasferimento nella location di addestramento 

Ore 9.00-12.30  

• Briefing sull’elicottero, sulle procedure di emergenza e sulle procedure di soccorso 

• Sequenze di imbarchi e sbarchi in hovering 

• Sbarco in parete con utilizzo del verricello (verricelli singoli) 

• Movimentazione in parete con discesa in corda doppia 

• Imabarco dalla parete con utilizzo del verricello (verricelli doppi) 

 

Gruppo B – Tecniche di Soccorso  

Ore 08.00 Trasferimento nella location di addestramento 

Ore 9.00-12.30  

• Salita e discesa in cordata da sentiero attrezzato 

• Metodi di gestione in sicurezza del medico e dell’infermiere nelle fasi di immobilizzazione 
dell’infortunato in barella su terreno impervio 

 

Ore 12.30  Pausa Pranzo  

 
Ore 13.30-17.00  

I due Gruppi si invertono nell’esecuzione del programma della mattinata 

 

Ore 17.00 Rientro in albergo e debriefing con gli istruttori 

 

Giorno 05.10.2018  (venerdì) - PRATICA 

Ore 08.00 Trasferimento nella location di addestramento 

Ore 9.00-13.00  ESERCITAZIONE FINALE 

L’esercitazione, svolta in ambiente alpino, avrà l’obiettivo di testare le nozioni teorico-pratiche apprese durante il corso. 

 

Ore 13.00 Conclusione del Corso  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COSTI 

Quota di partecipazione : Euro 450,00  (IVA 22% inclu sa) 

Per iscrizione e informazioni : Segreteria Organizzativa  Fondazione ”Alessandro Volta” – Como,  Sig.a  Nadia Tansini 
Tel 031-579812, Fax 031-573395, email : nadia.tansini@fondazionealessandrovolta.it 

Il corso è riservato  a medici ed infermieri appartenenti ai servizi di elisoccorso sanitario 1 18 per un  massimo di 40 
persone  ; termine ultimo di iscrizione 21.09.2018 

Le iscrizioni verranno chiuse, indipendentemente dal termine ultimo, al raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti.  Le iscrizioni cui non seguirà entro 5gg il versamento della quota di partecipazione verranno annullate dalla 
segreteria. 
 
 

Quota di soggiorno:  

Hotel Panoramic (***) 
Via Padova, 15 – 32041 Auronzo di Cadore (BL) 
 

€ 59 a persona al giorno in camera doppia 
20% in più per pernottamento in camera doppia uso singola  
  

La tariffa  include: pernottamento, prima colazione, cena con bevande incluse, packed lunch, tassa di soggiorno 
 
Per procedere con la prenotazione e il pagamento contattare direttamente l’hotel all’indirizzo 
prenotazioni@panoramichotel.com  oppure telefonicamente 0435.400198 (Sig. Luca) 
   
Riferimento per ottenere le tariffe sopra riportate: “Corso HEMS” 
 

 

IMPORTANTE 

L’ottenimento della certificazione CISA-IKAR è subbordinato alla frequenza di entrambi i moduli del Corso (fase 
invernale e fase estiva). 

I due moduli possono essere frequentati anche in 2 anni consecutivi (fase estiva nel 2018 – fase invernale nel 2019) 

 

Il corso è reso possibile grazie al supporto di : 

         

 

                    

 


