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CORSO HEMS AVANZATO per la gestione del paziente 

in ambiente impervio ed ostile 

Val Masino / Val di Mello (SO), (13)-14-15-16 maggio 2020 

Corso pratico di soccorso in ambiente impervio 

per Medici, Infermieri e Tecnici di Elisoccorso  

 

 



 

 

 

Programma corso 

13 maggio 2020 

ore 18.00 

Arrivo ed accoglienza presso l’hotel *** 
presentazione degli istruttori e del corso 
suddivisione nei gruppi di lavoro 

14 maggio 2020 
Primo giorno: Illustrazione presidi d’immobilizzazione e loro utilizzo su terreno 

impervio/ostile (giornata prevalentemente tecnica) 

ore 08.15 - 09.00 

Ritrovo e trasferimento alle destinazioni previste.  

Divisione in 3-4 gruppi che ruotano su 3-4 stazioni diverse (90 
minuti per stazione + 15 minuti di debriefing) 

ore 09.00 - 18.00 
(pausa pranzo dalle 13 alle 14) 

 

 

 

• Illustrazione delle caratteristiche tecniche dei diversi 
presidi d’immobilizzazione e trasporto presenti nelle 
diverse basi e loro terreno d’utilizzo ottimale 

• Valutazione dello scenario tecnico 

• Modalità di gestione della sicurezza durante
l’approccio al paziente 

• Movimentazione del personale su corda fissa 

• Movimentazione del personale nelle fasi di calata in
parete 

• Movimentazione del personale in arrampicata su roc-
cia 

• Gestione dei materiali da soccorso su terreni esposti 

• Allestimento tecnico del sistema di gestione dei presi-
di, per l’immobilizzazione e la mobilizzazione dei pa-
zienti su terreno impervio e alpinistico 

• Gestione delle longe, dei bloccanti e dei freni indivi-
duali da usare sulle corde 

• Illustrazione delle tecniche d’imbarellamento su terreni
diversi: 

• pendio ripido senza uso di corda 

• pendio ripido con uso di corda 

• terreno verticale con corda 

• Operazioni tecniche durante le fasi di immobilizzazione
e mobilizzazione deli pazienti su terreno impervio e al-
pinistico 

• Calata su “grappolo” con barella 

• Debriefing 
 

 
15 maggio 2020 

Secondo giorno: Simulati con utilizzo dei presidi e gestione clinica del paziente su 
terreno impervio/ostile con particolare attenzione alla parte sanitaria  

(giornata prevalentemente sanitaria) 



 

 

ore 08.15 - 09.00 

Ritrovo e trasferimento alle destinazioni previste.  

Divisione in 3-4 gruppi che ruotano su 3-4 stazioni diverse (90 
minuti per stazione + 15 minuti di debriefing) 

ore 09.00 - 18.00 
(pausa pranzo dalle 13 alle 14) 

 

 

Gestione del paziente traumatizzato/medico in ambiente im-
pervio/ostile  
 

• Scelta dei materiali sanitari da trasportare sul luogo 
dell’evento in relazione al dispatch iniziale, il luogo 
dell’intervento e il manuale operativo della propria 
base 
 

• Valutazione clinica primaria (ABCDE) in relazione  
all’ambiente in cui ci si trova ad operare 
 

• Formulazione della strategia terapeutica in relazione 
al luogo dell’intervento, le condizioni meteo e le diffe-
renti  opzioni d’ evacuazione ( analgesia, analgose-
dazione, anestesia) 
 

• Valutazione, scelta e gestione dei presidi di immobi-
lizzazione e trasporto a disposizione. (Asse spinale, 
Materassino a depressione, Barella portantina) 
 

• Organizzazione dei presidi e degli operatori nella 
movimentazione del paziente fino all’imbarco in 
elicottero. 

16 maggio 2020 
Terzo giorno: simulati con integrazioni delle indicazioni tecniche e sanitarie apprese nei 

due giorni precedenti (valutazione compresa) 

ore 08.15 - 09.00 

Trasferimento alle destinazioni previste. Alternanza attività sui 
quattro scenari proposti  

ore 09.00 - 18.00 
(pausa pranzo dalle 13 alle 14) 

 

GRUPPO A1 (5 pax) 
 
GRUPPO A2 (5 pax) 

Soccorso su terreno impervio 

• attività pratica con simulazione d’intervento su
due scenari tecnico-sanitari con collegamento
sequenziale delle parti trattate nei giorni prece-
denti 

• approfondimenti tematici 

•             debriefing 

GRUPPO A1 (5 pax) 
 
GRUPPO A2 (5 pax) 

Soccorso su terreno alpinistico 

• attività pratica con simulazione d’intervento su
due scenari tecnico-sanitari con collegamento
sequenziale delle parti trattate nei giorni prece-
denti 

• approfondimenti tematici 

•            debriefing 



 

 

ISTRUTTORI TECNICI CNSAS 

tbd 

 
ISTRUTTORI SANITARI 

tbd 

 

COSTI 

Quota di partecipazione : € 450,00 (IVA 22% inclusa) 

Per iscrizione e informazioni : Segreteria Organizzativa  Fondazione ”Alessandro Volta” – Como,  Sig.a  

Nadia Tansini Tel 031-579812, email : nadia.tansini@fondazionealessandrovolta.it 

 

Il corso prevede la partecipazione di un massimo di 20 persone ed  è riservato a:  

-  Medici e 7 Infermieri turnisti presso le basi di elisoccorso HEMS/SAR e aventi i seguenti requisiti: 

• Esperienza lavorativa in basi di elisoccorso HEMS/SAR per un periodo minimo di 3 anni; 

• capacità di gestione autonoma delle operazioni tecniche di base per la movimentazione su terreno 
impervio e alpinistico (arrampicata su roccia 4° UIAA / esecuzione di corda doppia / movimentazione 
su corda fissa e ferrata) 

-  Tecnici di Elisoccorso turnisti presso basi di elisoccorso HEMS/SAR da almeno 3 anni. 

 

Termine ultimo di iscrizione 03.04.2020     

 

Quota di soggiorno (a carico del partecipante): 

Hotel Miramonti Val Masino 

Via Zocca, 12 – 23010 Filorera, Val Masino  (SO) 

https://www.miramontivalmasino.com/ 

 

Camera singola (disponibilità limitata): € 68,00 a notte 

Camera doppia uso singola: € 72,00 a notte 

       Camera doppia: € 124,00  a notte (€ 62,00 a persona) 

 

Le tariffe  includono: pernottamento, prima colazione, pranzo al sacco , cena con bevande incluse, tassa di 

soggiorno 

 

Deadline per prenotazione:  3 aprile 2020 (dopo tale data la disponibilità di camere dipenderà dall’Hotel) 

 

Per procedere con la prenotazione e il pagamento contattare direttamente l’hotel all’indirizzo mail: 

info@miramontivalmasino.com   oppure telefonicamente allo  0342 640144  

   

Riferimento da indicare nella mail per ottenere le tariffe sopra riportate: “Corso HEMS”         

 

                    


