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Crediti ECM assegnati 16 

 

 
Relatori:  
Francesco Tana – Colarusso Lucilla – Sperinteo Ciro – De Flumeri Fernando – Giammichele Giovanni 
Staff per esercitazione in piscina: Pasquale Binetti-Sperinteo Ciro- Giovanni Giammichele- Fernando De Flumeri – Felice 

Iannone 
OBIETTIVO DEL CORSO 

Sono aumentati ogni anno in Italia i casi di incidenti in acqua che si concludono con decessi e ricoveri. Secondo uno studio del 
REPARTO AMBIENTE E TRAUMI dell’ISTITUTO SUPERIORE di SANITA’ effettuato sulla base nel periodo compreso tra il 1969 e il 2002, 
per annegamento sono morte 25.850 persone (25 in Abruzzo nel 2002). La statistica del 2007 vede 60 decessi per annegamento, e 
nel 2008 si registrano 90 decessi, un aumento decisamente allarmante; con il passare degli anni si è registrato un aumento 
significativo delle presenze sui litorali marittimi e non (vedere la cospicua affluenza in montagna ove siano presenti laghi e fiumi e 
l’aumento di sport attigui con l’acqua). Viste le esperienze, protocolli e persone specializzate che operano nel mondo in ambiente 
acquatico, da alcuni anni anche in Italia è sorta una nuova coscienza professionale per fronteggiare questo tipo di emergenze. Si è 
sempre creduto che l’annegamento era causato da malori aspecifici o da inesperienza nelle tecniche natatorie, niente di più errato, 
anche se rientrano nelle cause dell’ annegamento, non si devono escludere comportamenti a rischio, patologie di varia natura , 
eventi naturali e non , in particolare gli incidenti a subacquei che necessitano di camera iperbarica ,e la traumatologia. Quest’ultima, 
merita, specie in questi ultimi anni un notevole approfondimento, basti pensare quanti infortuni sul lavoro sulle petroliere, navi 
mercantili, pescherecci, traumi da precipitazione da scogliere e navi, ustionati, traumi a carico dei sub (ferite penetranti, 
investimento con motoscafi).   

 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 

 

I giornata: 
 

Ore 8,00 - 08,30 – Registrazione dei partecipanti e 
Presentazione del corso –  
Ore 08,30 –10,00 Annegamento – Dott. Lucilla Colarusso  
Ore 10,00 –11,00 Apnea – Inf. Giovanni Giammichele  
Ore 11,00 –12,00 Ipotermia – Inf. Fernando De Flumeri  
Ore 12,00 –13,00 Incidenti subacquei – Dott. Francesco Tana  

Ore 13,00 –13,30 Lesioni da animali marini – Inf. Ciro 
Sperinteo 
 

II giornata  
 

08.30 – 13.00: sessione pratica in piscina: la sicurezza dei 
soggetti impegnati, protocolli operativi, protocolli sanitari e 
norme di comportamento e Protocolli per l’accesso nelle 
strutture sanitarie e nelle comunità  
13.00-13.30 Prova pratica 



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. Coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it . www.pegasolavoro.eu 
 

Posti disponibili: 25 

Destinatari del corso: Tutte le professioni sanitarie 
 

La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con restituzione 
della quota versata. 
 

I partecipanti, per la sessione pratica in piscina, dovranno portare tutto l’abbigliamento da 
piscina incluse maschera, pinne e boccaglio.  
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Iscritti al sindacato Nursind    € 15,00  
Non Iscritti al sindacato Nursind  € 40,00  
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a tutti i corsi in calendario 
Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal corso senza alcun obbligo di preavviso 
da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento. 
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per l’erogazione dei servizi 
connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con le operazioni di 
iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati esclusivamente al 
Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
tramite BOLLETTINO POSTALE, CARTA DI CREDITO e BONIFICO Indicare il nominativo del partecipante e la 
causale “CH 220917”. 
 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento per FAX 050.7911012, o per e-mail 
info@pegasolavoro.it 
 
Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• percentuale di presenza al 100% 
• superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario finale 
• compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. La mancata compilazione e/o consegna 
del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 

 

http://www.pegasolavoro.eu/

