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Chiunque,  esperto alpinista o semplice escursionista 

della domenica, deve sapere che la preparazione mitiga 

i pericoli, l’esperienza non li elimina e, in caso di neces-

sità, è indispensabile fare le scelte giuste, perché in 

montagna il “rischio zero” non esiste. Il razionale del 

presente corso è quello di fornire le conoscenze essen-

ziali per trovare e soccorrere un travolto da valanga.  

I discenti saranno formati non solo alla gestione sanita-

ria di un tale incidente, ma anche agli aspetti organizza-

tivi dello stesso. Pertanto, si discuterà della pianificazio-
ne del soccorso, ma anche di problematiche legate alla 

chiamata d’emergenza al 118, allo sgombero in elicotte-

ro, ai rapporti con le forze dell’ordine, all’uso corretto 

dei materiali sanitari, fino alla corretta indicazione 

all’esecuzione delle manovre di rianimazione di base 

(BLS-D).  

I discenti laici alla fine del corso acquisiranno la capacità 

di gestione del defibrillatore semiautomatico e 

l’autorizzazione necessaria al suo uso. I sanitari avranno 

consapevolezza delle metodiche di ricerca in valanga e 

acquisiranno conoscenza dei protocolli d’intervento 

correlati.  
Il corso è gestito da personale docente altamente quali-

ficato appartenente al Corpo Nazionale del Soccorso 

Alpino e Speleologico, all’Università dell’Aquila, alla 

AUSL di L’Aquila. Esso è basato sul miglior sistema 

didattico oggi esistente, quello della simulazione, effet-

tuata in aula e in ambiente. I discenti potranno utilizza-

re, in termini di attrezzature e materiale sanitario, il 

meglio che oggi il mercato offra.   

Sia le metodiche che la scelta dei materiali, infatti, è 

frutto di una attenta selezione da parte dei Docenti, 

che sono indiscutibilmente qualificati sia in ambito alpi-

nistico che sanitario.   

Sebbene la finalità ultima del corso sia di grande impor-

tanza sociale, si sottolinea come l’acquisizione di com-

petenze specifiche di gestione delle criticità in ambiente 

ostile rappresenti anche una importante modalità di 

qualificazione di coloro che operano, in qualsiasi ambito 

lavorativo, in ambiente montano. Un operatore qualifi-

cato che sia certificato a gestire una problematica sani-

taria è una garanzia per se stesso e per coloro che 

accompagna. Con il presente Corso, si ritiene di dare 

una risposta esauriente, di elevatissimo livello tecnico, 

anche a tutti coloro che vogliano semplicemente gode-

re la montagna con animo sereno.  
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►19:00  

La trappola euristica 

D. De Carolis 

 

►19:30  

Discussione e conclusione dei lavori 

 

II giornata 

 
►9:00 - 13:00◄ Esercitazione presso la  

  stazione di  Campofelice/

  Campo  Imperatore* 

 

Ricerca vista, udito, ARTVA; sondaggio;  recupe-

ro 

Guide Alpine  

 

Simulazione sanitaria in valanga adulto/

pediatrico 

G. Facchetti, V. Bucci, E. Petrucci, F. Vivenzi, G. 

Brighenti 

 

►12:00  

Dimostrazione di soccorso organizzato 

CNSAS Abruzzo  

 

►14.00 - 15.00◄  

Pausa pranzo  

 

►15:00 - 19:00◄ Didattica in Aula 

 

►15:00  

Attrezzatura di sicurezza e soccorso  

P. Gallese 

 

►16:00 

Simulazione di geolocalizzazione 

A. Marucci 

 

I giornata 

►8:00 - 13:00◄ Attività didattica presso l’aula 

  Consiliare del Comune di Rocca 

  di Cambio 

►8:00  

Corso BLSD certificato regione Abruzzo 118  

BLS American Heart Association  

V. Bucci, C. Narducci, C Bonetti, R. Mariani, P. Sci-

mia, C. Marzilli, E Petrucci,  

 

►14:00 - 15:00◄  

Pausa pranzo  

 

►15:00   

Neve e Valanghe  

G. D’Aquila  

 

►15:30  

Autosoccorso  

(ricerca vista, udito, ARTVA; sondaggio;  recupero) 

Guida Alpina 

 

►16:00  

Il soccorso organizzato 

P. Gallese 

 

►16:30  

Il soccorso sanitario in valanga   

G. Facchetti 

 

►17:30  

Pausa per caffè 

 

►18:00  

L’impiego dell’elicottero in valanga 

P. Righetti 

 

►18:30  

Soccorso e geolocalizzazione 

A. Marucci 

Programma 

►17:00  

Le nostre valanghe: “debreafing valanghe” 

G. Facchetti 
 

►19:00  

Consegna attestati di partecipazione 

 
Responsabile Scientifico 

Prof. Franco Marinangeli 
 

Segreteria Scientifica 

Dott. Gianluca Facchetti 

Dott. Valter Bucci 
 

Segreteria organizzativa 

Dott.ssa Roberta Mariani 

Dott.ssa Cristina Bonetti 

Dott. Davide Fionda 

Dott. Antonio Luciani 

Dott.ssa Lina Pietropaoli 
 

Segreteria ECM Collegio IPASVI AQ 

Dott.ssa Ianni Maria Luisa 
 

Informazioni 

Il corso sarà attivato con un minimo di 30 par-

tecipanti.  

* La Segreteria organizzativa si riserva il diritto di 

comunicare, due giorni prima dell’evento, sulla 

base delle previsioni meteo, la sede 
 

Costo Iscrizione: 

Corso comprensivo di certificazione BLSD Re-

gione Abruzzo: € 120,00 + IVA 

Dipendenti ASL e Università: -20% 

Studenti, specializzandi e associazioni di volon-

tariato: - 30% 

Maestri di sci e iscritti CAI - 30% 

Soccorso Alpino e Forze dell’Ordine: -50% 

Corso American Heart Adulto e Pediatrico con 

materiale didattico e certificazione: + € 60,00 + 

IVA 

Informazioni 


