Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 5/2017

Roma, 31 gennaio 2017

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI
Oggetto:

Corso di e-learning Primo Soccorso Sportivo FMSI per
operatori sportivi.

La Federazione Medico Sportiva Italiana ha comunicato che,
per venire incontro alle società ed associazioni sportive che abbiano già
fatto un corso per il solo uso del defibrillatore e consentire in tal modo di
essere in regola con quanto effettivamente prescritto dalla normativa di
legge vigente, ha realizzato un Corso di Formazione a Distanza (FAD) sul
Primo Soccorso Sportivo FMSI, una iniziativa che consentirà di mettersi in
regola con la normativa direttamente presso la propria sede, della quale
nel prosieguo si riportano tutte le informazioni ricevute al riguardo dalla
FMSI.
Il Corso è fruibile tramite collegamento al sito istituzionale della
stessa (www.fmsi.it) al costo di € 50,00 per ogni discente (la quota di
iscrizione è comprensiva del volume “PSS-D FMSI. Guida al primo
soccorso sul campo di gara per operatori sportivi” edito dalla FMSI), che
potrà pagare la quota di iscrizione direttamente online al momento
della registrazione. Una volta perfezionato il pagamento, il discente
riceverà apposite credenziali (username e password) per la registrazione
ed il successivo accesso alle sessioni formative.
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Il Corso – cui possono accedere coloro che hanno ottenuto la
certificazione all’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico – è composto
da 4 moduli di lezioni frontali per una durata totale di 4 ore di
formazione:
- un primo modulo di introduzione generale alla materia, che prevede
anche
un
inquadramento
sull’organizzazione
preventiva
dell’emergenza nella struttura ove si svolge l’evento sportivo (MOGESS
– Modello Organizzativo di Gestione delle Emergenze Sanitarie nello
Sport), nonché un’introduzione in materia di anatomia;
- un secondo modulo dedicato alle più comuni emergenze/urgenze
mediche;
- un terzo modulo dedicato alle emergenze/urgenze traumatiche
minori (traumi segmentari e altre urgenze);
- un quarto modulo dedicato al trauma maggiore.
Il programma del Corso prevede anche dei video-tutorial per
la simulazione delle tecniche di gestione del trauma, immobilizzazione
corretta e pick-up (trasporto dell’infortunato), nonché percorsi interattivi
per la simulazione di casi clinici.
Al termine del percorso formativo l’utente dovrà superare un
Questionario di Apprendimento (test finale) composto da domande a
scelta multipla, che consentirà di valutare l’acquisizione dei contenuti
didattici del Corso FAD.
All’operatore sportivo che avrà superato il test finale (75% di
risposte esatte) sarà rilasciato un attestato di qualificazione,
testimoniando così l’acquisizione di una formazione specifica per
affrontare le principali emergenze traumatiche e/o mediche, su tutti gli
apparati soggetti a rischi specifici (in gara e in allenamento) nei vari
sport, quali ad esempio concussione cerebrale, traumi addominali,
nasali ed oculari, traumi osteo-articolari, ecc.
La FMSI ha infine precisato che il Corso in oggetto sarà fruibile
solo fino al 30 settembre 2017.
Distinti saluti.

