IMCA - Refresh Diver Medic Course

Scopo e struttura

Trattasi di Refresh del Corso Diver Medic rivolto agli operatori Diving in offshore
già in possesso di tale Certificato.
Al termine del corso, i partecipanti sono in grado di operare anche manovre
di soccorso generalmente effettuate da personale medico e paramedico al fine
di stabilizzare la situazione di un infortunato in attesa dei soccorsi sanitari che
in ambito offshore e/o in saturazione hanno tempi allungati. Il programma didattico
del corso prende in considerazione in modo particolare la casistica di incidenti
legati alle attività diving.
Il corso è approvato e riconosciuto da IMCA secondo le linee guida IMCA D20/99.

Durata

30 ore - incluso esame finale.

Pre-requisiti

• Certificato Diver Medic IMCA in corso di validità o scaduto da massimo
da 8 settimane.
• Qualifica di Operatore Tecnico Subacqueo (OTS-Commercial Diver) o di Life Support
Technician (ALST-LST) oppure di Supervisore (SPV-Supervisor) - IMCA D09/14.
• Idoneità fisica al lavoro subacqueo (IMCA/HSE o DM 13/1/79).
• La partecipazione al corso è ammessa anche a personale sprovvisto delle qualifiche
diving elencate. In tal caso a fine corso viene rilasciata solamente un Certificato
di partecipazione.

Contenuti

• Le cause, la prevenzione, i segni e sintomi, e la gestione di pazienti in condizioni
normali e iperbariche
• Metodo sistematico di esame dei pazienti feriti o malati, anche i subacquei
• Metodi per il monitoraggio dei parametri vitali quali l’impulso, la frequenza
respiratoria, la temperatura, la pressione sanguigna
• Come prendersi cura di una vittima in loco e durante il trasporto
• Somministrazione di ossigeno
• Cause, effetti, sintomi, prevenzione e gestione degli incidenti subacquei ed iperbarica
• Gestione delle emergenze mediche all’interno di una campana subacquea
• Metodi di cura durante il trasferimento dalla campana subacquea alla camera
iperbarica
• Cartella clinica e collegamento con i servizi medici/comunicazione con il personale
medico
• Utilizzo di apparecchiature mediche, compresa la gestione delle patologie minori
comuni
• Utilizzo e pericoli dei farmaci e fluidi per via endovenosa

Dotazioni personali Documento di identità.
Certificato

Certificato Refresh Diver Medic - riconosciuto da IMCA (International Marine
Contractors Association). Validità 2 anni.

Sede

Il corso si svolge presso il CFO - Via Bonvicini 14, Mezzano (RA).
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