
Il Centro Studi per la Sicurezza in mare “I ragazzi del Parsifal”  è stato fondato da Riccardo Tosato, padre di Daniele, uno dei  sei 
velisti periti nel Golfo del Leone  durante  una regata d’altura il 2 novembre 1995.  Dal 1998  opera nel settore del diporto 
raccogliendo dati ed organizzando test, giornate di studio, convegni test  e corsi attraverso la Safety World di Umberto Verna. 

 
 

Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa e SAFETY WORLD 
in collaborazione con Yacht Club Livorno e Lega Navale Italiana sez. di Pisa 

organizzano il giorno 11 aprile 2015 
presso lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa 

 

un CORSO PRIMO SOCCORSO A BORDO 
secondo il protocollo Offshore Special Regulations dell’ISAF (International Sailing Federation)  

 
L’obiettivo del corso è formare un membro dell’equipaggio a gestire un problema medico a bordo delle 
unità da diporto anche grazie alla tele-medicina. A comunicare con un medico a terra e a praticare quelle 
semplici manovre necessarie per calmare l’infortunato e l’equipaggio e per stabilizzare la sua situazione 
medica. 
Verrà data la possibilità di visionare gli equipaggiamenti, anche non obbligatori, che facilitano la gestione 
dell’emergenza medica a bordo (punti adesivi, tampobenda, stecche gonfiabili, pallone Ambu……). 
Il corso si conclude con la prova pratica di Basic Life Support (BLS) sul manichino e l’uso del 
defibrillatore. Verrà rilasciato il certificato ISAF First Aid per la partecipazione a regate di I e II categoria 
ed il certificato BLS-D per i corsi istruttore FIV. 
Il corso è tenuto da istruttori della Società Italiana Medicina d’Emergenza Urgenza – Salvamento Academy.  
 
 

SABATO h 8,30 – 13,00 Registrazione e introduzione al corso 
L’ambiente barca e le emergenze mediche 
Gestione dell’incidente e del dolore 
Tele-assistenza medica 
Cassetta medica e farmaci 
Casi più frequenti a bordo 
Tecniche e manovre di primo soccorso 
Manuale medico e bibliografia 

 h 14,00 – 19,30 Basic Life Support (teoria) 
Rianimazione Cardio Polmonare (pratica) 
Trasporto dell’infortunato 

Verifica scritta solo per chi necessita di certificato ISAF First Aid 
 

Verrà rilasciato certificato di competenza ISAF First Aid ai tesserati FIV 
oppure certificato FIV - Centro Studi “I ragazzi del Parsifal” ai diportisti non tesserati FIV. 

Per tutti viene emesso il certificato BLS -D della Società Italiana Medicina d’Emergenza Urgenza 
 

Costo del corso: 150€ IVA inclusa 
140€ IVA inclusa per i soci YCRMP , YCL e LNI Pisa 

 
Informazioni e iscrizione sul sito www.safetyworld.it  e corsi@safetyworld.it 
 

Informazioni :  Segreteria YCRMP – Viale D’Annunzio 234/d, Marina di Pisa - tel. 050.310023 

info@ycrmp.com   -  www.ycrmp.com e pagina  
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