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7-8 maggio al CEFPAS di Caltanissetta
parte il 4° Corso per istruttori rotariani

È in programmazione il 4° Corso per istruttori
rotariani di Basic Life Support and Defibrillation
(BLSD ovvero Supporto vitale di base e defibrillazione) finalizzato all’acquisizione delle metodiche
e delle tecniche didattiche per trasmettere le conoscenze relative alle manovre di rianimazione
cardiopolmonare, comprese le manovre di disostruzione delle vie aeree, su adulto - bambino lattante, e l`utilizzo del defibrillatore automatico
esterno (DsAE), secondo le linee guida internazionali attualmente in vigore (ILCOR 2020) ed adattati alla situazione pandemica, organizzato dalla
Commissione distrettuale per il BLSD, per le motivazioni e le considerazioni esplicitate in 2° pagina.
Pre-requisito: essere in possesso dell’attestato
esecutore BLSD in corso di validità ed avere buona predisposizione al servizio e all’impegno sociale. I sanitari sono esentati dal possesso dell’attestato di esecutore BLSD
Alla fine del corso, dopo avere superato le prove teorico/pratiche, i partecipanti avranno acquisito la qualifica di istruttori BLS Full D (Adulto- Pediatrico) e saranno inseriti nel Gruppo istruttori
della Commissione BLSD del Distretto 2110 del

Rotary International, accreditata presso la Regione siciliana, Assessorato alla Salute, con Prot.
66933 del 24/08/2017ai sensi del DA 2345/16, che
metterà a loro disposizione la propria organizzazione e l’assistenza necessaria per il loro coinvolgimento nei corsi esecutori svolti dalla stessa
commissione BLSD e/o richiesti dai Rotary club
del Distretto 2110 e che vengono realizzati a titolo
di volontariato.
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Due giorni di corso
Il corso si svolgerà a Caltanissetta presso il
CEFPAS, Via G. Mulé, 1. La durata del corso è di 16
ore in due giornate: 1° giorno, sabato 7 maggio
2022, ore 09,00-19,00 (comprese le pause caffè/
pranzo); 2° giorno, domenica 8 maggio 2022, ore
8,30-17,30 (comprese le pause caffè/pranzo).
I formatori e i tutor saranno i componenti della
commissione in uno con i componenti del gruppo
degli istruttori della commissione
La cultura del soccorso
Nonostante il miglioramento dell’assistenza sanitaria e l’istituzione del sistema di urgenza/emergenza SUES 118, ancora risulta alta la mortalità di
quelle persone che per qualsivoglia motivo (malattie, traumi, incidenti, etc.) presentino una compromissione parziale o totale di una o più funzioni
vitali.
Le statistiche suggeriscono che la tempestiva
ed idonea messa in atto delle manovre e delle
tecniche di supporto vitale di base (controllo delle vie aeree, ventilazione, circolazione), altrimenti indicata con “Rianimazione Cardio Polmonare”
(RCP), è condizione indispensabile per la ripresa
dei pazienti critici, tanto in ambito extra ospedaliero che in ambiente ospedaliero e tale soccorso è
in grado di ridurre la mortalità di queste persone,
migliorandone di molto la percentuale di sopravvivenza.
Tenuto conto che un tempestivo soccorso non
può che essere prestato dalle persone presenti in

loco all’evento patologico, in quanto l’intervallo di
intervento è molto breve (Golden time: 5 minuti) ci
si deve necessariamente adoperare per diffondere quanto più possibile in tutta la popolazione la
conoscenza e la pratica di queste tecniche di RCP e
i comportamenti da tenere di fronte ad eventi patologici tanto più che tali tecniche sono acquisibili
da chiunque lo voglia con un minimo di impegno
e buona motivazione, seguendo un corso dedicato.
Da tenere in considerazione, inoltre, la recente
legge 116 del 4 agosto 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13/8/2021, entrata in vigore dal
13/9/2021, che prevede l’installazione dei DAE (defibrillatori automatici e semiautomatici) nei luoghi pubblici e la formazione sia al loro utilizzo sia
alle manovre di rianimazione cardio polmonare di
base (BLSD).
Informazione, sensibilizzazione e formazione
sono ora sanciti per legge.
Il Rotary per i suoi principi ispiratori, per la sua
organizzazione territoriale e per la sua rilevanza
sociale si ritiene impegnato nel diffondere la cultura del soccorso: sia sensibilizzando la popolazione sia promuovendo i corsi veri e propri con il
necessario coinvolgimento dei club.
La realizzazione dei Corsi passa anche attraverso la formazione di istruttori BLSD qualificati che
possano sostenere e incrementare il progetto per
incidere in maniera costante, importante, socialmente utile sulla vita quotidiana di tutti noi.
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Magistrati, velisti e studenti

preparati a prestare soccorso
Siracusa. Il Rotary Club Siracusa ha tenuto, nel
giro di pochi giorni, tre appuntamenti relativi al
corso BLSD, la rianimazione cardio-polmonare,
presso il Tribunale di Siracusa, la Lega navale e
il liceo “O.M.Corbino”. Il primo appuntamento,
organizzato in collaborazione con Anf Siracusa, è
stato finalizzato alla formazione dei magistrati e
del personale amministrativo sull’uso del defibrillatore semiautomatico e sulle manovre di primo
soccorso. L’obiettivo, condiviso con la dott.ssa
Quartararo presidente del Tribunale, è quello di
rendere il tribunale un luogo di lavoro più sicuro
a tutela di tutti gli utenti e degli operatori di giustizia.

Analogamente presso la Lega navale italiana
sono stati istruiti i velisti e gli istruttori FIV della
Sicilia Orientale. Infine, il terzo appuntamento è
stato tenuto a beneficio degli studenti di una V
classe del liceo O.M. Corbino, con partecipazione
entusiasta e responsabile degli studenti, e con l’obiettivo di diffondere, anche tra i più giovani, la
capacità di affrontare, con la necessaria competenza, le situazioni che richiedono l’intervento di
primo soccorso. Encomiabile la costante disponibilità dei formatori, soci e no, del Rotary e del
Rotaract Siracusa.

34 • Aprile 2022

Distretto - Commssione BLSD

Formati operatori UNITALSI

Caltanissetta.Il Rotary club Caltanissetta ha dedicato il Corso BLSD alla formazione degli operatori
della locale sottosezione dell’UNITALSI.
Come di consueto il corso è stato tenuto da Goffredo Vaccaro con l’intervento, in qualità di istruttori, di Antonella Lombardo (RC Castelvetrano),
Manuela Ferrera (RC Canicattì) e Rita Marchese
Ragona (RC Caltanissetta).
È un team molto affiatato che, in maniera chiara
e coinvolgente, è riuscito ancora una volta a tra-

smettere agli astanti non solo le nozioni necessarie per un efficace intervento di primo soccorso,
ma anche lo spirito di altruistico servizio insito in
tale attività.
Nei locali dell’UNITALSI docenti e discenti sono
stati affabilmente accolti da Antonella Gambino e
Rita Marchese Ragona, che, oltre ad essere rispettivamente presidente e consigliere della locale
sottosezione dell’UNITALSI, sono attivissime socie
del club Caltanissetta.
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Doppio corso a sanitari dell’ANDI
Salemi. Corso doppio per i sanitari dell’ANDI di
Trapani, club sponsor RC Salemi, presieduto da
Mariapia Leone. 24 partecipanti divisi in due gruppi (14 e 10) addestrati da 5 istruttori della nostra
Commissione. Accoglienza calorosa e reiterati ringraziamenti da parte del presidente ANDI Trapa-

ni, Giuseppe Cerami, e di tutti i presenti. Un sentito ringraziamento ad Antonella, Franco, Pierluigi e
Riccardo che insieme a Goffredo Vaccaro si sono
sobbarcati l’onere di realizzare il corso sottoponendosi a tutte le raccomandazioni per la protezione dal COVID-19 e il contenimento del contagio

L’eccellenza del service nel Rotary
Palermo. Una tavola rotonda su “BLSD: l’eccellenza del service nel Rotary” è stata organizzata
dai Rotary club Palermo Nord, Palermo Agorà,
Corleone e Palermo Parco delle Madonie. È intervenuto il DGN Goffredo Vaccaro, da molti anni
è impegnato in questa attività di servizio, che ha
spiegato come è nato il progetto e come si svolge abitualmente. Ha poi condiviso con i presenti
le emozioni e le finalità del servizio coinvolgendo

la platea. È seguito un vivace dibattito, moderato
dall’assistente del governatore Maria Beatrice Scimeca, al quale hanno partecipato, fra gli altri, la
presidente Rosa Alba Jemma de Bertolino, il PDG
Gaetano Lo Cicero ed i presidenti Carlo Melloni,
Ciro Spataro e Lando Pinzarrone. Il governatore
Gaetano De Bernardis ha concluso l’incontro con
le sue riflessioni personali sul service BLSD.
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Distribuiti altri 400 tablet per DAD
Approvati Global Grant per paesi d’Africa

“Tablet per Dad”. Con la terza tranche del
progetto, sono state già distribuite altre 400 “tavolette” circa, ancora molto utili per la formazione
degli studenti meno abbienti. Una volta resocontata la spesa, è stata richiesta l›ultima tranche del
finanziamento (un milione di dollari in totale!) in
favore del Rotary italiano, scelto tra quelli europei
dall’associazione fondata da J. F. Kennedy nel ‘61,
per un progetto che coniuga gli effetti della pandemia con la formazione.
Sovvenzioni globali
Dopo il GG “Educative center in “Albergheria
Quarter” (PA EST capofila), sono stati già approvati
dalla Fondazione anche i GG: “Tunisia aid professional school” (PA Agorà capofila) e “Sistema idrico
per l’Ospedale Santa Rita nel Congo” (Lercara Friddi
capofila). In attesa della approvazione da Evanston i GG: “Creation d’un centre de diagnostic et
traitement de la thalassemie a l’Hopital de Larache”
(Baia dei Fenici capofila); “Rotary scholarship conflict management and humanitarian action” (Sciacca
capofila); “Plastic buster Mpa Egadi island” (Trapani
capofila). Tanti club hanno collaborato con quelli
capifila sopra indicati; per l’ultimo progetto anche
il Rotaract, i cui club l’anno prossimo potranno
così richiedere autonomamente le sovvenzioni,
previa formazione. Un grazie particolare a Patricia
Salamon, presidente del club La Vallette, partner
internazionale, che ha consentito la progettazio-

ne dei due ultimi suddetti programmi nel nostro
Distretto.
Sovvenzioni distrettuali
Tutte realizzate e resocontate le pregnanti opere concepite e finanziate dai Club e dal Distretto,
grazie ai 70.131 USD della Fondazione. Tutte in linea con i programmi umanitari internazionali.
Sottocommissione sovvenzioni
Per il continuo servizio reso, desidero ringraziare di cuore Michelangelo Gruttadauria, Rosario
Indelicato e Sebastiano Fazzi, bravissimi, come
nei due anni precedenti Sebastiano Vacante e
Francesco Daina.
Eventi coinvolgenti
Consentitemi un particolare plauso ai club
di Trapani, Trapani Erice e Trapani Birgi Mozia, i
quali hanno organizzato insieme un coinvolgente
concerto, nella deliziosa Chiesa di San Pietro, dotata di un fantastico organo a tre tastiere, suonato nell’occasione dall’ormai mitico maestro Diego
Cannizzaro, con due suoi altrettanto bravi colleghi spagnoli. Sullo sfondo sono state proiettate le
processioni pasquali di Trapani, Malaga e Siviglia,
con rituali “annacate”. Altri eventi distrettuali proRF sono in programma al Pirandello di Agrigento
il 9 aprile e al Golden di Palermo il 22 aprile.
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