CLUB ALPINO ITALIANO

Commissione Interregionale Medica L.P.V.
(Ligure- Piemontese -Valdostana)
Verbale della riunione del 12 maggio 2017
Il giorno 12 maggio 2017 alle 15.00, presso i locali della sede della sezione CAI
UGET di Torino, si è riunita la Commissione Medica LPV nelle persone dei signori:
Marco Battain
Presidente
Dario Panero
Vice Presidente
Franco Finelli
Segretario
Solange Bonin
Franco Fontana
Franco Reforzo
Assenti: E.Angelinelli
Alle ore 15.15 il Presidente dichiara aperta la riunione e dà lettura del verbale
della riunione precedente (11.02.2017) che viene approvato all’unanimità.
Prosegue quindi annunciando il Convegno di montagnaterapia sul tema della
“disabilità cognitiva” per il prossimo 27 settembre.
Comunica inoltre di essere stato invitato dal CAF Chambery per un convegno su
adolescenti “a rischio”.
Fontana illustra il progetto JADA Diab3king 2017: il trekking, giro del Monviso,
nei giorni 3,4 e 5 settembre, destinato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. Patrocinato tra
gli altri dal CAI Cuneo, avrà quale testimonial l’alpinista Fabio Pellegrino.
Successivamente Panero, in merito all’aggiornamento sanitario degli
Istruttori/Accompagnatori del CAI, relaziona sull’incontro del 10 aprile u.s.
avvenuto presso il CAI Fossano sul progetto “ pilota” con le sezioni delle Alpi del
sole al fine di intraprendere, in quell’Area, una prima e sperimentale indagine
conoscitiva sulle reali esigenze dei Soci e degli Accompagnatori, in senso lato, del
nostro Sodalizio. Lamenta la scarsa sensibilità riscontrata da parte dei
rappresentanti delle poche Sezioni intervenute all’incontro e la conseguente
personale amarezza. Segue breve discussione e al termine si concorda di attendere
segnali incoraggianti da parte della Commissione centrale medica.
Così pure per quanto riguarda la proposta di organizzare un Congresso LPV in
autunno, chiamando a raccolta tutti i Sanitari, Medici, Infermieri ed altri
Professionisti, che si occupano di “istruzione sanitaria “ nei diversi e disparati
1

“Corsi”. Reforzo chiede se è possibile organizzare un Corso BLS-D a livelli
sezionale; certo è possibile farlo, fatti salvi tutti i requisiti in merito (progetto
didattico e verifiche da parte di Istruttori “certificati” ).
Quindi Battain relaziona sul Convegno “Dino Carelli” del 30 settembre prossimo.
Tema di questa edizione i traumi della colonna vertebrale, interverranno relatori
esperti. La sede quella consueta del rifugio Les Montagnard di Balme.
Il Presidente ancora accenna al nuovo Regolamento LPV riguardante gli organi
tecnici; stabilirebbe tale regolamento la presentazione dei progetti entro il 31
maggio dell’anno precedente. Si attendono chiarimenti da parte del GR Piemonte.
Battain ancora riferisce sulla attuale inagibilità dell’Istituto A.Mosso al Col
d’Olen per eventuali Convegni o Congressi medici.
Comunica che è stato concesso il patrocinio della Comm.ne medica LPV per un
progetto denominato “Libere in vetta” che sostiene un progetto di
sensibilizzazione contro la violenza “di genere”.
Propone, al fine di una maggior “visibilità”, l’iscrizione alla Società Italiana di
Medicina di Montagna per i Componenti della Commissione Medica che siano
interessati.
Così come l’istituzione di un sito Internet…
Null’altro essendoci da discutere, alle ore 17.10 il Presidente dichiara chiusa la
riunione.

Il Segretario

Il Presidente
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