CLUB ALPINO ITALIANO

Commissione Interregionale Medica L.P.V.
(Ligure- Piemontese -Valdostana)
Verbale della riunione del 24 marzo 2018
Il giorno 24 marzo 2018 alle 10.00, 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
Franco Fontana
P.Imazio
S.Bonin (tramite collegamento skype)
Assenti: E.Angelinelli F.Reforzo
Alle ore 10.15 il Presidente dichiara aperta la riunione. Dà lettura del verbale della
precedente riunione (25 novembre 2017) che viene approvato.
Battain richiama in apertura la cronica assenza di alcuni Componenti la
Commissione. Passa poi al primo punto all’O.d.G.(Comunicazioni del Presidente).
Con riferimento ad un incontro avvenuto nel dicembre scorso presso il
Dipartimento di Fisiologia dell’Università di Torino, presenti il Prof Montarolo,
il vicePresidente generale Montani, il presidente la CCM Luigi Festi, il Presidente
del Comitato Scientifico LPV Dino Genovese, lui stesso con Finelli, in merito
alla riapertura dell’Istituto A.Mosso al Col d’Olen (cenni nel precedente verbale) e
alla possibilità di un impegno congiunto Comitato Scientifico-Commissione
Medica, al momento si attende vada a buon fine l’assunzione di un custode per i
mesi estivi. Il referente per la CCM è stato individuato nel past President Enrico
Donegani.
Giornata dell’Ipertensione: la data fissata per il 2018 è il 18 maggio,
verosimilmente troppo anticipato per un appuntamento in quota. Si potrebbe
invece approfittare della Festa delle genti del Monte Rosa, prevista per il 7 luglio
al passo dei Salati; Bonin dovrà verificare la possibilità di utilizzare i questionari
Resamont.
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Il Presidente prosegue comunicando essersi instaurata la collaborazione con
l’OTTO Escursionismo: prevista (effettuata ?) una lezione di Medicina di
montagna ad un prossimo Corso per Accompagnatori. Ne è scaturita una nuova
proposta, denominata “taccuino nello zaino”, ove il futuro Accompagnatore
annota le proprie sensazioni/emozioni/appunti legate al corso in itinere.
Il Consiglio Direttivo (uscente) del GR Piemonte (rinnovato nel frattempo
nell’Assemblea di Saluzzo del 18 marzo u.s.) ha deliberato l’inserimento e la
relativa assunzione dei costi di un sito per la Commissione Medica, con un menù a
tendina, ove sarà presentata l’attuale composizione e sarà possibile inserire
notizie, convegni, conferenze, articoli di medicina di montagna. L’impegno quindi
per i Componenti sarà quello di produrre documenti, articoli, news inerenti le
tematiche di nostra competenza.
Battain prosegue ricordando, tra i prossimi impegni, l’organizzazione del
convegno di Balme, quest’anno dedicato all’acclimatazione: dalla ricerca
scientifica alla prevenzione della malattia d’altitudine.
Panero esprime le proprie perplessità su un argomento diffusamente trattato
ultimamente e Fontana parla pacatamente di una medicina “d’elite” ; Battain
risponde che il tema in questione è stato proposto a suo tempo, anche su
indicazioni pervenute dagli iscritti presenti alla scorsa edizione.
Il Presidente riporta l’attenzione su un argomento scaturito nel corso dell’ultima
riunione della Commissione Centrale a Milano, alla quale sono stati invitati i
rappresentanti delle Commissioni periferiche. Presenti in pochi causa il maltempo
di quei giorni, si è discusso di istituire un Corso BLSD per “laici” e per
Istruttori/Accompagnatori del CAI. Siamo in attesa di prendere visione del verbale
della riunione. Nel frattempo con l’OTTO Escursionismo LPV sono in corso
contatti per inserire nella didattica l’utilizzo del DAE, per ciò sarebbe utile
acquisire il modello “trainer”; magari con il contributo del GR Piemonte.
Finelli trae spunto per riferire che è giunta richiesta da parte della Segreteria
Regionale di comunicare i beni- con i relativi valori- in possesso alle diverse
commissioni: per quanto ci riguarda possediamo 4 manichini “Anne”, acquistati
nel 2012 grazie al contributo della CCM (costo € 586,97 contributo CCM € 500).
Panero insiste per l’effettuazione, da parte di chi ne ha titolo, di Corsi BLSD che
rilascino un attestato “fruibile”, nel nostro caso per l’accompagnamento.
Battain conferma che è intenzione della CCM organizzare dei corsi con rilascio di
un attestato “internazionale”. Il Soccorso Alpino piemontese organizza tali corsi
(una giornata) ad un costo pari a circa €40.
Attendiamo ragguagli dalla Commissione Centrale
Il Presidente comunica essere stato invitato da parte dell’ente formatore regionale
FORMONT ad effettuare lezioni di medicina di montagna.
Ancora riferisce di una richiesta da parte di Marco Lavezzo, gruppo
Cicloescursionismo, circa l’esistenza di pubblicazioni scientifiche inerenti la
“biomeccanica della bicicletta di montagna”; di ciò si farà carico Paola Imazio.
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Finelli, in qualità di Tesoriere, relaziona in merito alle novità introdotte dal GR
Piemonte per la stesura dei bilanci delle diverse Commissioni: attraverso una
piattaforma informatica condivisa ed accessibile da Internet, ciascun OTTO, per
quanto di sua competenza, afferirà al programma prestabilito inserendo i propri
dati relativi a entrate/uscite (costi / ricavi) giroconto e quant’altro; contribuendo in
tal modo a “costruire” il bilancio definitivo del Gruppo Regionale.
Contestualmente abbiamo ricevuto un Bancomat utilizzabile come in passato per i
prelievi del contante.
In corso di riunione Finelli provvede al rimborso di spese di viaggio a Battain
(€80 ) e Fontana (€17.40).
Fontana comunica il progetto Diab3king 2018 per il gruppo JADA “Alla scoperta
dei sentieri del Re”: dal 3 al 5 settembre, con soggiorno previsto al rifugio Valasco
in valle Gesso, una tre giorni di escursioni, bouldering, lezioni di soccorso,
osservazioni naturalistiche, la probabile salita di un tremila. Con la consueta
attenzione all’alimentazione e alla terapia insulinica; a cura come sempre del
personale Sanitario dell’Associazione, in collaborazione con Accompagnatori
titolati e per questa occasione con il Parco Alpi Marittime.
Presenta inoltre il bando del Club Alpino Italiano (per il quale JADA ha
presentato domanda) per il conferimento di contributi per l’inserimento dei
giovani nel Sodalizio.
Null’altro essendoci da discutere, alle ore 11.35 il Presidente dichiara chiusa la
riunione.
Il Segretario

Il Presidente
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