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ATTIVITA’ 2020 COMMISSIONE MEDICA LPV
Nel 2020, causa emergenza COVID-19, sono state rinviate tutte le attività in
programma ed in attesa di indicazioni da parte del CAI Centrale e del Governo sono
state ripresentate per il prossimo anno.
All’inizio del 2020 il Dott. Battain Marco ha dato le dimissioni da Presidente della
Commissione, essendo stato nominato componente della Commissione Medica
Centrale. Al suo posto è stato nominato il Dott Simonini Gianmarco.
La Commissione si è riunita 4 volte sino a luglio: una volta a Torino e le altre 3 via
internet sulla piattaforma Skype.
- Si sta tentando di completare entro quest’anno le lezioni del primo corso BLSD
in Liguria per rifugisti, accompagnatori e operatori sentieristica. Si è
tenuta solo la prima lezione teorica ed ora sono in programmazione le due
lezioni pratiche.
- La Commissione si è dedicata comunque ad attività via internet volte a
divulgare e a far conoscere ai soci CAI gli argomenti e le problematiche
relative alla salute degli escursionisti e comunque dei frequentatori, a qualsiasi
titolo, della montagna.
In particolare per favorire la conoscenza da parte dei soci CAI delle iniziative
della Commissione OTTO Medica LPV e gli argomenti di Medicina di
Montagna si è aderito all’iniziativa del nuovo sito internet del Gruppo
Regionale CAI Piemonte. Abbiamo così contribuito alla diffusione delle
notizie attraverso le news, proponendo i seguenti argomenti: Kit primo
Soccorso, montagnaterapia CAI, diabete e montagna, Covid e montagna.
La stessa iniziativa è stata trasferita nei GR della Liguria e Valle d’Aosta e
questi documenti sono visibili nei tre siti regionali.
Si ringraziano i Presidenti Regionali per averci fornito questa opportunità.
- Per quanto riguarda l’emergenza Covid ogni componente della Commissione
ha fornito protocolli o informazioni nell’ambito della Sezione di appartenenza.
In Liguria è stato redatto, in collaborazione con la Commissione Medica LPV,
un vademecum con indicazioni e suggerimenti sulle normali pratiche di
sicurezza, sulle norme di comportamento e su specifiche indicazioni per
l’emergenza COVID-19.
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- seguendo le indicazioni della CCM sono stati favoriti gli scambi di
informazioni ed iniziative fra le varie Commissioni Mediche e la
partecipazione a gruppi di lavoro. Si è partecipato alle riunione via web fra le
varie Commissioni Mediche, coordinate dalla CCM, e si è accolta con favore la
predisposizione della pagina web istituzionale della CCM all'interno del sito
del Club Alpino Italiano per favorire questi scambi d’informazione.
- la Commissione è inoltre impegnata nel sostegno di progetti riguardanti la
Montagnaterapia sia a livello locale che nazionale.
- da segnalare, infine, l’articolo su Montagne 360° riguardante Diab3king,
l’iniziativa intrapresa dalla Sezione di La Spezia di predisporre quindici
percorsi ad anello per favorire l’escursionismo, adottando tutte le precauzioni
necessarie anti-covid, e i comunicati congiunti SITOX-CNSAS sul morso di
vipera e da imenotteri.
Il Presidente
Commissione O.T.T.O. Medica LPV
Dott. Gianmarco Simonini

