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l’assistenza sanitaria in occasione di  eventi ad alta frequenatazione

Croce Rossa
di Arenzano

da

la Croce Rossa alla Mare e Monti

Ritorna, come ogni anno
la manifestazioni interna-
zionale Mare e Monti nelle
giornate dell’11 e 12
settembre.

La Croce Rossa di
Arenzano, da sempre, offre
assistenza sanitaria in
occasione di eventi in cui è
prevista una alta
frequentazione di pubblico
come manifestazioni
sportive, culturali, attività
di massa e ricreative,
concerti, etc.

Il servizio inizierà alle
6.30 del sabato e si protrar-
rà ininterrottamente, ad
esclusione delle ore nottur-
ne, fino alla conclusione
della manifestazione,
prevista intorno alle 19
della domenica.

Il servizio sanitario è
effettuato da personale
volontario qualificato per
servizi di urgenza/emer-
genza, generalmente
utilizzando ambulanze di
soccorso speciale (jeep
ambulanza-fuoristrada) per
presidiare l’evento.

Coordinatore del soccorso
sarà l’ispettore VdS Enrico
Parodi che con il Team
specializzato (Gastaldi G.,
Lessi A., Mongiardino S.,
Damonte M., Vallarino M.,
Ca A., Calcagno, Scalise R.,
Bruzone A., Parodi G., Rizzi
L., Chiarello E., Santoro R.,

e molti altri volontari)
mette in campo tre punti di
soccorso per un primo
intervento gestiti dai team
scelti, in stretto contatto
con la Centrale Operativa
118 (Genova Soccorso) ed
una squadra di volontari
appiedati in postazione
mobile reperibile sul percor-
so.
Le postazioni fisse saranno
ai Piani di Lerca il sabato e
al Passo del Faiallo la
domenica, mentre al Passo
della Gava e Curlo saranno
presenti in ambedue le
giornate.

Il campo base principale
sarà ubicato al passo della
Gava per l’accoglienza
sanitaria che prevede
l’allestimento di un Punto di
Primo Soccorso dove verrà
applicato il protocollo di
Triage START, come da linee
guida 118; sarà presente in
campo anche personale
medico ed infermieristico
volontario della Croce Rossa
Militare.
Tutti i VdS CRI sano stati
preparati per le emergenze
urgenze sia traumatiche,
forse le più gettonate in
questa specifica manifesta-

zione, che in tutte le altre
problematiche sia
internistiche che di natura
neurologica.

Si consiglia a tutti i
partecipanti, in caso di
necessità, di mantenere la
calma, saper osservare la
situazione per descriverla
meglio, contattare imme-
diatamente il 118, fornendo
indicazioni chiare e precise,
questo può contribuire a
salvare la vita di chi è
vittima dell’infortunio.

Giacomo Robello

i volontari della Croce Rossa sui monti in occasione della scorsa marcia


