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Come arrivare 
Si arriva nell'area del Foro Italico utilizzando gli 
autobus 32- 48 - 69 - 220 - 232 - 280 - 301 - 446 - 
911 o il tram 2 (eventualmente in scambio con la 
linea A della Metropolitana, stazione di Piazzale 
Flaminio, o con il capolinea cittadino della 
Ferrovia Roma Nord). 
 

Per Informazioni 
Comitato Regionale  Lazio  FMSI  
Dott. Italo Guido Ricagni 
       338 1803388 •  cr.lazio@fmsi.it 

Sede del Corso 
L’attività istituzionale di preparazione 
professionale per Docenti sul PSS - Guida al Primo 
Soccorso Sportivo - organizzata dal  Comitato 
Regionale  Lazio FMSI  si terrà presso : 

Università degli Studi Di Roma  
«Foro  Italico»  
Largo L. De Bosis, 6   00135 Roma  

Sistemazioni alberghiere : 
Hotel Clodio  
Via Santa Lucia 10 
e-mail: info@hotelclodio.it   

GUIDA AL PRIMO SOCCORSO SPORTIVO 
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L’iscrizione è riservata ai Soci FMSI, in regola con il 
Tesseramento. 
Il Corso prevede la partecipazione di un numero 
massimo di 30 iscritti  
I Candidati dovranno far pervenire la propria 
scheda di iscrizione completa di: Nome, 
Cognome, data di nascita, Indirizzo, tel., fax ed e-
mail, numero di Tessera Socio FMSI, qualifica 
(socio ordinario / aggregato), specializzazioni 
mediche conseguite, breve curriculum (indicare, in 
particolare, esperienze professionali nel settore 
ed esperienze di docenza) a: 
• danielaagostini@hotmail.com 
• cr.lazio@fmsi.it  
• atlantico053@gmail.com. 
La FMSI si riserva di decidere, a suo insindacabile 
giudizio, in merito all’accettazione della domanda 
di iscrizione, che comunicherà al Referente 
Regionale PSS. 

Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione sarà consegnato al 
termine dei lavori a coloro che ne faranno 
richiesta. I partecipanti che abbiano frequentato 
interamente e con profitto il “Corso Docenti PSS-
FMSI” avranno diritto all’inserimento nell’”Albo 
Docenti PSS-FMSI” ed all’insegnamento nei Corsi 
PSS organizzati dalla FMSI. 

mailto:cr.lazio@fmsi.it�
mailto:info@hotelclodio.it�
http://www.fmsi.it/dmdocuments/20110727schedaiscrizione.pdf�
http://www.fmsi.it/dmdocuments/20110727schedaiscrizione.pdf�
http://www.fmsi.it/dmdocuments/20110727schedaiscrizione.pdf�
http://www.fmsi.it/dmdocuments/20110727schedaiscrizione.pdf�
http://www.fmsi.it/dmdocuments/20110727schedaiscrizione.pdf�
mailto:danielaagostini@hotmail.com�
mailto:danielaagostini@hotmail.com�
mailto:danielaagostini@hotmail.com�
mailto:cr.lazio@fmsi.it�
mailto:cr.lazio@fmsi.it�
mailto:cr.lazio@fmsi.it�
mailto:cr.lazio@fmsi.it�
mailto:cr.lazio@fmsi.it�
mailto:atlantico053@gmail.com�
mailto:atlantico053@gmail.com�
mailto:atlantico053@gmail.com�
mailto:atlantico053@gmail.com�
mailto:atlantico053@gmail.com�


Inizio dei Lavori 
O

bi
et

ti
v
o

 

Ore 14.30   Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14.45  Presentazione dei lavori 

 Dott. Italo Guido Ricagni  
 Presidente CR Lazio FMSI  
 
 Dottoressa Daniela Agostini  
 Referente Regionale Lazio  
 PSS  FMSI  
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Cari Soci e Colleghi, 
L’attività istituzionale dedicata al Primo Soccorso 
Sportivo (PSS) è principalmente finalizzata 
all’istituzione di un Corpo Docente che si pone 
come obiettivo quello di preparare gli operatori 
sportivi, presenti sui campi di gara, ad affrontare 
ogni tipo di emergenza, traumatica e non, in base 
ai rischi specifici di ogni sport. 
La valutazione del rischio specifico correlato ai 
vari sport è peculiarità di queste linee guida, in 
accordo con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 
Il processo di training a favore degli operatori 
sportivi è altresì finalizzato all’intervento 
competente su tutti gli organi ed apparati e 
prevede, inoltre, l’organizzazione preventiva 
dell’emergenza nella struttura ove si realizza 
l’evento sportivo. 
Coloro che avranno frequentato e superato le 
attività di preparazione professionale  
acquisiranno, quindi, le specifiche competenze di 
insegnamento ed il titolo di “Docente PSS-FMSI”. 
Successivamente saranno organizzati i Corsi per 
operatori sportivi secondo quanto disposto dalla 
FMSI, che autorizzerà i Corsi stessi e ne garantirà 
la certificazione. 
L’inserimento nell’apposito “Albo di Docenti PSS-
FMSI” non costituirà, di per sé, autorizzazione al 
singolo Docente all’organizzazione di un Corso 
PSS. La qualifica di “Docente PSS-FMSI” si 
perderà  automaticamente con la perdita dello 
status di Socio FMSI oppure ad insindacabile 
giudizio della FMSI. 

Presidente dei lavori: 
Dott. Italo Guido Ricagni  
Presidente Comitato Regionale Lazio  FMSI   
 
Referente Regionale PSS: 
Dottoressa Daniela Agostini  
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Sessione Prima 
Ore 15.00  Introduzione e normative di 
 sicurezza 

Ore 15.30 La prevenzione: 
 organizzazione dell’impianto 
 sportivo. La competenza sportiva 

Ore 16.00  Classificazione del rischio 
 sportivo 

Ore 17.00  Emergenze/urgenze mediche 

Ore 18.00  Emergenze/urgenze traumatiche 

   
Ore 9.00  Traumatologia maggiore  

Ore 9.30 La concussione cerebrale  

Ore 10.00 Esercitazione pratica a 
 gruppi. Tecniche di 
 immobilizzazione e pick up  

 
Ore 14.30  RCP - D Sportiva 

Ore 15.30  Il defibrillatore 

Ore 16.30  Esercitazioni pratiche di 
 gruppo: PSS-Sportiva  

Ore 17.30 Questionario di verifica e 
 valutazione 

Sessione Terza 

L’attività istituzionale di preparazione 
professionale per docenti sarà svolta per il 
2013 dal Gruppo di Lavoro PSS-FMSI: 
•  Dott. Vincenzo Maria Ieracitano 
•  Dott. Marcello Ghizzo 
•  Dott. Paolo  Marzollo D
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