
 

CORSI EMERGENCY 

 

Ogni subacqueo, dovrebbe essere addestrato alle tecniche del First Aid-Cpr e 
alla somministrazione di Ossigeno. Tra l’altro la somministrazione di ossigeno 
come primo soccorso in caso di incidenti da decompressione è lo standard di 
intervento previsto in tutto il mondo, perché è ormai dimostrato che la 
somministrazione di ossigeno normobarico dai primi minuti dell’incidente 
permette una maggiore probabilità di recupero.  Molti paesi in accordo con le 
indicazioni delle società mediche scientifiche internazionali, obbligano ad 
equipaggiare le barche che prestano servizi ai subacquei con un Kit per la 
somministrazione di ossigeno per il primo soccorso. Il principio è 
semplice: somministrare precocemente ossigeno, in tutte quelle situazioni che 
possono creare delle condizioni di mancanza di ossigeno nei tessuti, come nella 
patologia da decompressione o nel semi annegamento, previene danni 
ulteriori. 
 

CORSO EMERGENCY PROCEDURES 
Brevetto di primo soccorso e rianimazione cardio 
polmonare necessario per la prosecuzione della carriera 
didattica. Orientato, ma non esclusivamente, ai traumi 
derivanti dall’attività subacquea: possiamo infatti 
trovarci attori di un primo soccorso anche nella vita 
quotidiana, dentro casa o per strada. Scade dopo 2 

anni.  
    Teoria (minimo 6 ore) 
    Pratica (minimo 6 ore) 
 

CORSO  OXYGEN 
Il Corso Oxygen in Diving Emergencies è specificamente 
studiato in relazione alle emergenze subacquee, e in 
particolare a quelle situazioni in cui la somministrazione 
di ossigeno normobarico (a pressione ambiente) porta 
indubbio giovamento e aumenta le probabilità e 
possibilità di recupero del subacqueo infortunato.  

Il corso si sviluppa in sette moduli: dopo una introduzione dedicata alle 
emergenze subacquee e all’uso di ossigeno, il secondo e terzo capitolo 
rappresentano un ripasso e un approfondimento delle conoscenze di base 
necessaria nel primo soccorso; i successivi due spiegano i razionali dell’uso 
dell’ossigeno normobarico nelle emergenze subacquee; gli ultimi due illustrano 
i presidi disponibili e la tecnica corretta per una adeguata somministrazione di 
ossigeno nelle differenti situazioni. 
 
    Teoria (minimo 3 ore) 
    Pratica (minimo 3 ore) 



 
 
CORSO EMERGENCY PROCEDURES INSTRUCTOR 

 

L’Emergency Procedures Instructor PSS rappresenta il 

primo livello nell’insegnamento dei corsi di gestione delle 

emergenze. Può tenere tutti i programmi dibattici 

permessi dalle norme PSS: Corsi First – Aid, modulo 

integrativo “C.P.R.”, Corso Oxygen in Diving Emergency, 

Rinnovo dei brevetto FirstAid o First Aid – CPR. 

 

Requisiti : 

- Brevetto di livello Assistant Instructor PSS o Skin Diving Intructor PSS od 

equivalente. 

- Brevetto di livello Instructor PSS od equivalente. 

- Essere laureato in medicina o essere qualificati come personale 

paramedico in servizio presso i centri di gestione dell’emergenza 

sanitaria. 

- In alternativa possedere un brevetto di competenza nel primo soccorso e 

nella rianimazione cardiopolmonare e oxygen provider, in corso di  

validità.  

- Età: 18 anni compiuti prima dell’inizio dell’attività in acqua. 

- Studio in proprio dei manuali PSS First Aid – CPR ed Oxygen in Diving 

Emergency 

Svolgimento:  

- Ore di lezioni teoriche stimate: 4 ore  

- Almeno tre esercitazioni pratiche per ogni candidato 

- Almeno una prova di insegnamento con esercitazione pratica per ogni 

candidato 

Valutazioni: 

- Escuzione, a livello di dimostrazione per gli allievi, tre esercitazioni 

pratiche e che conduca con successo la lezione di teoria e l’esercitazione 

pratica. 

- Superamento di un esame finale a libro chiuso. 
 

 


