
Dopo la dimostrazione pratica 

sull' uso del Defibrillatore e la 

Disostruzione delle Vie Aeree 

su adulto e bambino, svolto al 

lido "Pietragrande"  di Caminia 

(CZ). La sezione Salvamento 

della FIN-Comitato Regionale 

Calabro di Catanzaro, ha 

ripetuto, davanti ad una nutrita cornice di pubblico nello specchio 

acqueo di fronte il “Lido del 2000” e davanti alla “Spiaggia Comunale Sorvegliata” di Catanzaro Lido, la 

stessa dimostrazione con  una esercitazione di salvataggio in mare. 

In ambedue i casi le dimostrazioni sono state dirette dal prof. Umberto 

CONFORTI (fiduciario provinciale) con la collaborazione del prof. Marcello 

SABATINO. 

 Tre i momenti distinti in scenari diversi:  

il primo scenario metteva di fronte l’Assistente Bagnanti FIN della spiaggia 

libera Mariarosaria COLOSIMO ad un bagnante che a distanza di 50 metri circa chiedeva aiuto ed ha quindi 

effettuato il soccorso “ a braccio” raggiungendo il bagnante in difficoltà e trasportandolo con le tipiche 

nuotate del soccorritore sino a riva. 

Il secondo momento inscenava un bagnante con le stesse difficoltà ma a 80/90 mt di distanza. E’ stato 

Maurizio MIRABELLI, anche lui con brevetto FIN, che con il pattino ed un suo collaboratore, hanno remato 

fino al pericolante e lo hanno messo in sicurezza facendolo rientrare a riva. 

La terza ed ultima scena ha visto un momento particolarmente interessante in quanto si è trattato di 

effettuare un primo soccorso con la Rianimazione Cardio-Polmonare e simulando anche l’uso del 

defibrillatore. 

 Anche in questa terza scena, l' A.B. Mariarosaria COLOSIMO, operatrice di BLS-D, è stata protagonista in 

quanto ha effettuato le manovre richieste senza esitazioni. Il tutto è stato commentato dal prof. Umberto 

CONFORTI, per rendere più chiaro ai numerosi presenti, cosa si stesse facendo e come si deve intervenire in 

questi casi.  

Presenti l' assessore allo sport del Comune di Catanzaro, MUNGO  ed il consigliere con delega al mare 

RICCIO,  si sono espressi con commenti positivi circa le operazioni condotte e riguardo del servizio 

predisposto sulle spiagge libere, da loro fortemente voluto , ritenendolo un servizio utilissimo ed 

estendibile ad altre spiagge libere dal prossimo anno 

Le attrezzature tecniche sono state messe a disposizione dall’ ASD Sesto Continente e dall’istruttore di 

BLS-D,  Leonardo CANINO che opera per Emergency First Response. 

La prova è terminata alle ore 11,00 circa fra gli a applausi di tutti i bagnanti che hanno lodato l’iniziativa.  

I PROSSIMI CORSI DI BLS-D ( Rianimazione Cardio-Polmonare e Defibrillazione) SI TERRANNO A SETTEMBRE  

A CATANZARO, TROPEA (VV) , CROTONE, CIRO' MARINA (KR) e PAOLA (CS). 

Per ulteriori informazioni:    agosph@libero.it     e   u.conforti@alice.it 


