CLUB ALPINO ITALIANO

Commissione Interregionale Medica L.P.V.
(Ligure- Piemontese -Valdostana)

Verbale della riunione del 10 novembre 2018

Il giorno 10 novembre 2018 alle 10.00, presso i locali della sede della sezione CAI
UGET di Torino, si è riunita la Commissione Medica LPV nelle persone dei signori:
Marco Battain
Dario Panero
Franco Finelli
Franco Fontana

Presidente
Vice Presidente
Segretario

Assenti: E.Angelinelli S.Bonin P.Imazio F.Reforzo
Presenziano alla riunione Carla Nicola e Ornella Giordana, rispettivamente vice
Presidente e Segretario del GR Piemonte.
Alle ore 10.15 il Presidente dichiara aperta la riunione.
Dà lettura del verbale della precedente riunione (9 giugno 2018) che viene
approvato. Si prende atto delle dimissioni del Dott. Reforzo (giunte via mail).
Il Presidente quindi presenta la situazione candidature per la prossima
Commissione Medica LPV: confermati i presenti, insieme a Paola Imazio e
Solange Bonin, dovrebbero aggiungersi quelle di Marco Signorini, Susanna
Zaninetti e Sara Vecchi. Attenzione va posta a recuperare sempre il componente
VdA.
Progetto Mosso Il Presidente comunica aver contattato il Direttore dell’ Archivio
strumentario al fine di poter esporre all’Istituto al Col d’Olen parte degli strumenti
originali utilizzati dallo scienziato torinese.
Presenta un progetto di collaborazione con la ONLUS Fondazione Ricerca
Molinette denominato “un baffo per la ricerca” , campagna di prevenzione dei
tumori maschili: una serie di incontri di sensibilizzazione e attività sul territorio
per sostenere il gruppo di ricerca della SC Urologia dell’Ospedale Molinette.
Previsti nel 2019 corsi BLS-D per i titolati, da avviare di concerto con la Scuola
Regionale di Escursionismo e l’OTTO Escursionismo.
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Battain relaziona ancora su un recente incontro a Milano presso la sede Centrale
con il Coordinamento nazionale della Montagnaterapia, presentatosi nella
medesima mattinata alla riunione della Commissione Centrale Medica.
Comunica inoltre che , in occasione dell’Assemblea dei Delegati di Genova (18
novembre p.v.) presenterà la relazione annuale della Commissione LPV.
Ancora presenta il progetto, presentato dalla CCM, di fornire i Rifugi Alpini del
DAE; con particolare attenzione per quelli ad alta frequentazione.
Prevede l’acquisto di un saturimetro, utile alla Commissione LPV in tutte le
prossime occasioni di partecipazione a progetti di medicina di montagna.
Riferisce infine di una possibile collaborazione esterna alla Commissione
(volontario).
Finelli relaziona sul Convegno di Balme “Medicina di Montagna nella alte Valli
di Lanzo Dino Carelli” del 29 settembre scorso: 40 gli iscritti presenti, le relazioni
mediche sono avvenute al mattino come da programma, tutte interessanti e ricche
di spunti di riflessione. Nel pomeriggio presentazione a cura di Maestri di sci
dedicati, di particolari dispositivi per permettere di sciare ai diversamente abili.
Bilancio consuntivo: contributo Agenzia Reale Assicurazioni di Cirié € 300
Costi: pranzo offerto ai Relatori € 196 Gadget per i Relatori € 274
Da valutare per le prossime edizioni la possibilità di iscrizione al Convegno per i
non dipendenti SSN.
Fontana e Panero relazionano sull’avanzamento organizzazione Convegno
“Montagna e Diabete”, previsto per il 16 marzo 2019. Certa la location, la chiesa
del Gonfalone a Fossano. Provider di Peveragno. Relazioni mediche al mattino,
Relatori diabetologi e Dietologi esperti : Dr Magro, Dr.ssa De Donno, Dr Lera,
Dr. Ardizzone. Previsto il Patrocinio della CCM, di JADA, della Regione
Piemonte. Pomeriggio aperto ai “laici”, agli Operatori CAI: sarà presente
l’alpinista Marco Peruffo, salitori di ottomila, e di Accompagnatori titolati.
Allo studio gli interventi di un Avvocato per gli aspetti medico-legali e di un
Assicuratore per gli aspetti di protezione del rischio (Giancarlo Spagna).
Previsto l’accreditamento ECM.
Da valutare la possibilità di usufruire di una sola hostess fornita dall’Agenzia per
contrarre i costi.
Fontana comunica ancora che un articolo sul Diab3king 2018 comparirà
sull’Annuario del CAI di Cuneo e sulla rivista Alpidoc.
A conclusione Battain esprime il proprio ringraziamento a tutti i componenti la
Commissione in scadenza, per l’intenso lavoro svolto, ciascuno con la propria
disponibilità di tempo, augurandosi di proseguire altrettanto positivamente nel
prossimo triennio.
A latere il Segretario/Tesoriere procede al rimborso spese:
Fontana € 26
Panero € 29.80 Battain acconto € 500
Null’altro essendoci da discutere, alle ore 12 il Presidente dichiara chiusa la
riunione.
Il Segretario

Il Presidente
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