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CARTELLA STAMPA
DAN Europe (Divers Alert Network Europe) è un’organizzazione internazionale
senza scopo di lucro che si occupa di medicina e ricerca scientifica con lo
scopo di promuovere la sicurezza dei subacquei.
Missione
DAN Europe esiste dal 1983 e la sua missione è quella di garantire
informazioni e servizi specialistici per il beneficio dei suoi membri e di tutta la
comunità subacquea.
DAN Europe:
gestisce la consulenza medica di emergenza e l’assistenza specialistica per gli
incidenti subacquei
è attivo nella prevenzione degli incidenti e nella promozione della sicurezza
dell’immersione attraverso la ricerca medico-scientifica e la formazione
divulga le più aggiornate e accurate informazioni sui temi di comune interesse
per il pubblico subacqueo
Visione
La visione del DAN Europe è quella di essere considerato dai suoi membri e
da tutta la comunità subacquea come la più stimata e fidata organizzazione
internazionale nel campo della sicurezza dell’immersione, dei servizi di
emergenza, della ricerca e della formazione.
La storia del DAN
Fondato nel 1983 come International Diving Assistance (IDA) dal dr.
Alessandro Marroni, il DAN Europe è stato il primo servizio di assistenza per le
emergenze subacquee, attivo 24h/24 e strutturato come organizzazione senza
scopo di lucro, ad offrire fin dall’inizio delle formule assicurative specifiche.
Durante lo stesso periodo, nel 1980, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico,
al Duke University Medical Center, Stati Uniti, è nato il DAN America –
conosciuto all’epoca come Diving Accident Network – sotto la guida del prof.
Peter Bennett.
Nel 1984, il dr. Des Gorman e il dr. Fred Gilligan hanno dato inizio, in Australia,
al Diver Emergency Service (DES).
Nel 1987, in Giappone, è stato creato il Civil Alert Network (CAN) per assistere
le emergenze subacquee, sotto la guida del prof. Yoshihiro Mano, della Tokyo
Medical School University.
Le quattro organizzazioni, pur individualmente e non ancora in collaborazione,
miravano a dare servizi simili di assistenza per le emergenze subacquee,
attiva 24h/24, e di consulenza medica continua per le questioni non urgenti.
In caso di incidente, specialisti in medicina iperbarica e subacquea sarebbero
stati pronti ad assistere l’infortunato e consultarsi con il personale dei servizi
di emergenza locali, per coordinare l’evacuazione medica e la terapia,
garantendo la miglior cura possibile.
Dopo poco tempo, si faceva sempre più chiara la necessità di

un’organizzazione internazionale, che assistesse i subacquei in qualsiasi
parte del mondo si immergessero. Così, durante uno storico meeting
all’Headquarters del DAN America, Durham, N.C., Stati Uniti, nel 1991, ha
avuto inizio il processo di formazione dell’International DAN (IDAN). Le quattro
organizzazioni preesistenti hanno deciso di adottare il nome comune DAN,
acronimo di Divers Alert Network, dando origine a DAN America, DAN Europe,
DAN Australia e DAN Japan.
Il DAN Southern Africa si è unito agli altri nel 1996.
Il gruppo DAN Europe

Le attività principali della Fondazione DAN Europe:
Assistenza medica 24h/24, sette giorni su sette, in caso di emergenza
Coordinamento del soccorso medico-iperbarico e dei servizi di assistenza
Assistenza e controllo dei centri iperbarici, in tutto il mondo
Consulenza medica per quesiti subacquei e non
Riferimento ai migliori esperti nel campo medico-iperbarico
Coperture assicurative specifiche per l’attività subacquea
Ricerche scientifiche sulla sicurezza dell’immersione
Programmi di formazione sulla sicurezza e l’assistenza medica
Assistenza legale specifica per l’attività subacquea, attraverso il DAN Legal
Network
La Fondazione possiede e controlla:
IDA Ltd e DEIB Ltd. Queste due compagnie, registrate in tutta l’Unione
Europea, i Paesi della EEA, così come in molti Paesi extraeuropei,
garantiscono i migliori servizi di assicurazione subacquea per gli iscritti al DAN
Europe.
DAN Europe Service Srl. Questa azienda produce e distribuisce materiali
specifici per la sicurezza dell’immersione, il Training e i corsi di primo
soccorso.
Territorio di competenza
Il territorio di competenza del DAN Europe include: l’Europa geografica; i
Paesi del bacino mediterraneo e delle coste del Mar Rosso; il Medio Oriente,
compreso il Golfo Persico; i Paesi costieri dell’Oceano Indiano a nord
dell’Equatore e ad ovest dell’India; lo Sri Lanka e tutti i territori d’oltremare, i
distretti ed i protettorati dei Paesi sopra indicati.

Le centrali d’allarme del DAN Europe
Il DAN opera tramite un network internazionale di centrali d’allarme
specializzate per l’attività subacquea. Il personale medico è formato
appositamente per soccorrere i subacquei in difficoltà e si appoggia ad una
rete di specialisti in medicina iperbarica. La gestione dell’emergenza e le
procedure di raccolta dati sono standardizzate a livello di International DAN
(IDAN). Una lista di oltre 500 centri iperbarici è tenuta sotto costante controllo
e aggiornamento dall’IDAN in tutto il mondo.
Le cinque principali centrali d’allarme attive 24h/24, 7 giorni su 7, sono in:
Australia
Europa
Giappone
Stati Uniti
Sud Africa
Nel territorio gestito dal DAN Europe, è attiva una rete di centrali d’allarme
regionali, a seconda delle aree linguistiche, sotto il controllo di medici
specialisti che lavorano in coordinazione con la Hotline del DAN Europe ed il
Network dell’IDAN.
Per garantire sempre il miglior servizio di assistenza, soprattutto nelle zone
remote ed isolate, il DAN si appoggia a diversi servizi di assistenza medica
e recupero internazionali. In questo modo DAN assicura ai suoi iscritti, in
ogni circostanza, non solo il miglior trattamento medico-iperbarico possibile,
ma anche un adeguato recupero ed eventuale rimpatrio per le emergenze
mediche.
Responsabilità sociale
Per DAN Europe Responsabilità Sociale significa crescere con una visione
orientata al futuro, in armonia con l’ambiente e la società.
Il nostro impegno è su più fronti:
Campagne di sicurezza e prevenzione degli incidenti legati all’attività
subacquea:
Campagna contro gli incidenti provati da natanti a subacquei in immersione
Campagna contro gli incidenti provocati dalle scalette di risalita sulle
imbarcazioni
Supporto ai subacquei in gravi difficoltà economiche ed alle loro famiglie
(Fondo Benefico Claudius Obermaier);
Borse di studio per studenti meritevoli, laureati in medicina, per specializzarsi
nel campo della medicina subacquea ed iperbarica;
Salvaguardia dell’ambiente subacqueo anche in collaborazione con
Greenpeace (progetto Diver’s Environmental Survey);
Controllo di qualità e sicurezza nei centri d’immersione; controllo di qualità e
sicurezza delle camere iperbariche.

