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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D – Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ai dirigenti scolastici
degli istituti secondari di secondo grado statali e
paritari del Comune di Bergamo
p.c. ai docenti di scienze e di educazione fisica

Oggetto: progetto “Ti farò battere forte il cuore … con il defibrillatore” II edizione
Ogni anno molte vite sono salvate grazie alla presenza e al corretto uso dei defibrillatori cardiaci e
per questo già molti luoghi pubblici ne sono dotati, come le palestre scolastiche e i palazzetti dello
sport. L'arresto cardiaco può essere trattato con la massima efficacia entro i primissimi minuti
dall'evento e la letteratura scientifica ha evidenziato come le percentuali di sopravvivenza
aumentano quando la rianimazione cardiopolmonare viene iniziata da persone presenti sul posto,
le prime ad intervenire, anche dette "first responders", che possano avere la disponibilità di un
defibrillatore semiautomatico ad accesso pubblico o PAD .
Al fine di promuovere l’educazione dei giovani cittadini al primo intervento e la formazione
all’utilizzo del dispositivo DAE, l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza Lombardia (AREU), con
l’AAT 118 e i CEFRA Provinciali (ANPAS, CRI, FAPS e FVS) in collaborazione con questo Ufficio
Scolastico Ambito territoriale di Bergamo, organizza sabato 30 settembre 2017 dalle 8.00 alle
13.30 la seconda giornata di formazione BLSD laica (basic life support and defibrillation), il
corso gratuito BLSD teorico e pratico, per gli studenti maggiorenni frequentanti gli istituti di
secondo grado della città.
In questa mattinata di formazione gli studenti acquisiranno le informazioni per riconoscere un
arresto cardiocircolatorio e le manovre con il DAE che consentono di gestirlo in piena sicurezza.
Gli studenti di oggi sono i cittadini di domani: sensibilizzarli e formarli è un dovere delle Istituzioni
anche sancito dalla normativa vigente.
Ad ogni Scuola viene richiesto di formare un gruppo di 20 tra studenti e personale docente e/o
ausiliario e di individuare il referente del progetto che avrà cura di appurare che gli studenti
abbiano le conoscenze indispensabili (apparati circolatorio e respiratorio) per una proficua
partecipazione alla giornata di corso.
Si prega di dare comunicazione di adesione al progetto compilando il modulo allegato e inviarlo
alla mail coord.ef.bg@libero.it entro il 9 giugno 2017. In seguito alla adesione degli Istituti cittadini
verrà inviato il programma della giornata e la location della formazione, oltre a un file excell da
compilare per acquisire i dati dei partecipanti al fine di produrre l’attestato di operatore laico BLSD.
Vista l’importanza e la valenza educativa dell’attività proposta si prega di dare ampia diffusione
della presente ai docenti .
Cordiali saluti.
Il dirigente
Patrizia Graziani
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