Alla C. Att.ne
Dirigente Scolastico
Oggetto: Mass Training Kids save lives
Per il quinto anno consecutivo, Italian Resuscitation Council raccoglie l’invito
dell’Unione Europea e di European Resuscitation Council (www.erc.edu), a
promuovere, sviluppare e realizzare la Campagna di Sensibilizzazione per la
Rianimazione Cardiopolmonare, denominata “Viva! 2017”.
In particolare, l’inserimento dell’insegnamento della rianimazione cardiopolmonare
nel curriculum scolastico per gli allievi delle scuole italiane rimane per IRC uno degli
obiettivi da perseguire con determinazione per aumentare il numero di vittime di
arresto cardiaco soccorse dai testimoni e quindi la loro sopravvivenza.
In ottemperanza al nuovo Decreto Legge “Buona Scuola”, Italian Resuscitation
Council in collaborazione con AREU, Azienda Regionale Emergenza e Urgenza della
Regione Lombardia, organizza a Milano, l’evento inaugurale di “Viva! La settimana per
la rianimazione cardiopolmonare 2017”. Italian Resuscitation Council in collaborazione
con ERC sostiene la campagna mondiale "Kids Save Lives" - "Training School Children
in Cardiopulmonary Resuscitation Worldwide" (I ragazzi salvano le vite Addestramento degli scolari di tutto il mondo alla rianimazione cardiopolmonare)
sotto il patrocinio di WHO (World Health Organization - Organizzazione Mondiale
della Sanità). La dichiarazione "Kids Save Lives" sottolinea l'importanza
dell'insegnamento di RCP ai ragazzi in età scolastica in tutto il mondo. L'introduzione
di soltanto due ore di lezione di RCP all'anno, indirizzate ai ragazzi dai 12 anni
compiuti, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità aumenterebbe il tasso di
sopravvivenza all'arresto cardiaco improvviso con ripercussioni significative alla
salute globale. Siamo pertanto lieti di invitare gli studenti delle classi IV e V delle
scuole secondarie di secondo grado nella mattinata di sabato 21 ottobre presso
Piazza Città di Lombardia – Milano, dove verrà somministrata la parte pratica –
durata circa 3 ore - del Corso di Rianimazione Cardiopolmonare con defibrillatore
(Basic Life Support and Defibrillation).
Come avvenuto in passato (molte scuole hanno già partecipato ad un identico evento
formativo che si era concluso in piazza Duomo a Milano nel 2013, presso Fiera Milano
Congressi nel 2015 e presso il Centro Congressi NH Hotel ad Assago nel 2016) gli
allievi dovranno aver seguito, precedentemente al 21 di ottobre, la parte teorica
mediante materiale didattico disponibile sul sito IRC nel box “Mass Training”
(http://www.ircouncil.it/viva/masstraining). Nelle prossime settimane (entro la fine
del mese di settembre) sarà cura della Segreteria dell’evento, contattare le singole
scuole per fornire ulteriori indicazioni operative. Questi dati sono dati
particolarmente importanti poiché contestualmente all’esecuzione della prova
pratica del 21 Ottobre verrà fornito il Certificato di superamento del Corso,
documento nominale che autorizza all’utilizzo del defibrillatore, valido su tutto il
territorio nazionale. Sicuri che questa iniziativa sarà un ulteriore importante passo
verso l’implementazione della cultura dei nostri ragazzi su un argomento così
importante come il trattamento dell’arresto cardiaco e che i risultati in termini di
miglioramento della sopravvivenza della popolazione non tarderanno a venire,
disponibili per ogni chiarimento, ringraziando per la grande collaborazione, porgiamo
i nostri più cordiali saluti.
Per eventuali ulteriori informazioni: viva@ircouncil.it

