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« Promuovere  la educazione civica sanitaria nelle scuole e diffondere 
la cultura del primo soccorso d’ emergenza tra studenti ed insegnanti«

Doniamo agli Istituti Superiori defibrillatori semiautomatici – Il DAE ( 12 fino ad 
oggi ). Formiamo   studenti, docenti e personale scolastico degli Istituti superiori 
alla rianimazione cardiopolmonare ed all ‘uso del DAE ( più di 500 fino ad oggi ) . 

Teniamo periodicamente corsi BLSD 

per i Soci ALDAI ( circa 100 soci fino

ad oggi ).

Formiamo gli studenti delle Scuole
Secondarie di Primo Grado alla
educazione civica sanitaria ed a
come muoversi nella necessità
del primo soccorso
d’emergenza.
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Nuovo Corso di Primo soccorso per alunni delle scuole 
Medie

• In collaborazione con la Scuola Media Carlo Porta

• Oltre a fornire delle indicazioni operative su quando e come agire di
fronte ad una emergenza, ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi
evidenziando l’importanza della attenzione verso chi ha bisogno ed educando
alla collaborazione con gli altri.

• Il team dei Tutor VISES composto da volontari con varie esperienze, un medico, i
istruttori di primo soccorso BLSD abilitati, Volontari con esperienza di gestione di
gruppi di ragazzi in età tra i 12 e 13 anni. (allenatori di squadre sportive giovanili,
ecc….)

• Il corso, iniziato nel 2019 con lezioni in presenza, a causa del lock-down da Covid
19 è stato adattato ad una didattica a distanza, ed ha portato nei 2 anni scolastici
a formare circa 500 ragazzi.
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IL RITMO GIUSTO - SCUOLE MEDIE: argomenti trattati

Valutazione del rischio ambientale

Collaborazione e Soccorsi

Monitoraggio dell’infortunato

Posizione laterale di sicurezza

Massaggio cardiaco

La crisi epilettica

Ostruzione delle vie respiratorie.
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IL RITMO GIUSTO - SCUOLE MEDIE: dimostrazioni 
pratiche

In PRESENZA: con manichino
– Massaggio cardiaco

– Defibrillatore

In PRESENZA: con discenti volontari
– Posizione di sicurezza

– Disostruzione vie aeree

In DAD: brevi video
– Principali manovre presentate da istruttori qualificati
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IL RITMO GIUSTO - SCUOLE MEDIE: feedback dei 
ragazzi

… ti prepara ai problemi di vita quotidiana

… mi ha infuso sicurezza

… essere d’aiuto a qualcuno mi fa sentire un cittadino migliore

… il 112: i soccorsi sono pronti ad aiutarci

… possiamo contribuire a salvare una vita … e non è poco.

Ed anche ( last but not least )

… insegnare così tanto in sole tre lezioni mi fa vedere la passione che le
persone ci mettono ad insegnarci la materia
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