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I DATI IN ITALIA

Ogni anno, in Italia circa
60mila persone sono
colpite da arresto
cardiopolmonare che si
verifica improvvisamente
e può colpire chiunque,
anche i giovani. Circa
il 70% si verificano in
presenza di altre persone

Gli arresti
Solo il 15% intervengono
correttamente praticando
la rianimazione
cardiopolmonare che
aumenterebbe la
possibilità di salvezza.
Questo perché più della
metà della popolazione
italiana ignora come farla

I soccorsi

QUANDO si dice che la scuola è
un luogo in cui si impara, non ci
si riferisce solo alle materie scola-
stiche,ma anche a ciò che può ser-
vire per prepararci alla vita, per
esempio quello che si può fare per
salvare una vita.Ogni anno, in Ita-
lia circa 60mila persone sono col-
pite da arresto cardiopolmonare
che si verifica improvvisamente e
può colpire chiunque, anche i gio-
vani. Generalmente, circa il 70%
si verificano in presenza di altre
persone, ma solo il 15% di queste
intervengono correttamente prati-
cando la rianimazione cardiopol-
monare che aumenterebbe la pos-
sibilità di salvezza. Questo perché
più della metà della popolazione
italiana ignora come farla. Noi
studenti della Maroncelli siamo
stati fortunati, perché abbiamo
avuto la possibilità di imparare la
tecnica della rianimazione cardio-
polmonare.

QUESTO grazie al progetto ‘Sal-
va una vita’ realizzato insieme ai
volontari del gruppo ‘Viva’ – Il
team forlivese è composto da me-
dici e infermieri di IRC (Italian
Resuscitation Council), di Riani-
mazione, Pronto soccorso, Medi-
cina d’urgenza, 118 e Cardiologia
di Forlì – chemercoledì 15marzo
sono venuti nella nostra scuola.
L’incontro si è svolto in due fasi:
la prima teorica e la seconda prati-
ca. Nella prima parte si è parlato

di quanto sia importante sapere
cosa fare in caso si assista ad un ar-
resto cardiaco e di come è nato
questo progetto per le scuole me-
die della città di Forlì. Quando
qualcuno improvvisamente perde
i sensi, la prima e unica cosa che
facciamo è chiamare i soccorsi e
stare vicino alla vittima fino al lo-
ro arrivo. Ma non è sufficiente. I

soccorsi impiegano tempo ad arri-
vare sul posto e ogni minuto che
passa è prezioso per la vita di chi
ha un arresto cardiopolmonare.
Bastano infatti solo 5minuti dalla
perdita dei sensi perché il cuore e
il cervello (al quale nel frattempo
non arriva ossigeno, dato che la
vittima non respira) subiscano
danni irreversibili che compro-
mettono la sopravvivenza del pa-
ziente anche se rianimato. Per
questo i volontari della campagna
‘Viva per la rianimazione cardia-
ca’ hanno creato questo progetto
che vuole portare nelle scuole la
cultura del soccorso. «I giovani –

ci hanno detto – apprendonomol-
to velocemente le nozioni salvavi-
ta per affrontare le situazioni di
emergenza e in più, usciti dalla
scuola, ne parlano coi genitori,
con gli amici». Per questo è fonda-
mentale diffonderle. È poi seguita
la parte pratica: ci sono state date
le istruzioni su ciò che si deve fare
nel caso qualcuno in nostra pre-
senza abbia un arresto cardiaco, ci
hanno informato su come ricono-
scerlo e, con l’aiuto di manichini,
su come intervenire.

ECCO come intervenire:
1. Seuna persona in vostra presen-

za perde i sensi, chiamatela e scuo-
tetela leggermente
2. Se non risponde, chiamate aiu-
to
3. Intanto piegategli la testa leg-
germente all’indietro e sollevate-
gli il mento; guardate il torace e
controllate se respira (il vostro
orecchio deve essere molto vicino
al suo naso e dovete guardargli
per 10 secondi il torace )
4. Se non respira chiamate subito
il 118
5. Se siete in un luogo pubbli-
co,dove solitamente è presente un
defibrillatore, mandate qualcuno
a prenderlo

6. Iniziate la rianimazione: intrec-
ciate le mani e sovrapponetele sul
torace della persona
7.Abraccia tese, comprimete il to-
race (2 volte al secondo, per cen-
to-centoventi pressioni al minu-
to) facendo attenzione a non lesio-
nare qualche organo
8. Se intanto arriva un defibrilla-
tore, accendetelo e vi dirà cosa fa-
re
Questi sono i principali step per
intervenire su un arresto cardia-
co: conoscerli significa poter fare,
per il nostro prossimo, la differen-
za fra la vita e la morte.
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Impariamoa salvare unavita
Con ‘Viva’ arriva tra i banchi
la rianimazione cardiopolmonare

IL PROGETTO
I volontari del gruppo ‘Viva’
hanno insegnato ai ragazzi
comeagire in questi casi
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