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PROMOTORI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

SPAZIO SALUTE è un “luogo
itinerante” dove si lavora insieme
per la prevenzione in sinergia
con i PEDIATRI dell’Ospedale di
Senigallia ed il personale del 118
- istruttori dell’ IRC (Italian
Resuscitaon Council).

PERCHE’ UN PROGETTO DI RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE A
SCUOLA?

OBIETTIVO
Coinvolgere le scuole primarie
per promuovere percorsi di
prevenzione.

Ogni anno, in Europa sono più di 400mila le persone che vengono
colpite da arresto cardiaco. 60-70mila solo in Italia. Sono circa 164
al giorno coloro che ne rimangono vittime. Attuare
tempestivamente le opportune manovre di rianimazione
cardiopolmonare prima dell’arrivo dei soccorsi fa aumentare le
chance di sopravvivenza sino al 300%.
Purtroppo, però, ciò accade solo nel 15% dei casi. La paura di non
saper cosa fare o la paura di peggiorare la situazione spesso ci
impediscono di intervenire in tempi stretti e in maniera adeguata.
Se riuscissimo ad aumentare la percentuale di intervento con le
manovre di rianimazione cardiopolmonare dal 15% al 50-60% dei
casi, potremmo salvare la vita a circa 100mila persone all’anno in
tutta Europa. I bambini dimostrano maggiore dimestichezza e
disinvoltura nell’apprendimento delle manovre salvavita ed è un
bagaglio che conserveranno anche da adulti, superando la
resistenza e la paura di intervenire prima dell’arrivo del personale
sanitario. Questo timore si può superare solo attraverso
informazioni chiare e con una formazione qualificata.
Ma non sarà esagerato spiegare a un bimbo di 9-10 anni a fare
il massaggio cardiaco? Le esperienze in Europa ed in Italia sono
ormai numerose.
Il messaggio molto serio è veicolato con leggerezza e semplicità,
perché si tratta di poche e semplici mosse che chiunque può
imparare con successo, ma che in tanti casi riescono a fare la
differenza fra la vita e la morte. Le manovre di rianimazione
cardiopolmonare, se fatte tempestivamente nell’attesa dei soccorsi,
possono infatti accrescere la possibilità di sopravvivenza della
vittima. Ecco perché va diffusa il più possibile la cultura del
massaggio cardiaco, anche tra i giovanissimi.

COME INSEGNARE AI BAMBINI
Si partirà da un racconto multimediale “Un picnic…mozzafiato”,
promosso dall’ IRC nell’ambito del progetto “Kids save lives”
sostenuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per rendere
comprensibile ai bambini una materia a prima vista difficile,
sfruttando le loro naturali doti di apprendimento, coraggio e spirito di
iniziativa. Con l’aiuto di una famiglia di scoiattoli e un orso mangione
si impara come comportarsi nel caso ci si trovi davanti a una persona
con arresto cardiaco oppure all’ostruzione delle vie respiratorie,
come succede al piccolo Glom con la nocciolina. Nella favola nessuno
si scompone e tutti sanno esattamente cosa fare. Poi si passera alla
prova pratica, ogni bambino potrà provare le manovre di
rianimazione cardio-polmonare.

PERCHÉ IMPARARE DA BAMBINI
Chiunque può salvare una vita, anche i bambini possono salvare una
vita. Fino a due ore all’anno di formazione sulla rianimazione
cardiopolmonare sono sufficienti per i bambini in età scolare.
I bambini formati dovrebbero essere incoraggiati ad insegnare
quanto appreso ad altre persone. Con “Kids Save Lives” i bambini
impareranno anche il senso di responsabilità e altre importanti
competenze sociali.
I programmi nazionali che formano i bambini in età scolare alla
rianimazione cardiopolmonare sono un’importante opportunità per
apprendere con semplicità e con un linguaggio appropriato all’età dei
bambini, i principi della RCP. Con l’iniziativa “Kids Save Lives”
possiamo contribuire a migliorare di due-quattro volte la percentuale
di sopravvivenza dei pazienti colpiti da arresto cardiaco
extraospedaliero. Possiamo salvare facilmente 300.000 vite in più nel
mondo ogni anno, circa 1000 vite ogni giorno, una ogni minuto.

IMPARARE DA BAMBINI
E’
IMPARARE PER LA VITA!

