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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 della provincia di Bergamo
p.c. ai docenti di scienze e di educazione fisica

Oggetto: “La promozione della salute del cuore si impara a scuola”
lezione in classe di prevenzione cardio vascolare
Ogni anno, in Italia circa 60.000 cittadini muoiono in conseguenza di un arresto cardiaco, a
insorgenza spesso talmente improvvisa da non essere preceduto da alcun sintomo o segno
premonitore. La letteratura scientifica ha dimostrato che un soccorso tempestivo e corretto in caso
di arresto fulmineo contribuisce a salvare fino al 30% delle persone colpite, riducendo sia il tasso
di mortalità che di invalidità.
Diffondere ed ampliare la conoscenza delle prime manovre di soccorso è un obiettivo di salute che
l’Associazione Cuore e Batticuore, l’Azienda Tutela Salute di Bergamo e quest’Ufficio Scolastico
Territoriale, intendono promuovere e realizzare attraverso un corso di formazione riservato a
tutti gli alunni iscritti alle classi quarte nell’a.s. 2018-19 degli Istituti Superiori della
Provincia di Bergamo.
Il corso, curato dai cardiologi dell’Associazione, si compone di due parti. La prima parte teorica,
della durata di due ore, si svolgerà in plenaria presso alcuni Istituti, individuati ad adesioni
completate e si svolgerà nella settimana dal 24 al 29 settembre 2018.
La seconda parte pratica, sempre della durata di due ore, prevede una attività da svolgere a piccoli
gruppi, riguardante la corretta esecuzione delle manovre salvavita.
Gli interventi saranno calendarizzati successivamente e i medici dell’Associazione si recheranno
nelle sedi scolastiche di appartenenza.
L’obiettivo ambizioso è quello di formare 9.425 studenti a prevenire attraverso le manovre BLS
(Basic Life Support) i danni anossici cerebrali conseguenti la mancata azione tempestiva del
massaggio cardiaco.
Ad ogni Scuola che vuole aderire al progetto viene richiesto di compilare il modulo al seguente link
http://bit.ly/2JmuwTi entro giovedì 28.06.2018 indicando il numero delle classi quarte e il n°
totale degli alunni. In seguito alla adesione degli Istituti verranno individuate le sedi e comunicato
il calendario delle lezioni. Vista l’importanza e la valenza educativa dell’attività proposta si prega di
dare ampia diffusione della presente ai docenti. Con i migliori saluti.
Il dirigente
Patrizia Graziani
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