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Ai dirigenti scolastici 
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Oggetto: progetto “Una questione di cuore”  
      Lezione in classe di prevenzione cardiovascolare 
  
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 improvviso  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 obbiettivo di salute che 

l'Associazione Cuore Batticuore di Bergamo, l’Azienda Tutela Salute di Bergamo e quest’Ufficio Scolastico 

Territoriale, intendono promuovere e realizzare attraverso il progetto “Una questione di cuore”  riservato 
agli alunni iscritti alle classi quarte nell’a.s. 2019-20 degli Istituti Superiori della Provincia di 

Bergamo.  
Obiettivo generale è quello di fornire agli studenti delle classi quarte le conoscenze e le competenze per 

saper eseguire una manovra semplice ma indispensabile in caso di arresto cardiocircolatorio.  

Il progetto prevede una prima fase di formazione teorica di cardiologia della durata di due ore, tenuta dai 
medici cardiologi delle Associazioni. Nella lezione vengono descritte le cause, i sintomi e la prevenzione delle 

principali malattie del cuore. Viene inoltre spiegato come comportarsi in presenza di un eventuale attacco di 
cuore al fine soprattutto di accedere con urgenza alla applicazione delle più moderne ed efficaci terapie 

cardiologiche. La lezione è infine  comprensiva di alcune informazioni sul massaggio cardiaco e sul corretto 
utilizzo del DAE (defibrillatore semi automatico), è indirizzata a tutti gli studenti delle classi IV e si 

svolgerà in una unica sessione. 

Al termine della lezione 2/4 studenti per classe, individuati e segnalati dai docenti, completeranno la 
formazione con una lezione pratica della durata di un ora, sempre sotto la guida dei medici, e 

impareranno ad eseguire e a far eseguire sui “mini anne” le manovre relative alla corretta esecuzione del 
massaggio cardiaco. 

La seconda fase del progetto prevede che gli alunni formati nella parte pratica, insegneranno ai 

compagni della propria classe,  secondo una strategia di “educazione tra pari” , come eseguire 
correttamente la manovra salvavita. I kit “mini anne” saranno forniti da ATS  in comodato d’uso alle 

Istituzioni Scolastiche per  tale scopo. 

Ad ogni Scuola, che vuole aderire al progetto,  viene richiesto di compilare il modulo al seguente link 

http://bit.ly/2XpHXcr  (non utilizzare Explorer)  entro lunedì 16 settembre 2019.  In seguito alla adesione 

degli Istituti verrà concordato  il calendario delle lezioni teoriche che si svolgeranno preferibilmente entro il 

mese di dicembre 2019 . Successivamente verrà definito per ogni singolo Istituto il periodo di utilizzo dei 

“mini anne”.  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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Responsabile del procedimento:  

Simonetta Cavallone – Area D Supporto alla scuola e alla didattica Ufficio di Educazione fisica e sportiva 

Tel. 035-284-114/217 Mail: coord.ef.bg@libero.it  
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