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Il progetto SCUOLA SICURA

L’obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare tutti i ragazzi
dell’ultimo anno delle scuole medie superiori della città di Mi-
lano sulla prevenzione dei rischi
cardiovascolari e sulla gestione
dell’evento drammatico: l’arre-
sto cardiaco.

L’ambizione del Rotary – se-
zione MILANO SUD, dei suoi
partner e sponsor è quella di
arrivare al 2015 avendo for-
mato e/o sensibilizzato tutti
questi soggetti sulle tematiche
della prevenzione cardiovasco-
lare, su adeguati stili di vita
(fumo, alimentazione, droga, alcool), su come intervenire in
caso di arresto cardiaco anche con l’uso del defibrillatore semi-
automatico (DAE), su come relazionarsi correttamente con la
centrale del 118 in attesa che arrivino sul posto i mezzi di soc-
corso.

Un grazie a tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione
di questo sogno.

Gilberto Ricci
Presidente 2012-2013
Rotary Club Milano Sud

V
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Il ROTARY

Il Rotary è un sodalizio mondiale composto da 1,2 milioni di uomini e donne che
collaborano per raggiungere obiettivi straordinari.
I rotariani mettono la propria professionalità al servizio dei più deboli di ogni età,
con progetti mirati in ambito sanitario, sociale, formativo.
Obiettivo del Rotary è quello di incoraggiare il rispetto di elevati principi etici nel-
l’esercizio di ogni professione e aiutare a costruire un mondo di amicizia e pace.
Si tratta della più antica e prestigiosa organizzazione di servizio del mondo e com-

prende 33.568 Club in 211 paesi.

Il Rotary Club MILANO SUD è nato nel 1958.
In questi oltre 50 anni di attività, il Club ha sempre dimostrato parti-
colare interesse verso il mondo della scuola e dei giovani con progetti
concreti quali la pubblicazione di testi scolastici (nel 1978) e del libro
Le macchine di Leonardo a Milano: una guida breve per i ragazzi (nel

1996) e promuovendo iniziative per l’orientamento professionale dei giovani e
premi per giovani ricercatori (nel 1991).
Nel 2009 abbiamo iniziato il progetto SCUOLA SICURA, un progetto culturale e di
utilità sociale sui temi della prevenzione che vedrà coinvolti, una volta completato,
più di 80 scuole cittadine, oltre 400 insegnanti formati e abilitati all’uso del Defi-
brillatore semi automatico (DAE) e più di 10.000 ragazzi ai quali saranno stati in-
segnati i principi della rianimazione cardio-polmonare e corretti stili di vita.
Numeri davvero importanti che rappresentano il contributo che il Club intende por-
tare alla città di Milano e alle giovani generazioni, il nostro futuro.

Gilberto Ricci
Presidente 2012-2013
Rotary Club Milano Sud 

Presentazione

ROTARY CLUB 
MILANO SUD
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VIII

Il 118

Il progetto “Scuola sicura” ha come obiettivo principale quello di dotare di Defi-
brillatori Semiautomatici e di formare la popolazione degli insegnanti alle manovre
essenziali nella gestione del paziente in Arresto Cardiocircolatorio in attesa che il
Soccorso 118 intervenga con le sue strutture.
Negli anni tra il 2011 e il 2013 sono già state fornite a 42 scuole (sulle 80 della
città di Milano) le risorse tecnologiche (Defibrillatore Semiautomatico, Manichino
per esercitazioni) e le risorse formative (corsi di Rianimazione Cardiopolmonare e
Defibrillazione precoce) agli insegnanti e studenti.
L’implementazione del progetto prevedrebbe due ulteriori traguardi: la forma-
zione completa di una annualità di tutti gli studenti milanesi delle scuole superiori
(circa 7000 allievi) e la preparazione del corpo docente delle scuole (con fornitura
di materiale didattico) in modo che, allo scadere del presente progetto, il mante-
nimento della formazione degli allievi possa essere fornito direttamente dagli in-
segnanti, proseguendo così di fatto per le annualità successive il progetto senza
più necessità di investimenti ulteriori. Questo ulteriore traguardo porterebbe in-
fatti ad avere formati alla rianimazione cardiopolmonare tutti i ragazzi che escono
dalla scuola superiore nella città di Milano offrendo alla stessa (e non solo), per
sempre, una popolazione in grado di gestire correttamente il paziente in arresto
cardiocircolatorio. Il progetto è veramente molto ambizioso.
Porta ad un cambiamento notevolissimo sia nell’operatività della gestione del-
l’arresto cardiocircolatorio che nella cultura legata a percorsi sanitari e sociali.

Dr. Giovanni Sesana

Ospedale Niguarda Ca’ Granda
Dipartimento EAS - Struttura Semplice Dipartimentale
AAT 118 Milano - Centrale Operativa – Elisoccorso
Trasporto organi, equipes e riceventi 
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Il Centro Cardiologico Monzino

Siamo orgogliosi di confermare la partecipazione del Centro Cardiologico Mon-
zino, della Fondazione Italiana per il Cuore, e nostra personale al programma
“SCUOLA SICURA” attuato dal Rotary Milano Sud con grande impegno ed entu-
siasmo.
Si tratta di un progetto ambizioso e di grande valore, e siamo fiduciosi che la no-
stra partecipazione potrà essere di utilità al raggiungimento degli importanti obiet-
tivi di cui il programma è portatore, sia per quanto concerne l’attività di
formazione nelle scuole, rendendo possibile l’apprendimento delle tecniche di ria-
nimazione che, più in generale, per quanto riguarda la sensibilizzazione ai temi
della prevenzione cardiovascolare fin dall’età giovanile.
È fondamentale riuscire a portare avanti l’ambizioso programma nei tempi previsti:
questo ci permetterà di realizzare un grande passo avanti nella prevenzione delle
malattie cardiovascolari partendo proprio dal coinvolgimento delle giovani gene-
razioni.
Naturalmente, è per noi molto importante la collaborazione con gli altri partner
coinvolti nel progetto, e siamo orgogliosi di mettere a disposizione di tutti le nostre
competenze e la nostra esperienza.

Prof. Cesare Fiorentini Prof.ssa Elena Tremoli

Direttore programma di cardiologia Presidente
del Centro Cardiologico Monzino Fondazione Italiana per il Cuore

IX
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Sono le buone abitudini di oggi che ci consentiranno, domani,

di restare sani e attivi. Il breve racconto che segue vuole richia‐

mare la vostra attenzione su un tema delicato: «Perché si co‐

mincia a fumare? Perché si fa fatica a smettere? Quali sono le

conseguenze a breve e a lungo termine». Non si vuole, in questa

sede, fare una “predica”, bensì fornire, attraverso un racconto

amichevole e piacevole, qualche spunto di riflessione che, spe‐

riamo, possa esservi utile.

Buona lettura

Pablo Werba, 
medico internista, Responsabile Prevenzione Aterosclerosi 
Centro Cardiologico Monzino, IRCCS

Illustrazioni a cura di Clara Poggi ‐ Milano

Con la collaborazione di Natali Werba (22), Milton Werba (15)

e Sandra Goldin Werba, insegnante e psicologa
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Vanessa gli piaceva proprio molto. Anche da prima che si met-
tesse con Giuliana, con cui si era lasciato un mese fa. Il tempo

con Giuliana era stato lungo e piuttosto noioso. Non che lei non fosse
attraente o in gamba, ma forse nella mente e nel cuore di Carlo c’era
sempre stata Vanessa. A lui sembrava così bella e intelligente da fargli
sentire che fosse irraggiungibile. Aveva grandi boccoli castani, che ar-
rotolava e srotolava nervosamente dalla matita ogni volta che le tor-
nava in mente l’imminente esame di maturità. Il suo corpo era
minuto, ma molto ben formato grazie anche a una intensa vita spor-
tiva. Il carattere vivace e solare conquistava l’attenzione di molti,
anche senza volerlo. Soprattutto quella di Carlo. Lui non voleva ren-
dere troppo evidente il suo debole per lei, ma ci teneva a colpirla in
qualsiasi modo. Si autodefiniva un “alternativo”. 
Alto e magro con capelli neri e lunghi riuniti dietro da un codino, e due
dreadlock che sporgevano su un lato del collo. Sempre vestito con felpe
larghe e jeans a cavallo basso che lasciavano intravedere i suoi boxer.
Il suo passo lievemente dondolante lo rendeva riconoscibile anche da
lontano, così come il suo saluto pugno-contro-pugno, fatto sempre
con la mano destra, anche perché la sinistra era spesso occupata da
una sigaretta, spenta o accesa, quasi fosse parte del suo abbigliamento.
Quella mattina c’era un’ora buca. Carlo e Vanessa, assieme ad Alex,
ne approfittarono per andare nel cortile della scuola a fare due chiac-
chiere:

- Brutta storia, – disse Carlo. Scosse la testa guardando in basso con
le labbra strette.
- Nella tragedia bisogna comunque vedere il lato buono – intervenne

Vanessa, ottimista come al solito. – Per fortuna c’eri tu Alex… e hai po-
tuto rianimarlo mentre arrivava il soccorso.

4
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- Sì, è stato proprio un miracolo, - confermò lui -  anche perché a
quell’ora di solito non sono a casa. Invece ieri c’ero e ho saputo benis-
simo cosa fare. Grazie al corso di BLS, ragazzi!

Carlo vide l’opportunità di esibire davanti Vanessa la sua cultura: - “Chi
salva una vita, salva il mondo intero” – disse con aria saccente, come se
veramente conoscesse la fonte del proverbio. I compagni lo guardarono
increduli aspettando un chiarimento. - L’ho sentito una volta nel film
“Schindler’s List” e mi è rimasto in testa –  mormorò arrossendo.
- Non avrò salvato il mondo intero – disse Alex, - ma essendo mio

padre, per me è come se lo fosse, capite? Tra l’altro ha solo 45 anni!
- Certo, certo… e ora come sta? – chiese Vanessa.

5
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L’ora buca
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- Meglio. L’infarto non ha danneggiato molto il cuore e i medici hanno
detto che la prognosi è buona. Ci hanno avvertiti che dovrà fare visite
periodiche, usare alcuni farmaci, ma soprattutto cambiare stile di vita.
Anzi, anch’io e i miei fratelli dovremo fare più attenzione e verificare di
non avere colesterolo alto, diabete o pressione alta, perché sono cose
che si possono ereditare e conviene beccarle e controllarle il prima pos-
sibile. 
- Perché dici che dovrà cambiare stile di vita? - chiese Carlo incuriosito

- Dovrà cercarsi un lavoro più leggero o qualcosa del genere?
- Ma no, è che lui non ha mai fatto attività fisica o sport e ha fumato

sempre come un turco. Aveva iniziato a fumare al liceo, come noi, e
non ha mai potuto smettere.
- Anche mio nonno ha avuto un infarto - disse Vanessa - non del cuore

ma del cervello. Un ictus. 
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Carlo era più concentrato sui movimenti delle labbra di Vanessa che
su quello che stava dicendo. - È rimasto paralizzato nel lato destro del
corpo, – prosegui lei –ma pian pianino ha recuperato le forze, quasi del
tutto. Gli hanno detto di non bere più di due bicchieri di vino al giorno
e gli hanno proibito il fumo. 
Con sigaretta spenta sempre tra le dita, Carlo si sentì tirato in causa,

quasi come se in qualche modo dovesse trovare un alibi per spiegare
che quello che aveva in mano non era l’arma che aveva sparato al padre
di Alex e al nonno di Vanessa.  - Ma non vorrete dirmi che credete alla
solita cazzata che “il fumo fa male”, - disse, dandosi arie di libero pen-
satore. Avercela col fumo è
una moda. 
Il suo commento infastidì

Vanessa, ma lei era troppo
sveglia per non capire che
quanto Carlo aveva detto
era una provocazione. Sa-
peva che lui conosceva be-
nissimo i rischi legati al
fumo, per cui gli rispose se-
renamente:
- La cazzata se mai sa-

rebbe non crederci. Che il fumare sigarette sia causa diretta di infarto,
ictus e di tanti tipi di cancro e di morte di persone anche giovani lo so io
e lo sai anche tu. Non prendiamoci in giro. -  E andando al contrattacco
aggiunse - Bisogna invece capire come mai, essendo ben informato, un
ragazzo come te, combattivo e “indipendente” - disse facendo virgolette
con le mani - ancora non ha smesso! Non è che fumi per seguire il
gregge o per fare il figo?
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Non avesse mai detto queste parole. Era stato quasi come lasciarlo
nudo in mezzo a Piazza Duomo. E ovviamente questo indusse Carlo a
tirar fuori le spine: 
- Io non seguo nessuno - disse in modo altezzoso -. Fumo perché mi

piace e per scelta.
La forte risata di Vanessa fece voltare i compagni più vicini, rendendo

Carlo paonazzo. 
Alex capì che la chiacchierata tra amici stava degenerando - Calma

raga, se litighiamo non andiamo da nessuna parte. Anch’io fumo e vor-
rei capire bene la cosa per non fare la fine de mio padre, che è ancora
in ospedale.
- Scusa Alex, non volevo mettermi a ridere. - si scuso Vanessa - È che

fumare, secondo me, è sottomettersi a una imposizione, non è una
scelta.
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- E chi ci imporrebbe di fumare? - chiese Carlo con aria di sfida.
- Prima di tutto la pubblicità delle aziende del tabacco - rispose Va-

nessa convinta - . Poco fa ho trovato su Internet alcune cose che mi
hanno fatto proprio schifo. Un sacco di trappole per farci credere sin
da piccoli che fumare sia sinonimo di successo, bellezza o piacere!
Avete visto le vecchie pubblicità della Marlboro? Finché non glielo
hanno proibito, loro mettevano la marca ovunque fossero Schuma-
cher e la sua Ferrari. I pubblicitari hanno scelto Schumacher non solo
perché è famoso e sono in tanti ad ammirarlo, ma anche perché rap-
presenta quello che vogliamo avere tutti: coraggio, simpatia, successo
e soldi. È anche un bell’uomo. – Carlo fece una smorfia di disaccordo,
quasi l’avesse paragonato a lui.
- Lo vedi così tante volte insieme al marchio che l’inconscio alla fine

ti fa sentire, occhio, non pensare, ma sentire, - chiarì con enfasi - che
quel marchio ti fa ottenere tutto quanto.  
- Non ho mai visto una foto di Schumacher con una sigaretta in

mano - rifletté Alex.
- Certo, deve stare in forma, non è mica scemo.
Carlo incrociò le braccia sul petto e disse scettico: -Ma questo sem-

bra una specie di cospirazione per programmare il cervello della gente
a cercare il fumo!  Non vi sembra troppo cervellotico e cinico?
- Allora senti questa - continuò Vanessa -. Avete sentito parlare di

Joe Camel? Era il fumetto di un tipo con la testa di cammello, ma con
corpo, gambe e braccia umane, una sigaretta in mano o in bocca, e
sempre circondato di ragazze fighissime e macchine lussuose. In una
delle pubblicità il personaggio è in una spiaggia soleggiata, con oc-
chiali scuri e sigaretta in bocca, ascolta la radio ed è fissato da tre ra-
gazze spettacolari. Ragazze umane, non cammelle! Non sarebbe il
massimo per un ragazzo sulla spiaggia essere fissato da tre veline? 

Manuale realizzato per insegnanti e studenti che hanno aderito al progetto SCUOLA SICURA
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Ti vogliono fare credere che
ci vuole la sigaretta in bocca per riuscirci. Capite la manipolazione? 
- Io però non fumo né Camel né Marlboro, - disse Carlo in un di-

sperato tentativo di banalizzare quanto aveva raccontato Vanessa.  
- Ma certo sciocco, - disse lei in modo così incantevole che a Carlo

sembrò più una coccola che un insulto. - Questi sono solo esempi 
di manipolazione. Se d’ora in poi guardate i film con attenzione, ve-
drete per esempio che i protagonisti spesso fumano durante l’azione. 
Si cerca di promuovere l’imitazione dei fumatori anche così. Da clas-
sici come James Dean o Sofia Loren a attuali come Johnny Depp o
Kate Moss.
- Ok, ma tutto questo non spiega perché il numero dei fumatori

adolescenti sia in continuo aumento. Ho letto sul Corriere che in Italia
il 46% dei fumatori inizia tra i 15 e 17 anni, e il 90% prima dei 20
anni, ossia quasi tutti durante le superiori. Cioè NOI - disse Alex, fa-
cendo un giro in aria con un dito -. Siamo davvero così influenzabili? 
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- Boh… Io so soltanto che sono in un momento di incertezza, sto
tentando di capire chi sarò domani, come sarò e cosa farò della mia
vita - confessò Vanessa- . Forse siamo tutti un po’ cosi, no?  Siccome
vogliamo essere accettati, fumiamo “perché lo fanno tutti”, e allora
si crea un circolo vizioso. Bisogna ribellarsi e liberarsi, ragazzi!
- Allora, - intervenne Carlo, - secondo te noi fumatori siamo un

po’ degli “schiavi” perché ci fanno una specie di lavaggio del cer-
vello? 
- Più o meno, - ripose Vanessa per ammorbidire le forti parole di

Carlo. - Se tu chiedessi a un adulto fumatore se è soddisfatto del
fatto che fuma, o se è contento di aver iniziato quando era ragazzo,
ti dirà sicuramente di no e, se gli chiedi se consiglierebbe o accet-
terebbe volentieri che suo figlio fumi ti direbbe tre volte di no. Anzi,
la maggior parte dei fumatori vorrebbe smettere di fumare ma non
ci riesce, purtroppo. Se questa non è una schiavitù allora non so
cosa è.

Si fece un teso silenzio. Lungo. Lo ruppe Carlo: - Sei convincente
Vanessa, ma io ancora non vedo perché dovrei rinunciare oggi a una
sigaretta che forse mi creerà problemi tra 20, 30 o 40 anni, quando
sarò adulto o anziano? 

Vanessa sentì che il muro tra lei e Carlo su questo argomento ini-
ziava a sgretolarsi.  
- Posso capire che a te sembri un problema “da grandi”, ma non

è affatto così. Sai che fumare riduce la tua capacità di fare esercizio,
ti fa invecchiare più velocemente, riduce la concentrazione e la me-
moria e, che ne so, mille altre cose? Ma soprattutto ti lega come se
fosse una catena. La nicotina del fumo di sigaretta è una droga.

11
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Crea dipendenza e poi fai una fatica immane per staccarti, semmai ci
riesci. E per tutto questo devi pagare non meno di 5 euro al pac-
chetto. Fa il calcolo all’anno: 5 x 365 sono più di 1800 euro! Sarebbe
come buttarli in un secchio, dargli fuoco e aspirare il fumo. Quante
cose potresti fare invece con quei soldi? Inoltre, se fumi puzzi sempre
come un posacenere!
Il paragone divertì e fece rilassare un po’ tutti. E quello che Vanessa

disse in seguito sembrava più un affettuoso appello rivolto a Carlo
che un dialogo tra amici: 
- Fumare è come seminare un parassita dentro di te, che sembra

inoffensivo all’inizio, ma che ti invade e non ti lascia. Io mi rifiuto già
per principio, e vorrei che tu smettessi, non solo per le possibili con-
seguenze sul corpo, capisci?
Dal tono di Vanessa, che guardava Carlo dritto negli occhi, Alex

capì che era di troppo.
- Va bene ragazzi, io devo proprio andare – disse . – Mi auguro che

riusciate a mettervi d’accordo senza il mio aiuto – disse sarcastica-
mente. Salutò e se ne andò. 

Carlo sentì che forse era il momento. 
- È stata una bella discussione, no? – disse lui e, incerto su quello

che avrebbe innescato quanto stava per dire, presse coraggio e con-
tinuò - ma soprattutto ti ringrazio perché ti preoccupi di me. 
- Ma io non… incominciò a rispondere Vanessa, e si interrupe – Lui

vide che lei abbassava gli occhi e che la sua faccia diventava sempre
più rossa.
- Che ne dici di uscire una di queste sere? - chiese Carlo nervosa-

mente.
Passarono tre secondi nei quali i due si guardarono fisso negli occhi,
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senza dire nulla. Pian piano, si disegnò un sorriso su entrambe le facce
e Vanessa disse in tono chiaramente provocatorio:
- Io uscirei con te, ma io esco solo con uomini liberi.
Il pensiero di Carlo tornò automaticamente a Giuliana, la ragazza con

la quale aveva rotto un mese prima, e si precipitò a chiarire le cose: - ma
io sono libero, ho rotto con….-  si interrupe di colpo.  Allora strinse con
forza il pacchetto di sigarette che aveva nella tasca della felpa, e mo-
strandoglielo tutto accartocciato, continuò - ho rotto il pacchetto, un
buon primo passo per iniziare la vita di uomo libero, no?
Lei gli fece un sorrisone e rientrarono in classe.

13

Manuale realizzato per insegnanti e studenti che hanno aderito al progetto SCUOLA SICURA

RCP l'Ora bucaMBS_Layout 1  26/09/13  17:02  Pagina 13



RCP 1MBScorr.e$S_Layout 1  26/09/13  17:13  Pagina 14



Motore instancabile e potente 
È un motore instancabile ed estremamente preciso: il cuore compie
oltre due miliardi e mezzo di battiti nel corso dell’intera vita
di un individuo. E ogni volta che batte, spinge il sangue dentro 
i vasi sanguigni (le arterie) che lo portano in tutti i distretti
dell’organismo. In pratica può essere paragonato a una pompa che
serve a distribuire tutte le sostanze nutritive e l’ossigeno, necessari
alle cellule, in tutti i tessuti del corpo.
In un giorno pompa circa 8-9.000 litri di
sangue, che significa oltre 3.000
tonnellate in un anno. Il cuore è
anche un organo dotato di
straordinaria flessibilità: a
seconda delle necessità si
adatta e modifica il suo ritmo.
Per esempio rallenta quando
dormiamo, perché non
abbiamo bisogno di portare
troppo sangue agli organi. E
accelera non appena 
ci mettiamo a camminare, a correre, oppure
quando ci spaventiamo. 
È un organo perfetto, quasi indistruttibile a patto però 
che ci si prenda cura di lui. Va rispettato per tutta la vita, 
a partire da quando siamo piccoli. Perché, malgrado sia 
un lavoratore instancabile e silenzioso, se lo maltrattiamo prima o
poi si rompe. 
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Cuore, un organo meraviglioso
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Grande come un pugno, 
diviso in quattro

Il cuore è all’interno torace, e più esattamente nel mediastino, 
la parte centrale della cavità toracica compresa tra i due polmoni.
La sua forma ricorda più o meno quella di un cono, con la base 
(più larga) verso l’alto e l’apice, cioè la punta, in basso a sinistra. 
Le dimensioni del cuore in un uomo adulto possono essere variabili,
mediamente però è grande quanto un pugno chiuso. Quello delle
donne ha dimensioni in genere leggermente inferiori. 

Pesa all’incirca di 300 grammi, ma anche in questo caso ci sono
variazioni individuali e tra i due sessi. E l’insieme delle sue cavità,
quando sono rilassate, cioè quando contengono il massimo del
sangue, ne racchiude poco meno di mezzo litro.

Il cuore presenta un setto trasversale, che lo attraversa da destra 
a sinistra e lo divide in due parti. Questa struttura si chiama solco
coronario o atrioventricolare e separa gli atri, cioè le camere della
parte superiore, dai ventricoli, posti inferiormente. A loro volta 
gli atri sono due, destro e sinistro, e sono separati da un solco
longitudinale, chiamato solco interatriale. Anche i ventricoli sono
due, uno destro e uno sinistro, separati da solchi longitudinali, 
uno anteriore e uno posteriore, detti solchi interventricolari.

Ogni atrio comunica con il corrispondente ventricolo attraverso 
due orifizi dotati di una valvola che consente il flusso di sangue 
in una sola direzione, cioè dall’alto verso il basso. 
Queste valvole sono chiamate cuspidali: la tricuspide è compresa
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tra l’atrio e il ventricolo di destra, la bicuspide o
mitrale separa l’atrio e il ventricolo di sinistra. 
Servono a impedire il reflusso del sangue. Anche gli
orifizi che mettono in comunicazione i ventricoli 
con i vasi che escono dal cuore sono dotati di valvole
che impediscono il reflusso di sangue. Sono la valvola
semilunare polmonare (tra il ventricolo destro e
l’arteria polmonare) e la valvola semilunare aortica
(tra il ventricolo sinistro e l’aorta).

Vena cava 
superiore

Aorta

Arteria 
polmonare 

destra

Vena polmonare
destra

Valvola atrio 
ventricolare sinistra

Atrio destro

Vena cava 
inferiore

Ventricolo destro

Valvola 
polmonare

Ventricolo 
sinistro

Atrio sinistro

Vena 
polmonare 
sinistra

Arteria 
polmonare 
sinistraValvola 

aortica

Valvola atrio 
ventricolare destra
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Che cos’è l’infarto

Per infarto si intende la morte (necrosi) del tessuto muscolare del
cuore, cioè il miocardio. Può interessare parti più o meno estese,
provocando conseguenze di gravità diversa. 
A causare la necrosi di queste cellule è la mancanza di ossigeno. 
Come tutte le cellule, anche quelle del miocardio, hanno infatti
bisogno di ossigeno per vivere e “lavorare”. 

In genere all’origine del deficit di ossigeno, e successiva necrosi, 
c’è l’occlusione parziale o totale delle arterie coronarie, i vasi 
che circondano e nutrono il muscolo cardiaco. 

Nella gran parte dei casi, l’occlusione è dovuta a un
restringimento o alla chiusura totale di una o più coronarie

provocata dall’aterosclerosi, una malattia che causa

18
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Arterie coronarie (a sinistra in rosso).
Qui sopra: flusso sanguigno in vaso normale (in alto)
e in presenza di aterosclerosi (in basso).
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la perdita di elasticità dei vasi e la formazione 
di accumuli di grasso, colesterolo
e altre sostanze al loro interno.

Come si presenta un infarto? 
I suoi sintomi principali sono un
senso di oppressione al torace
e la comparsa di dolore. 
Quest’ultimo può anche durare
parecchio: a volte è molto intenso e
può durare anche alcune ore, altre
volte è lieve. 

Ed è variabile anche la sede: il dolore può insorgere sulle spalle,
alle braccia, in particolare nella parte sinistra del corpo, alla
mandibola, al collo. A volte si avverte anche una sensazione di
bruciore al petto.

Prima che si arrivi al senso di oppressione toracica e al dolore
acuto, l’infarto può dare alcuni segnali un po’ vaghi, come
spossatezza, fiato corto, mal di stomaco, sudorazione
fredda, agitazione, pallore, formicolio al braccio sinistro.
Ci sono infine i casi, rari, in cui l’infarto è silente, cioè privo 
di sintomi premonitori.
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I numeri del cuore

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nei Paesi
occidentali, Italia inclusa. Nel nostro Paese sono 240 mila 
le persone (110 mila circa gli uomini e 130 mila le donne) 
che ogni anno muoiono per malattie 
che riguardano cuore e vasi sanguigni. 

L’arresto cardiocircolatorio,
patologia prevalente nel sesso
maschile, colpisce ogni anno
una persona su mille. In Italia ci
sono 60 mila nuovi casi circa
all’anno. Purtroppo, a oggi,
soltanto il 2% viene salvato.

Cifre enormi, soprattutto se si pensa
che la maggior parte di queste
patologie sono prevenibili
adottando stili di vita salutari,
un’alimentazione equilibrata e
variegata, facendo sport e
attività fisica in genere e
sottoponendosi
periodicamente a esami di
controllo.
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La rianimazione cardiopolmonare

La Rianimazione Cardiopolmonare, per mezzo delle compressioni to-
raciche e la respirazione artificiale, ha lo scopo di rallentare il de-
terioramento del cervello e del cuore in una persona incosciente
che non respira più normalmente (solo boccheggi) o non respira af-
fatto, in attesa di un supporto vitale avanzato efficace da parte di per-
sonale specializzato. 
In queste condizioni l’ossigeno disponibile si esaurisce molto ra-
pidamente e gli organi non possono più essere riforniti; il cervello è
il primo organo che risente rapidamente della carenza di ossigeno e ,
in assenza di soccorso, subisce lesioni che possono portare a
danni permanenti. Per questo motivo è determinante intervenire ra-
pidamente.

La RCP precoce prolunga la durata del periodo in cui la riani-
mazione può avere successo e raddoppia la probabilità di so-
pravvivenza

21
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La catena della sopravvivenza
È costituita da una serie di interventi integrati e consecutivi uno
all’altro, lo scopo di ciascuno di questi interventi è guadagnare
tempo affinchè l’intervento successivo possa risultare efficace. 
Una catena è forte quanto il suo anello più debole; tutti gli anelli
della catena della sopravvivenza devono essere forti

1° anello: “riconoscimento immediato dell’ACC e attivazione 
del sistema di emergenza”

2° anello: RCP precoce

3° anello: defibrillazione rapida

4° anello: soccorso avanzato precoce

5° anello: assistenza post-arresto cardiaco adeguata
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Valutare la sicurezza ambientale 

Prima di soccorrere la probabile vittima di un arresto
cardiocircolatorio è necessario valutare la presenza di
eventuali pericoli ambientali come fumo, gas, presenza
di materiali infiammabili o tossici, per non mettere a
rischio anche la nostra incolumità. 

In assenza di un reale pericolo ambientale, il soccorso deve
sempre essere effettuato sul luogo dell’evento, evitando
di spostare la vittima. 

In presenza di circostanze pericolose è opportuno spostare
la vittima in una zona sicura.

25
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e le azioni da intraprendere
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Valutare la coscienza e il respiro

Per fare questo scuotere leggermente per le spalle la persona
e chiamarla ad alta voce, controllare rapidamente la respirazione,
osservando se il torace si solleva.

Se la vittima non risponde, non respira
(assenza di qualsiasi movimento del torace)
o ha una respirazione anomala (solo
boccheggi), chiamare aiuto per attivare 
il sistema di risposta alle emergenze
sanitarie (118 – 112) e far portare, se
presente, il defibrillatore semiautomatico.

Iniziare contemporaneamente le
compressioni toraciche esterne; 
è necessario “premere forte e
rapidamente” al centro del torace
finché non diventa disponibile un

defibrillatore semiautomatico esterno
(DAE) pronto per l’uso o gli operatori dei

servizi medici di emergenza (118) non si
prendono cura della vittima.

Chi allerta il 118 deve rispondere a
tutte le domande dell’operatore,
fornendo tutte le informazioni
esatte sul luogo dell’evento.

26
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Appunti
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Questa sequenza permette che l’esecuzione delle compressioni
toraciche esterne venga iniziata prima possibile, per garantire
immediatamente un flusso ematico vitale al cervello e la cuore.

Compressioni toraciche esterne (CTE)
Le compressioni creano un flusso
ematico principalmente tramite
l'aumento della pressione
all’interno del torace e la
compressione diretta del cuore.

Nella fase di compressione del
torace il sangue viene spinto
nel circolo ematico e verso gli
organi, mentre nella fase di
rilascio il sangue viene
richiamato all’interno del
cuore per differenza di pressione;
in questo modo viene a crearsi
una sorta di circolo artificiale. 

Grazie alle compressioni si genera
un flusso ematico in grado di garantire ossigeno ed energia
al cuore e al cervello.

29

LA SEQUENZA CAB
(Chest compressions, Airway, Breathing
circolo, apertura delle vie aeree e respiro)
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Le CTE rappresentano un fattore
determinante per il ripristino della
circolazione spontanea e la
sopravvivenza della vittima. 

Esecuzione 
delle compressioni
toraciche esterne

• Mettere la vittima distesa in posizione
supina su una superficie dura

• Posizionarsi in ginocchio accanto al to-
race della vittima

• Porre la parte prossimale del palmo
della mano al centro del torace

• Sovrapporre l’altra mano ed eseguire la compressioni

• Mantenere le braccia perpendicolari al torace e i gomiti bloccati

• Comprimere il torace alla frequenza di almeno 100 compressioni
al minuto

• Ad ogni compressione abbassare il torace di almeno 5 cm

• Rilasciare completamente la pressione sul torace dopo ogni compres-
sione per consentire la retrazione completa della parete toracica

• Ridurre al minimo il numero e la durata delle interruzioni nelle
compressioni toraciche (limitare le interruzioni < 10 secondi)
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Dopo le 30 compressioni aprire le vie aeree ed effettuare due
insufflazioni della durata di un secondo ciascuna, controllando 
che il torace si sollevi.

Apertura 
delle vie aeree
In una persona incosciente
le vie aeree sono ostruite
dalla lingua che cade
all’indietro a causa del
rilasciamento muscolare.

Iperestendere il capo
spingendo indietro la testa,
appoggiando una mano
sulla fronte e con due dita
dell’altra mano sollevare il
mento. 

Una volta aperte le vie aeree
effettuare una rapida, ma
attenta, ispezione della cavità
orale, se necessario rimuovere
eventuali corpi estranei 
(dentiere..) solo se dislocati e facilmente estraibili
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Ventilazione bocca-bocca

• Mantenere il capo esteso 
e il mento sollevato
• Stare a fianco della vittima e
appoggiare la bocca bene
aperta sulla bocca della 
vittima, facendo aderire bene 
le labbra
• Chiudere il naso pinzando 
le narici con due dita, così 
da evitare la fuoriuscita di aria
durante l’insufflazione
• Inspirare profondamente 
e insufflare l’aria osservando 
che il torace si sollevi

• Staccarsi per permettere l’espirazione e osservare che il torace 
si abbassi

L’insufflazione deve essere lenta e graduale e viene ripetuta
due volte
Non sono descritti casi di trasmissione di HIV attraverso le manovre
di respirazione bocca-bocca, sono invece descritti isolati casi 
di trasmissione di TBC e di SARS. 
Pertanto è opportuno per i soccorritori utilizzare sistemi 
di barriera che garantiscano nei confronti della trasmissione 
di malattie 
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Ventilazione bocca-maschera
L’utilizzo di una maschera
tascabile (pocket mask)
permette di eseguire le
insufflazioni senza entrare
in contatto diretto con la
vittima.

Per usare correttamente la
maschera occorre che sia
completamente aderente
al viso della vittima, in
modo da coprire bocca e
naso. 

Il capo deve essere mantenuto in iperestensione, premere la
maschera sul viso con i pollici per ottenere una perfetta tenuta,
soffiare attraverso la valvola e guardare il sollevamento del
torace, dopo l’insufflazione osservare che il torace si abbassi.

Dopo le due insufflazioni riprendere con le compressioni toraciche
esterne, alternando 30 compressioni e 2 ventilazioni fino a
disponibilità del DAE o all’arrivo dei soccorritori. 

Se per qualsiasi motivo non è possibile eseguire le ventilazioni,
continuare senza interruzioni con le compressioni
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Posizione laterale di sicurezza
Se la vittima respira normalmente ma non è cosciente è possibile porla
in Posizione Laterale di Sicurezza (PLS), allo scopo di prevenire
l’ostruzione e garantire la pervietà delle vie aeree. Questa posi-
zione permette di:

• Mantenere il capo iperesteso

• Far refluire fuori dalla bocca even-
tuale rigurgito gastrico, evitando che
venga inalato nei polmoni

• Mantenere la stabilità del corpo su
un fianco, permettendo il breve al-

lontanamento del soccorritore (richie-
sta aiuto) se non vi sono altre persone presenti. 

L’attività respiratoria deve essere regolarmente verificata e se
i soccorsi avanzati tardano ad arrivare, è necessario cambiare il lato
ogni 30 minuti. 
Questa manovra è controindicata nel paziente traumatizzato.
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La defibrillazione è un punto chiave della catena della
sopravvivenza, consiste nel far attraversare il cuore da una
corrente continua per pochi millisecondi. 

Ciò provoca l’arresto di tutta
l’attività caotica del cuore, dando
all’organo la possibilità
di ristabilire da solo la corretta
sequenza dell’attivazione elettrica
con ripresa della funzione di pompa
e della circolazione.

Il defibrillatore
semiautomatico
esterno (DAE)
È un dispositivo che guida
l’operatore nella eventuale
erogazione dello shock elettrico
e nelle manovre di RCP. 

La caratteristica principale del DAE
rispetto al defibrillatore manuale è
quella di esonerare completamente il soccorritore dal compito
della diagnosi del ritmo cardiaco. 

37
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cardiaca elettrica

Defibrillatore semiautomatico
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Una volta collegato al torace della vittima mediante una coppia di
elettrodi adesivi, il DAE analizza il ritmo e solo nel caso di
riconoscimento di un ritmo defibrillabile (FV/TV), indica “shock
consigliato”, carica il condensatore al valore di energia
preimpostato e ordina all’operatore di premere il pulsante di shock. 
La legge consente l’utilizzo del DAE anche a personale non medico,
purchè regolarmente addestrato.

Sequenza operativa per l’uso 
del defibrillatore (DAE)

• 1) ASSICURARSI che i soccorritori, la
vittima e tutte le persone presenti
siano in SICUREZZA.

•  2) ACCENDERE IL DAE
e seguire i messaggi vocali/visivi. 

•  3) APPLICARE LE PIASTRE ADESIVE sul torace
della vittima, dopo averlo asciugato se necessario. 
Se è presente più di un soccorritore, la RCP deve essere continuata
durante l’applicazione delle piastre. 
Le piastre vanno posizionate: una sotto la clavicola destra, l’altra
sulla parete laterale sinistra del torace, prestando attenzione, so-
prattutto nella donna, a non posizionarla sopra il tessuto mamma-
rio. Questa disposizione sul torace permette alla corrente elettrica di
attraversare il cuore e di defibrillare la vittima senza toccarla, stando
a distanza di sicurezza dal suo corpo.
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• 4) IL DAE ANALIZZA IL RITMO CARDIACO in questa fase 
nessuno deve toccare o avvicinarsi alla vittima per evitare 
vibrazioni o movimenti che potrebbero interferire e ritardare 
l’analisi stessa, perdendo tempo prezioso.

• 5) EROGARE LO SHOCK se il DAE riconosce un 
ritmo DEFIBRILLABILE, consiglia di erogare lo shock, 
caricando contemporaneamente il condensatore. 
Far allontanare tutti, verificare che nessuno sia in 
contatto con la vittima ed erogare la scarica  
premendo rapidamente il tasto “shock”.

• 6) RIPRENDERE IMMEDIATAMENTE LA RCP subito dopo 
la scarica elettrica riprendere immediatamente le compressioni 
toraciche esterne, 30 CTE e 2 insufflazioni per 2
minuti fino alla prossima analisi automatica del DAE. 

Anche quando il DAE riconosce un ritmo NON DE-
FIBRILLABILE, riprendere immediatamente la RCP, 30
CTE e 2 insufflazioni fino alla successiva analisi del
DAE.

• 7) CONTINUARE LA RCP
fino a quando:
• la vittima dimostra segni di risveglio, 
si muove, apre gli occhi, respira 
normalmente
• arrivano i soccorsi sanitari
• fino a esaurimento fisico 
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La rianimazione cardiopolmonare 
in età pediatrica

In caso di vittima in età pediatrica, la
Rianimazione Cardiopolmonare
segue la stessa sequenza del-
l’adulto, ma mettendo in pratica al-
cune tecniche specifiche in relazione
al peso e all’età del bambino.

VENTILAZIONE BOCCA-BOCCA
Utilizzare la stessa tecnica descritta
per l’adulto.
Nei neonati e lattanti o nei bambini
piccoli, a causa delle ridotte
dimensioni del viso, è possibile
comprendere all’interno della bocca
di un adulto sia la bocca che il naso

della piccola vittima e insufflare l’aria attraverso le due cavità.
Evitare di insufflare grandi quantità di aria nei polmoni dei bambini;
la quantità di aria è sufficiente quando il torace inizia a sollevarsi.

COMPRESSIONI TORACICHE ESTERNE
• Nell’infante (fino a 1 anno di vita) utilizzare la tecnica con due
dita, comprimere sempre al centro del torace determinandone l’ab-
bassamento di circa 4 cm e ad una frequenza di almeno 100 com-
pressioni al minuto e non oltre 120.
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• Nel bambino praticare le CTE con una sola mano, per evitare di
esercitare una forza eccessiva sul torace e provocare lesioni agli organi
interni. Comprimere sul torace determinandone l’abbassamento di
circa 5 cm.
Il rapporto CTE/ventilazioni rimane invariato: 30/2

USO DEL DEFIBRILLATORE IN ETÀ PEDIATRICA
In età pediatrica, tra 1 e 8 anni e un peso < a 25 Kg,  il DAE deve
essere utilizzato con le apposite piastre adesive pediatriche o
attenuatori di energia. È consentito l’utilizzo delle piastre da adulto
nei bambini solo nel caso in cui non si disponga di quelle pediatriche,
ponendo attenzione che le piastre non si sovrappongano. 
In alternativa è possibile applicare le piastre nella posizione antero-
posteriore: una piastra al centro del torace e l’altra al centro della
schiena.
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Ostruzione delle vie aeree 
da corpo estraneo

L’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo rappresenta una emer-
genza che , se non trattata, può evolvere rapidamente in arresto car-
diaco.

Un corpo estraneo può provocare una ostruzione parziale o completa
delle vie aeree. Occorre sospettare l’ostruzione delle vie aeree da
corpo estraneo qualora la persona manifesti improvvisamente diffi-
coltà respiratoria accompagnata da sforzi respiratori inefficaci e se-
guita da colorito blu o perdita di coscienza inspiegabile.

OSTRUZIONE PARZIALE
Permette un flusso respiratorio sufficiente a mantenere lo stato di co-
scienza. In questo caso bisogna incoraggiare la vittima a tossire,
tenere sotto osservazione ed allertare il sistema di soccorso sanitario
qualora l’ostruzione non si risolva.

OSTRUZIONE COMPLETA
Non permette il passaggio di aria, la persona non riesce a respirare,
parlare e tossire, presenta un colorito blu e talvolta porta le mani
alla gola in segno universale di soffocamento. In questo caso biso-
gna intervenire immediatamente con le manovre di disostruzione:

MANOVRE DI DISOSTRUZIONE CON VITTIMA IN PIEDI 
O SEDUTA
• Posizionarsi a lato della vittima
• Sostenere il torace con una mano facendo in modo che si sporga
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in avanti per favorire la fuoriuscita del
corpo estraneo
• Effettuare 5 colpi vigorosi con l’altra
mano sul dorso della vittima tra le scapole

Se i colpi interscapolari risultano inefficaci,
eseguire la

MANOVRA DI HEIMLICH:
• Porsi alle spalle della vittima
• Cingere con entrambe le braccia la vita
della vittima
• Posizionare una mano, chiusa a pugno,
tra l’ombelico e l’estremità inferiore dello
sterno e stringerla con l’altra mano
• Esercitare ripetute e brusche spinte 
con il pugno sull’addome dal basso 
verso l’alto nel tentativo di creare 
una tosse artificiale

Alternare 5 colpi dorsali a 5 compressioni addominali fino 
alla disostruzione delle vie aeree.

Se la vittima diventa incosciente:
• Posizionarla supina
• Allertare il Sistema di Emergenza Sanitaria (118 -112)
• Iniziare immediatamente la manovre di Rianimazione Cardiopolmo-
nare, effettuare 30 compressioni 2 ventilazioni, fino alla disostruzione
delle vie aeree.
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Defibrillazione cardiaca elettrica

Non inserire le dita in bocca alla vittima per liberare le vie aeree se il
corpo estraneo non è visibile. È indicato rimuovere manualmente il
materiale solido dalla bocca eventualmente solo se ben visibile.

OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE IN ETÀ PEDIATRICA

• In caso di ostruzione parziale non intervenire, allertare il Sistema
di Emergenza se l’ostruzione dovesse persistere

• In caso di ostruzione completa procedere immediatamente con
le manovre di disostruzione:
- Nel bambino effettuare 5 colpi dorsali o interscapolari seguiti da
5 compressioni addominali (manovra di Heimlich), utilizzando la
stessa tecnica dell’adulto
- Nell’infante effettuare 5 colpi dorsali facendo scivolare la mano
verso l’esterno per evitare di colpire la testa, seguiti da 5 compres-
sioni toraciche. Le compressioni addominali non sono consigliate
perché possono danneggiare gli organi interni.

In caso di incoscienza, sia bambino che infante, iniziare immediata-
mente le manovre di Rianimazione Cardiopolmonare, alternando
30 CTE a 2 insufflazioni.
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I codici del pronto soccorso

CODICE Immediato pericolo di vita
ROSSO per compromissione di almeno una funzione vitale 

e/o alterazione di uno o più parametri vitali. 
Priorità massima, accesso immediato alle cure.

CODICE Potenziale pericolo di vita
GIALLO per sintomi e/o lesioni gravi, ma senza alterazione 

dei parametri vitali. Tempo di attesa alla visita 
minimo, la rivalutazione va effettuata 
ogni 5 minuti.

CODICE Urgenza differibile
VERDE con sintomatologia a insorgenza acuta, ma con

parametri vitali nella norma. 
La rivalutazione va effettuata ogni 30 minuti.

CODICE Nessuna urgenza
BIANCO Il paziente viene comunque accolto e valutato, 

ma viene visitato soltanto quando tutte le vere 
urgenze sono concluse.
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I valori normali dei parametri vitali
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VALORI VALORI 
NORMALI PERICOLOSI

Pressione arteriosa 
sistolica 100-140 > 160 < 90

Pressione arteriosa 
diastolica 60-90 > 120 ---

Frequenza cardiaca 60-80 > 120 < 50

Frequenza respiratoria 12-20 > 30 < 10

Temperatura corporea 36,5° > 39,0° < 36,0°

Saturazione 
dell’emoglobina

97°-100° --- < 90
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1 se hai un profilo facebook collegati al sito
https://www.facebook.com/SCUOLASICURAmilano 

e clicca su "Mi piace" 

Una volta cliccato "Mi piace" condividi con tutti gli amici 
la pagina e chiedi loro di fare lo stesso!

2 se, invece, hai un account Twitter cerca
@ScuolaSicura e clicca "Segui"   

Una volta cliccato "Segui" condividi la pagina con gli amici 
che ritieni interessati e chiedi loro di fare lo stesso!

3 vuoi diventare amico del Progetto "Scuola 
Sicura"? Cosa aspetti! Chiedi l'amicizia alla 
pagina Facebook:
https://www.facebook.com/scuolasicura  

SOCIAL NETWORK 

La diffusione via web è fondamentale!!

Ti chiediamo di aiutarci con tre semplici gesti ma fondamentali
per la diffusione:
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L’ora buca (Relazione del
Dottor Pablo Werba, Centro
Cardiologico Monzino)

Parte didattica 1
(Relazione tenuta da
Matteo Maraschi 118)

Sequenza operativa BLSD
(a cura di Lorenza Nava
118)

PUOI FARE LA FORMAZIONE TEORICA ANCHE ONLINE!
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Sabato 4 Maggio 2013
Il Rotary Club Milano Sud all’Istituto Maria Consolatrice di Milano

Milano, 4 Maggio 2013:  Il Rotary Club Milano Sud, nell’ambito del pro-
getto Scuola Sicura ha promosso una giornata di formazione sui corretti

stili di vita e sulla rianimazione cardio-polmonare con l’utilizzo del defi-

brillatore semi-automatico.

La formazione si è svolta nel rispetto di quanto indicato nella recente de-

libera della Regione Lombardia n° IX/4717 del 23/01/2013 e ha consentito

a coloro che hanno partecipato e superato il test finale di ottenere la cer-

tificazione valida sia come soggetto formato sul BLSD che abilitato all’uso

del DAE.

L’Evento è stato organizzato in collaborazione con Areu 118 Milano e con

il Centro Cardiologico Monzino, entrambi partner dell’iniziativa, e patro-

cinato dal Comune di Milano.

La giornata si è svolta presso l’Istituto Maria Consolatrice, di via Melchiorre

Gioia 51 ed ha visto la partecipazione di 313 persone, 75 insegnanti e

238 alunni, di 16 Scuole superiori di Milano impegnati nella formazione
sull’uso del defibrillatore.

I lavori sono stati introdotti e commentati dal dottor Giovanni Sesana –

Direttore dell’ A.A.T. 118 Milano –,dal dottor Alberto Zoli - direttore ge-

nerale AREU – e dal dottor Gilberto Ricci – Presidente del Rotary Club Mi-

lano Sud - i quali hanno ricordato l’obiettivo del progetto che prevede la

formazione di tutte le scuole superiori di Milano entro il 2015 sull’impor-

Una giornata  d  
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tanza della prevenzione dei corretti stili di vita e sulla rianimazione cardio-

polmonare e l’utilizzo del DAE.

La parte introduttiva, sui corretti stili di vita, è stata curata dal dottor Pablo

Werba – Specialista in Medicina Interna e Responsabile dell’Unità di Preven-

zione Aterosclerosi presso il Centro Cardiologico Monzino – che ha parlato

dei danni provocati dal fumo; successivamente il dott. Matteo Maraschi ha

svolto la parte teorica del corso di abilitazione.

Si è passati poi alla parte pratica dove, nel cortile della Scuola, sono state

approntate ben 65 postazioni con manichini e DAE, grazie all’impegno del
118 di Milano, che ha coinvolto nel ruolo di istruttori altrettanti volontari di

Associazioni di soccorso, tra i quali 15 Istruttori  del FAPS (Federazione As-
sociazioni di Pronto Soccorso - Croce Bianca); 20 Istruttori  del SAL (Soccorso
Assistenza Lombardia - ANPAS); 18 Istruttori del FVS (Federazione Volontari
del Soccorso) e 12 Istruttori del CRI (Croce Rossa Italiana).
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Una giornata di formazione
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La giornata formativa ha riscosso enorme successo tra i partecipanti ed ha avuto

riscontro mediatico con la presenza della troupe del TG Regionale–Lombardia.

Il servizio è andato in onda Giovedì 9 Maggio 2013 sul TgR delle ore 14.00 ed è

consultabile al minuto 00.13.53 sul sito: 

http://www.tgr.rai.it/dl/tgr/regioni/PublishingBlock-d1771bdd-3372-4621-b543-

25e70b1cdb11.html?idVideo=ContentItem-64cff988-34db-469e-93f6-d870f86ffe95

In alto: Gilberto Ricci, Presidente Rotary Club Milano Sud. Sotto: Giovanni Sesana, Direttore
A.A.T. 118 Milano. A lsato: il totem con il defibrillatore.
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