COMUNICATO STAMPA
Evento formativo

“RE-SPIRARE (togliamo la lineetta)”
06 aprile 2019, ore 14,30
presso l’Istituto Scolastico “Bonomi Mazzolari” di Mantova
Sabato 6 aprile alle ore 14,30, presso l’Istituto Scolastico “Bonomi Mazzolari” di Mantova
saranno 200 gli insegnanti e gli operatori scolastici che impareranno quelle semplici, ma
fondamentali manovre salva vita da eseguire in caso di ostruzione moderata e grave delle vie
aeree su bambini e adulti, affinché queste preziose abilità (competenze) possano essere
sempre più di diffuse sul territorio mantovano.
L’evento di quest’anno - come i precedenti “Mantova nel Cuore 2017” e “A Scuola di Cuore
2018” organizzati dall’ ATS della Val Padana, AAT 118 (AREU) e ASST di Mantova - ripropone il
tema dell’importanza del soccorso tempestivo che, se applicato correttamente, può salvare
vite; ecco perché ampliare la diffusione di queste manovre di soccorso è per i promotori un
rilevante obiettivo di salute.
“Ogni anno in Italia – commenta Salvatore Mannino, Direttore Generale dell’ATS della Val
Padana – circa 60.000 cittadini muoiono in conseguenza di un arresto cardiaco. Le cause più
frequenti sono l'infarto del miocardio, le aritmie cardiache, l'annegamento, la folgorazione, i
traumi, gli avvelenamenti, e in particolare l’asfissia. La sopravvivenza per quest’ultima è
inferiore al 10%; la carenza di ossigeno al cervello produce infatti lesioni che possono
diventare irreversibili già dopo 4-6 minuti di assenza di respiro e circolazione. Le possibilità di
prevenire questo danno dipendono dalla rapidità e dall'efficacia delle procedure di soccorso
riassumibili nella corretta applicazione della Catena della Sopravvivenza.”
IL CASO
“Nel marzo 2018 – racconta il Dr. Pierpalo Parogni, Direttore della AAT 118 di Mantova – presso
una piscina comunale della nostra città, un insegnante che aveva accompagnato i ragazzi
della sua scuola a una gara di nuoto ha rischiato il soffocamento a causa di una merendina
andata di traverso. Gli operatori incaricati dell’assistenza alla manifestazione hanno capito in
tempi rapidi cosa stava accadendo e hanno applicato immediatamente le manovre di
disostruzione delle vie aeree liberando le vie aeree del docente…”
CORSO SULLE MANOVRE DI DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE IN ETA’ ADULTA E PEDIATRICA
Per tutte queste considerazioni, l’ATS della Val Padana - in sinergia con gli altri partner - ha
deciso di promuovere l’evento “RE-SPIRARE (togliamo la lineetta)”, organizzato dall’AAT 118 di
Mantova (AREU) con il supporto dell’ASST di Mantova e i CEFRA (Centri Formazione
Riconosciuti Accreditati) presenti e operativi nella nostra provincia, ANPAS, Croce Rossa e
MENSALUS Srl.
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Il Direttore Dr. Pierpaolo Parogni e il Coordinatore Dr. Gino Tosi supportati dall’operatore della
AAT 118 Davide Vaglia, in stretta collaborazione con Maria Letizia Marchetti - Referente del
Servizio Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti dell’ATS per l’Area Territoriale di Mantova
- hanno organizzato questo evento formativo di addestramento.
Si tratta di un corso di 3 ore suddiviso in una parte teorica e una pratica con prove simulate
che rientra nel programma di proposte per la scuola “Costruire la Salute 2018/2019” ed è
rivolto agli operatori scolastici (docenti e non) delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di I e II grado.
La finalità del corso è quella di formare gli operatori scolastici, affinché siano in grado di
riconoscere i segni d’allarme di un’ostruzione delle vie aeree, saper allertare correttamente il
sistema di Emergenza Sanitaria attraverso il numero unico d’emergenza 112, trattar la
rapidamente ed acquisire uno schema d’intervento per effettuare in modo corretto la
disostruzione e salvare una vita.
GLI ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI E I PARTNER
I partecipanti saranno 200; gli istruttori saranno 24 volontari appartenenti agli enti associativi di
soccorso ANPAS, Croce Rossa Italiana e MENSALUS Srl. Al progetto hanno aderito 16 Istituti
scolastici della provincia di Mantova: Istituto Superiore “Bonomi Mazzolari” di Mantova, che
ospita l’evento, ITET Mantegna di Mantova, IIS G. Falcone di Asola, Istituto Superiore “Enrico
Fermi” di Mantova, Liceo Classico e Linguistico Statale “Virgilio” di Mantova, ISS “A. Manzoni”
di Suzzara, Istituto Superiore “C. d’Arco I. d’Este” di Mantova, IISS “Galileo Galilei” di Ostiglia,
ITE Pitentino di Mantova, Istituto Comprensivo di Quistello, Istituto Comprensivo di Marmirolo,
Istituto Comprensivo di Ostiglia, Istituto Comprensivo di Roncoferraro, Istituto Comprensivo di
Roverbella e Scuola dell’Infanzia Darra-Cantù di Monzambano.
Anche quest’anno la realizzazione dell’evento è possibile grazie alla disponibilità del Dirigente
Scolastico dell’IS “Bonomi Mazzolari”, Roberto Capuzzo, che ha concesso l’utilizzo della
struttura scolastica, al contributo del Rotary Club Mantova Castelli nella veste del Presidente
Matteo Storchio e del Consigliere Dr. Marco Calzoni. Altri sostenitori sono Fonte Tavina Spa di
Salò ed il Gruppo TEA di Mantova che, per l’occasione, installerà presso l’Istituto un erogatore
di acqua potabile.
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