
  NOTA INFORMATIVA PROGETTO RENZINO ASTENGO

OBIETTIVO DEL PROGETTO:

Il progetto è rivolto al personale docente e agli allievi delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado della Provincia di Savona. Ha lo scopo di diffondere l’educazione sanitaria con particolare 
riguardo all’organizzazione e all’attivazione del sistema di emergenza sanitaria con riferimento alle 
manovre di primo soccorso. 

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO:

Il progetto verrà svolto in tre fasi principali: 
• Prima fase  : realizzazione di un corso di formazione di primo soccorso e di supporto 

fondamentale delle funzioni vitali e della defibrillazione precoce (Basic Life Support 
Defibrillation-BLSD) per il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado della Provincia di Savona.

• Seconda fase  : addestramento alle manovre di supporto fondamentale delle funzioni vitali da 
parte dei docenti scolastici agli allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado

• Terza fase  : Prova di verifica dell’apprendimento degli allievi coinvolti nel progetto

Prima fase: 

Nell’ambito della prima fase vengono identificati il personale scolastico su base volontaria dando la 
priorità agli insegnanti di Educazione fisica. Nel primo anno del progetto è prevista la formazione di 
un massimo di 100 persone. La durata totale del corso sarà di 10 ore organizzato in quattro sedi 
territoriali (0-1-2-3) per 25 discenti ciascuna. 
Il programma del corso prevede: 

Parte teorica 3 ore:
• Organizzazione del sistema di emergenza sanitaria e attivazione del soccorso sanitario
• dolore toracico
• disturbi neurologici (crisi convulsive, ictus)
• gestione della patologia traumatica minore
• arresto cardio-respiratorio & rianimazione cardio-polmonare

Parte pratica 6 ore:
• la rianimazione cardio-polmonare di base - esercitazioni a piccoli gruppi
• la rianimazione cardio-polmonare, utilizzo del defibrillatore semiautomatico - esercitazioni a 

piccoli gruppi
• Ostruzione delle Vie Aeree da Corpo Estraneo (OVACE): manovre per liberare le vie aeree 

in caso di corpo estraneo

Verifica autorizzativa all’uso del defibrillatore semi-automatico-DEA (legge 120/2001; DGR 
251/2002) 1 ora 
 
Seconda fase:

Addestramento alle manovre di supporto fondamentale delle funzioni vitali da parte dei docenti agli 
allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Tale addestramento verrà effettuato nel 
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corso dell’anno scolastico. Il tempo necessario per la formazione teorica è quantificato in almeno 2 
ore mentre la parte pratica avrà una durata variabile a giudizio dell’insegnante in collaborazione con 
il personale sanitario. Nelle lezioni pratiche gli insegnanti avranno un appoggio da parte del 
personale del Servizio 118 e del personale monitore delle Pubbliche Assistenze e della Croce Rossa 
Italiana. In questa fase i docenti avranno a disposizione il materiale didattico necessario.  
Il programma del corso per gli allievi prevede: 

parte teorica con l’utilizzo del materiale audiovisivo fornito:
• Attivazione del soccorso sanitario
• arresto cardio-respiratorio, la rianimazione cardio-polmonare di base

parte pratica esercitazione con l’utilizzo dei manichini:
• OVACE: manovre per liberare le vie aeree in caso di corpo estraneo
• la rianimazione cardio-polmonare di base

Terza fase:

Entro  la  fine  dell’anno  scolastico,  gli  insegnanti  forniranno  l’elenco  degli  allievi  che,  a  loro 
giudizio, hanno raggiunto l’obiettivo formativo. La prova di verifica finale sarà effettuata sulla base 
di criteri  stabiliti  dal Comitato Scientifico del progetto, in presenza di personale sanitario e del 
docente interessato. 
Il Comitato Scientifico rilascerà un attestato agli allievi che avranno superato la prova.

SUSSIDI DIDATTICI:

1. manichini BLS adulto-ragazzo
2. pocket mask per ogni discente 
3. kit Mini Anne
4. materiale didattico – diapositive per il corso docenti
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