
 

 

                   
   
 
 
 

 
ROTARY CLUB SAN DONA’ DI PIAVE 

DISTRETTO 2060  ITALIA - N. 0012305 
Sede: c/o Park Hotel Continental – Via XIII Martiri, 229 – 30027  San Donà di 

Piave (Ve) Tel 0421-43148   Fax 0421-41728 
Segreteria Rotary: Via Luigi Guerrato, 43 – 30027 San Donà di Piave (Ve) Tel e 

Fax 0421-55834 
Web: http://www.rotarysandonadipiave.it  Facebook: @rotarysandonadipiave 

  Instagram: @rotarysandonadipiave 
 

San Dona' di Piave , 17 Marzo 2021 
  
Con BLSD@school si vuole realizzare un’attività che permetta al maggior 

numero possibile di giovani studenti di apprendere le manovre di 

Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) e l’uso di un Defibrillatore 

Automatico Esterno (DAE) in caso si trovino ad affrontare un soggetto 
colpito da arresto cardiaco improvviso. Molteplici studi hanno 

dimostrato che i bambini e gli adolescenti dai 5 ai 18 anni sono in grado 

di imparare determinate tecniche di primo soccorso e “fare la differenza” 

in caso si trovino di fronte ad un individuo in arresto.  

Per cercare di diffondere una maggior cultura sulle manovre di RCP e 

utilizzo del DAE, il Rotary di San Donà di Piave ha attivato una 

partnership con il Comitato di San Donà di Piave della Croce Rossa 
Italiana per lo sviluppo di un progetto pilota nelle scuole superiore della 

città per sensibilizzare e formare il maggior numero possibile di studenti 

degli ultimi due anni al fine di formarli sulle manovre di rianimazione 

cardio polmonare e uso del defibrillatore. Ad oggi hanno aderito 4 Istituti 

Superiori del Sandonatese per un totale di 151 persone coinvolte: 

 Liceo scientifico Galileo Galilei che partecipa con 68 studenti 

 Liceo classico Montale che partecipa con 34 studenti e 4 docenti 

 Liceo San Luigi che partecipa con 31 studenti 

 Istituto Alberti che partecipa con 32 studenti e ben 10 docenti. 

http://www.rotarysandonadipiave.it/
https://www.facebook.com/RotarySanDonadiPiave/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/rotarysandonadipiave/


 

 

 

Ma cosa è l'arresto cardiaco improvviso? 

L'arresto cardiaco improvviso è una patologia cardiaca 

potenzialmente fatale che può portare al decesso se non è trattata entro 

pochi minuti. L’ arresto cardiaco è provocato da irregolarità o anomalie 

del ritmo cardiaco, dovute ad un problema con il “sistema elettrico” del 

cuore. Solitamente vi sono due tipi di anomalie del ritmo che possono 

portare ad un arresto cardiaco: 

- La tachicardia ventricolare (TV) è un ritmo cardiaco veloce dei 

ventricoli. È come un corto circuito che provoca tra 150 e 200 battiti 

cardiaci al minuto per cui il cuore non riesce a pompare sangue in 

maniera adeguata alla necessità dell’organismo; può terminare 

spontaneamente o degenerare nella fibrillazione ventricolare 

- La fibrillazione ventricolare (FV) è un ritmo eccessivamente veloce e 

caotico che provoca più di 200-300 battiti al minuto. Con la FV, il 

cuore batte rapidamente ed in maniera del tutto disordinata tra 

diverse parti e non può pompare il sangue nel corpo; non termina 

spontaneamente. 

La maggior parte dei soggetti con FV perde conoscenza entro pochi 

secondi e se non trattato entro pochi minuti porta a morte. 

È impossibile prevedere quando si verificherà un arresto cardiaco 

improvviso. Chiamato il "killer silenzioso", spesso è preceduto da alcuni 

segnali di allarme. La morte cardiaca improvvisa (SCD) provoca più 

di 350.000 decessi l'anno in Europa1 ed è il principale rischio di 

decesso per i pazienti con infarto del miocardio ed insufficienza 

cardiaca2. 

 

1

 ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for management of patients with ventricular 
arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death Europace 2006; 8:746-837. 

2

 MERIT-HF Study Group. Effect of metoprolol CR/XL in chronic heart failure: 

Metoprolol CR/XL Randomised Intervention Trial in Congestive Heart Failure 
(MERIT-HF). Lancet 1999;353:2005 



 

 

L’arresto cardiaco improvviso rappresenta un peso clinico significativo 
in Europa ed è una delle principali cause di mortalità; con circa l'11% di 
tutte le morti per cause naturali rappresenta anche un significativo peso 
economico sulla società e si stima che costi tra €700.000 e €1,3 milioni 
per caso3. 
 
Perché una vittima di arresto cardiaco abbia la probabilità più alta di 
sopravvivere, è necessario che si verifichino velocemente una serie di 
interventi che compongono una catena ideale: il riconoscimento 
precoce dell’arresto cardiaco, la chiamata di aiuto (al 118 o al 
numero unico di emergenza 112 a seconda delle varie regioni), le 
manovre di rianimazione comprensive di massaggio cardiaco, la 
defibrillazione precoce, l’intervento dei sanitari e il trasporto in 
ospedale per il proseguimento delle cure. 
La possibilità che una vittima di arresto cardiaco possa sopravvivere 
dipende principalmente dal tempo perché, in assenza di manovre 
rianimatorie, i danni ai suoi organi e in particolare al cervello, diventano 
irreversibili in pochissimi minuti (5-10). Nell’attesa che i soccorsi sanitari 
arrivino, chi è accanto alla vittima ha il compito cruciale di guadagnare 
tempo facendo arrivare almeno un po’ di ossigeno alle cellule della 
vittima attraverso le compressioni. Ha anche il compito di far cercare un 
defibrillatore nelle vicinanze e di applicarlo e accenderlo, una volta 
disponibile, per seguire le istruzioni che la macchina fornisce 4. 

Nonostante la possibile efficacia e l’alto grado di sicurezza sia della 
Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) che della defibrillazione con 

Defibrillatore Automatico Esterno (DAE), sono poche le vittime di 

arresto cardiaco che vengono soccorse dai testimoni o dagli astanti5. 

 

3

 Del Vecchio M, Padeletti L. Cardiac sudden death in Italy. Dimensions, 

perceptions, policies and economic/financial impact. Giornale Italiano di Cardiologia 
2008 Nov 9;(11 Suppl 1):5S-23S. 

4 Italian Resuscitation Council, “Un sistema per Salvare Vite” www.ircouncil.it  

5 Dai dati EuReCa One pubblicati nel 2014 in Europa, si stima che in Italia 

questo avvenga in meno del 30% dei casi rispetto ad una media europea del 47.4%. 
E questo dato giustifica in gran parte perché riesca a sopravvivere solo meno di una 

http://www.ircouncil.it/


 

 

La maggior parte degli arresti cardiaci, infatti, si verifica in presenza di 

testimoni che potrebbero fungere da potenziali soccorritori. In Europa, la 

percentuale media di arresti testimoniati è del 66% e in Italia del 74%. Se 

in Europa i testimoni intervenissero in tutti questi casi, invece che in 
meno della metà, si potrebbero salvare circa 100.000 persone 

all’anno.  

Per quanto riguarda l’utilizzo del DAE in caso di arresto cardiaco, i 

numeri sono ancora più sconfortanti. I dati riferibili a diversi Paesi ci 

dicono che il DAE viene utilizzato in rarissimi casi, tra lo 0,15 e il 

4,3%, anche dove questi dispositivi sono ampiamente diffusi. Quali sono 
le ragioni di questo triste dato?  

È possibile raggrupparle in due grandi categorie che a loro volta 

contengono vari aspetti da analizzare e su cui è possibile intervenire. 

Le due categorie riguardano rispettivamente i potenziali soccorritori e il 

DAE: 

• I dati internazionali a nostra disposizione confermano che, 

nella popolazione generale, sono pochissimi (6-8%) coloro che 

sanno cosa sia un arresto cardiaco e quanto siano importanti la 

RCP e il DAE. 

• In uno studio inglese, solo il 2% degli intervistati si sono detti 

disponibili a utilizzare un DAE in caso di arresto cardiaco e i dati 

provenienti da altri Paesi, seppur molto variabili, confermano 

l’esistenza di barriere motivazionali6. Le ragioni di questi ostacoli 

sono:  

 Diffidenza circa il defibrillatore;  

 Non conoscenza del suo funzionamento;  

 Timore di causare danni alla vittima e ad altri;  

 

vittima di arresto cardiaco su 10 (6-10%)

 

6 Italian Resuscitation Council, “Un sistema per Salvare Vite” www.ircouncil.it 

http://www.ircouncil.it/


 

 

 Timore di conseguenze legali;  

 Diffidenza a soccorrere uno sconosciuto. In particolare, la 

mancanza di chiarezza circa le responsabilità legali e i 

potenziali rischi gioca un ruolo importante nel creare 
diffidenza nei potenziali soccorritori. 

Per cercare di diffondere una maggior cultura sulle manovre di RCP e 
utilizzo del DAE, il Rotary di San Donà di Piave ha attivato una 
partnership con il Comitato di San Donà di Piave della Croce Rossa 
Italiana per lo sviluppo di un progetto pilota nelle scuole superiore della 
città per sensibilizzare e formare il maggior numero possibile di studenti 
degli ultimi due anni al fine di formarli sulle manovre di rianimazione 
cardio polmonare e uso del defibrillatore. 
 
Obiettivo del progetto BLSD@School 
Permettere l’acquisizione da parte degli studenti delle ultime classi delle 

scuole superiore della città di competenze per l’utilizzo del defibrillatore 

semi-automatico (DAE) e delle manovre di rianimazione cardio 

polmonare (RCP).  

Il progetto BLSD@school prevede anche il rilascio di certificazione 
all’utilizzo del DAE riconosciuto dalla Regione Veneto per gli studenti che 

concluderanno la formazione e supereranno l’esame finale. 

 

Promotori del Progetto 

Rotary di San Donà di Piave con la collaborazione della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di San Donà di Piave. Alcuni soci del Club sono anche 

Volontari della Croce Rossa. Il Club può contare anche sul supporto 

medico scientifico di numerosi medici, tra cui un cardiologo e di alcuni 

soci che insegnano nelle scuole superiori della città che aderiscono al 

progetto. 

 

Costi 

L’attività è volontaria, non deve comportare nessun onere da parte delle 
scuole né degli studenti, se non la messa a disposizione del proprio tempo 

e di spazi idonei alla formazione. Nel caso ciò non fosse possibile, sarà il 

Rotary a mettere a disposizione adeguati locali a proprio carico. 



 

 

Normalmente il rilascio dell’attestato ha un costo che indicativamente 

oscilla tra i 50 e i 100€ cadauno. In tale occasione il costo per le 

attestazioni viene coperto interamente dal nostro Club mentre la docenza 

viene fornita gratuitamente da Croce Rossa Italiana. 
 

Realizzazione 

Il progetto, compatibilmente con l’emergenza sanitaria in corso, si 

svolgerà in due fasi: 

- 1 sessione (novembre-gennaio): illustrazione, motivazione, 

selezione partecipanti. Agli studenti che aderiranno, su base 

volontaria, verrà illustrato il progetto e verrà somministrato un 

test per valutare il grado di motivazione 

- 2 sessione (marzo-aprile): svolgimento del corso, con simulazioni 

pratiche su un manichino, test di acquisizione delle competenze e 

rilascio dell’attestato 

 

 
Impatto 
Il progetto può avere molteplici impatti:  

• di carattere sociale, perché avere giovani cittadini formati 
nell’esecuzione di “manovre salvavita” crea una società 
consapevole e preparata,  

• di carattere sanitario, perché l’intervento precoce in caso di AC è 
fondamentale per la sopravvivenza del paziente 

• di carattere formativo, perché l’introduzione nelle scuole di temi 
riguardanti la salute aiuta gli studenti ad ampliare le proprie 
conoscenze e competenze sensibilizzandoli verso scelte 
universitarie di carattere scientifico. 

 


