
Addestramento degli scolari 
di tutto il mondo 

alla rianimazione cardiopolmonare

Training School Children
in Cardiopulmonary Resuscitation

Worldwide



I numeri dell’arresto cardiaco



Introduzione dell'insegnamento della Rianimazione 
CardioPolmonare ai ragazzi in età scolastica in tutto il mondo. 
L'introduzione di soltanto due ore di lezione di RCP all'anno, 
indirizzate ai ragazzi dai 12 anni compiuti

Con il patrocinio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(World Health Organization, WHO-OMS). 

Che cos’è Kids save lives



Che cos’è Kids save lives

Kids save lives è promossa:

European Patient Safety Foundation 

European Resuscitation Council

International Liaison Commitee on Resuscitation

World Federation of Societies of Anesthesiologists

In Italia è promossa da Italian Resuscitation Council



Perchè Kids save lives

L’insegnamento della RCP agli scolari dovrebbe iniziare prima 
della pubertà – all’incirca verso i 12 anni.

Due ore di addestramento all’anno sono sufficienti

Tutti i gruppi che compongono la nostra società possono 
essere raggiunti in questo modo.

Gli scolari condividono le loro conoscenze in materia di RCP 
con amici e familiari – agiscono da moltiplicatori della RCP.



Perchè Kids save lives

Gli insegnanti che lavorano negli istituti scolastici, 
opportunamente addestrati dagli istruttori, possono 
con successo insegnare la RCP 

Insegnare la RCP agli scolari è divertente e crea allievi 
entusiasti in materia

Come beneficio futuro per la società, gli scolari imparano ad 
aiutare gli altri. 



La scuola e l’arresto cardiaco

Evento molto raro
1 caso ogni 24-284 scuole/anno

Studenti 0.17-4.4 
ogni 100.000/anno

Corpo docente 0.5-4.3 
ogni 100.000/anno



Gli arresti cardiaci nelle scuole sono rari. 

Sono più probabile negli adulti che nei ragazzi. 

La sopravvivenza può essere buona in relazione 
all’alta probabilità che l’arresto cardiaco 

sia testimoniato, vengano iniziate 
le manovre RCP e il primo ritmo sia defibrillabile.

I DAE sono utilizzati raramente ma c'è un alta probabilità di 
efficacia se usati in modo appropriato.

Out-of-hospital cardiac arrest in schools: A systematic review. 
Smith et al. Resuscitation 2015

La scuola e l’arresto cardiaco



Stati Uniti



Inghilterra



Germania



Sopravvivenza ad 1 anno (2.9% 2001 a 10.2% 2010)
RCP da astanti (21.1% 2001 a 44.9% 2010) 

JAMA. 2013;310(13):1377-1384

Danimarca



Il Primo Soccorso nella Scuola italiana

Art. 1 Comma 10. Nelle scuole secondarie di primo e secondo
grado sono realizzate, nell’ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per
promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso,
nel rispetto dell’autonomia scolastica, anche in collaborazione
con il Servizio di Emergenza Territoriale “118” del Servizio
Sanitario Nazionale e con il contributo delle realtà del
territorio.

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107  Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122) 

(GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015)

Italia



Viva! & Kids save lives



www.ircouncil.it/viva



7 Ottobre 2015 
Kids save lives Roma



10 Ottobre 2015 
RianimaMinExpo 2015 Viva!



15 Ottobre 2015

https://www.erc.edu



http://restartaheart.eu

16 Ottobre 2015



Kit didattico «Kids save lives» gratuito per le scuole 

App / Fiaba «Un picnic mozzafiato» gratuita

Videogioco «Relive» gratuito

Poster e Video didattici gratuiti

16 Ottobre 2015 - Italia



Kit didattico «Kids save lives» gratuito per le scuole:

Scuole Primarie:
Arresto cardiaco adulto
Ostruzione vie aree pediatrica

Scuole Secondarie:
Arresto cardiaco adulto e pediatrico
Posizione laterale di sicurezza adulto
Ostruzione vie aeree adulto e pediatrico
Principi di primo soccorso

Kids Save Lives



Adottare una scuola

L’obiettivo della campagna Kids save lives in Italia prevede la 
disponibilità ad “adottare” un gruppo di insegnanti del proprio 
territorio per fornire loro i contenuti e gli strumenti che 
permettano di dedicare alcune ore di insegnamento alla 
conoscenza dei temi relativi al primo soccorso e alla 
rianimazione cardiopolmonare (RCP) da parte di tutte le 
associazioni e società scientifiche che si occupano di RCP e 
primo soccorso.

Kids Save Lives



App scaricabile 
gratuitamente su 

piattaforma iOSx e 
Android

Realizzata in 
collaborazione con 

Elastico srl

Disegni realizzati da 
Valeria Petrone

Un picnic mozzafiato
App/Fiaba multimediale per bambini (6-10 anni)



Relive è un altro strumento multimediale e innovativo che IRC ha 
previsto come approccio nelle sensibilizzazione degli studenti 

delle scuole secondarie.

Include 4 livelli di gioco nel quale è necessario cimentarsi 
all'interno di una base spaziale su Marte con alcuni giochi di 
logica e superare l'addestramento per acquisire le basi della 

rianimazione cardiopolmonare.

Relive
Un videogioco per imparare la rianimazione 

cardiopolmonare



Poster Didattici & Video



Domande?



Grazie!!!


