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Sport, benessere e salute

arrone: 
borgo cardio protetto

Comitato Sisma Centro Italia

Comune di Arrone

Vivere i Borghi della Valnerina 



Arrone: 
borgo “Cardio Protetto”
 

Il progetto prevede la formazione dei 
volontari con corsi BLSD adulto- bambino 
per la rianimazione cardiopolmonare 
con l’uso di defibrillatori semiautomatici, 
secondo le linee guida internazionali 
dell’American Heart Association. 

Al termine del corso ai partecipanti verrà 
rilasciato  un attestato, riconosciuto a livello 
internazionale, con conseguente iscrizione 
nel registro 118 regionale.

Ogni anno in Italia vengono colpite da 
arresto cardiaco più di 60.000 persone, 
molte delle quali si potrebbero salvare 
grazie ad un tempestivo intervento di 
primo soccorso, effettuato da un testimone 
dell’avvenimento, prima che arrivi 
l’ambulanza.

Obiettivo del progetto è realizzare una 
corretta informazione in relazione alla 
rilevanza dell’arresto cardiaco improvviso ed 
all’importanza di saper eseguire le manovre 
di rianimazione (Manovre semplici e sicure, 
che possono essere effettuate da chiunque, 
anche senza una preparazione sanitaria 
specifica), in grado di  salvare la vita.



Fasi del progetto

5 Settembre 2018
Primo corso BLSD rivolto agli insegnanti ed al personale 
dell’Istituto Comprensivo G. Fanciulli di Arrone.

20 Ottobre 2018
Iniziative dimostrative di rianimazione cardiopolmonare 
con massaggio cardiaco su manichini e disostruzione anti 
soffocamento presso il Centro Commerciale di vocabolo 
Isola ed in Piazza Garibaldi, in occasione della settimana 
per la Rianimazione cardiopolmonare “VIVA” promossa 
dall’ ”Italian Resuscitation Council” in attuazione della 
dichiarazione del Parlamento Europeo del 14 Giugno 2012. 

1 Dicembre 2018
Secondo corso BLSD rivolto alle associazioni di volontariato 
ed ai dipendenti del Comune di Arrone.

30 Gennaio 2019
• Installazione dei defibrillatori semi automatici, in punti 
sensibili del Comune, tra cui l’Istituto Comprensivo 
G. Fanciulli.

• Distribuzione di un kit di materiale didattico rivolto ai 
ragazzi della scuola G. Fanciulli di Arrone.

16 Febbraio 2019
Terzo corso BLSD rivolto agli abitanti delle frazioni del 
Comune di Arrone.


