
 
 

 

 

 

 

 

costruiamo insieme la

CITTÀ CARDIOPROTETTA

     anche tu
   puoi salvare
una vita

SABATO 28 MAGGIO 2016 - OSIMO 

LA CITTADINANZA È INVITATA A PARTECIPARE

Ore 9,30-12,30 PIAZZA BOCCOLINO
- MASS TRAINING BLS: Impariamo insieme
 come si fa un massaggio cardiaco!
- Cerimonia di inaugurazione del primo DAE

Ore 15,00 TEATRINO CAMPANA
- La Formazione “FULL  D”:
 una  base solida su cui costruire
 la Città Cardioprotetta



Mass Training sulla
Rianimazione Cardiopolmonare

Sabato 28 maggio in Piazza Boccolino Osimo, a partire dalle 9,30 tre gruppi di 
80 persone  ciascuno (per un totale di 240 partecipanti) potranno partecipare in 
tre momenti diversi della mattinata (h 9.30, h 10.30, h 11.03) e sotto la guida di 
Formatori e Istruttori BLSD/PBLSD  di Croce Rossa afferenti al Centro Formativo 
CRI Regionale, ad un una esercitazione collettiva sulle tecniche di rianimazione 
cardiopolmonare.

L’esercitazione, della durata di circa un’ora, si articolerà in una breve introduzione teorica iniziale 
(razionale della rianimazione cardiopolmonare, riconoscimento dei segni dell’arresto cardiaco 
e attivazione del sistema di emergenza territoriale) seguita dall’addestramento simultaneo dei 
partecipanti su manichino, con esecuzione guidata della manovre. Ciascun partecipante avrà a 
disposizione il suo manichino rcp su cui provare per tutto il tempo come effettuare il massaggio 
cardiaco esterno e la sequenza BLS in maniera corretta.
L’ addestramento di ogni gruppo si concluderà con una simulazione sulla sequenza BLSD: in 
particolare, verrà mostrata ai presenti la modalità di  utilizzo dei defibrillatori semiautomatici 
esterni che, nell’ambito del progetto “Osimo Città Cardioprotetta”, verranno collocati nei punti 
strategici della città.
L’obiettivo è educare la popolazione alla cultura sociale e sanitaria del primo soccorso e delle 
tecniche salva-vita e  far sì che il maggior numero possibile di persone inizino ad acquisire un vero 
e proprio “schema mentale comportamentale” che faciliti la gestione dell’emergenza: condizione 
fondamentale per il successo del progetto Città Cardioprotetta.
Al termine della lezione, verrà rilasciato ad ogni partecipante l’attestato di partecipazione al  Mass 
Training, insieme ad un opuscolo informativo sulle Manovre Salvavita. 

TI  ASPETTIAMO!!!
Partecipa al progetto e  diventa così  protagonista del 

cambiamento culturale necessario per aumentare la sicurezza 
sanitaria nella nostra città

Per sostenere il progetto “Città Cardioprotetta”:
FONDAZIONE DEI ROTARIANI DEL CLUB DI OSIMO - P.zza Giovanni XXIII 46 - 60027 OSIMO
C.F.02039010422 - IBAN : IT 72 V 08549 37490 000050121917
info@lacittacardioprotetta.it - www.lacittacardioprotetta.it


