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Notizie Locali Notizie dalla Valtiberina

Sono 600 gli studenti dell'istituto e l'apparecchio è posizionato in un punto nevralgico, con
personale già preparato all'utilizzo

E' stato consegnato ufficialmente martedì pomeriggio il defibrillatore alla scuola Media
Unificata di Sansepolcro; defibrillatore che è stato posizionato proprio all'ingresso del
plesso, il quale oramai da qualche anno ospita anche la sede provvisoria delle scuole
elementari. "Questo apparecchio, oltre che servire fisicamente nell'erogazione della scarica
in caso di arresto cardiaco – spiega Simone Nocentini, vice responsabile del 118 aretino –
è un vettore di cultura dell'emergenza; un vettore di conoscenza del nostro sistema e
possiamo aggiungere anche di solidarietà per le persone. La rete prevede già in tutta la
Provincia di Arezzo la presenza di 270 defibrillatori con più di 6000 persone formate. In
quei luoghi dove cresce il numero dei defibrillatori, di pari passo cresce anche la
sopravvivenza in caso di arresto cardiaco in ambito pubblico, perché questi dispositivi
servono a quelle persone che hanno la sfortuna di essere colti da malore fuori dalle mura
domestiche". Presente alla consegna anche Maria Bonanno, presidente del comitato
biturgense della Croce Rossa Italiana: "La nostra associazione ha aderito al progetto
nazionale "30 ore per la vita" e in questo ambito il Comitato di Sansepolcro si è attivato
nuovamente - lo scorso anno infatti, era stato dotato il Palazzetto dello Sport di questo
apparecchio – proprio perché in questo edificio è presente quotidianamente un numero
piuttosto importante di ragazzi. Chiaramente i nostri volontari sono stati coinvolti e abbiamo
provveduto anche a raccogliere i fondi per acquistare il defibrillatore: tutto ciò, rientra negli
obiettivi della Croce Rossa Italiana, poiché è sempre sensibile ai temi che riguardano la
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prevenzione del cittadino. Su questi argomenti, poi, lavoriamo in sintonia con la centrale del
118 di Arezzo il quale è in possesso dell'elenco completo di tutte le persone formate". Uno
strumento facile da poter utilizzare e senza dubbio essenziale in caso di arresto cardiaco.
"In questo plesso sono ospitati oltre 600 studenti – aggiunge Laura Cascianini, dirigente
scolastico dell'istituto comprensivo - e il defibrillatore è stato collocato in un punto
nevralgico, facile da raggiungere in caso di necessità. Nella giornata odierna (martedì,
n.d.r) sono stati consegnati otto attestati di abilitazione all'utilizzo di questo apparecchio,
poi, ci sono altre persone all'interno della struttura che hanno effettuato il corso in altre
associazioni; quindi, possiamo vantare di un discreto numero di personale che è in grado di
utilizzarlo".

© Copyright Arch. F. Venturucci 1999-2018 Win S.r.l. Riproduzione vietata.

2/2

mailto:f.venturucci@wineuropa.it

	Sansepolcro, consegnato il defibrillatore alla scuola media unificata

