A SCUOLA SI PRIMO SOCCORSO: GUARDANDO…S’IMPARA

Il giorno 10 Febbraio 2018, presso i locali della Scuola Media “G. Pascoli” in via Cotani,
gli studenti delle classi terze hanno assistito ad un’attività informativa e formativa sul
Primo Soccorso, tenuta dal Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta – gruppo di
Bettona. Grazie a questa iniziativa promossa dal Prof. Viaro Luca, docente della scuola
e membro del CISOM, gli alunni hanno potuto prima ascoltare ed osservare, poi
partecipare attivamente alla simulazione del massaggio cardio-polmonare e
all’esecuzione di manovre di disostruzione delle vie aeree, apprendendo anche quali
sono le modalità corrette per allertare il 118 in caso di incidente. Lo scopo
dell’iniziativa è stato quello di far conoscere il funzionamento della catena di primo
soccorso e della gestione della chiamata d’emergenza, sensibilizzando i giovani alla
cultura del volontariato.

Tutti si sono mostrati molto interessati a questa lezione teorico-pratica, tanto che
parecchi di loro si sono proposti per provare personalmente tali pratiche d’intervento
sul manichino Anna, donato dalla famiglia di una ragazza deceduta per arresto
cardiaco allo scopo di diffondere competenze specifiche d’intervento. Tra loro, anche
Samuele Cardaioli, alunno diversamente abile della terza C, ha voluto replicare sul
corpo del manichino i movimenti che aveva visto eseguire dai volontari del CISOM.
Abituato ad apprendere con tecniche di video-modeling, Samuele non ha esitato a
ripetere, senza alcun impaccio o vergogna, i passaggi illustrati dal personale formato,
dimostrando di aver seguito con molta attenzione le sequenze di tale intervento. E’
anche grazie a lui, quindi, che i compagni e gli insegnanti presenti hanno potuto
constatare che ogni persona può avere un ruolo attivo e socialmente utile. La sua
“performance” si è conclusa con una sentito applauso spontaneo della platea, che lo
ha seguito con molta attenzione ed un insolito silenzio assoluto. In parecchi si sono
commossi e, sicuramente, tutti hanno compreso come ognuno a suo modo possa
contribuire al benessere della collettività.

L’incontro formativo si è concluso con la visita ad un mezzo sanitario, parcheggiato a
disposizione di tutti sul piazzale antistante la palestra della scuola, e i ringraziamenti
sinceri del personale scolastico e degli alunni al personale CISOM.

