MISERICORDIA
DI VINCI

PARTNER DEL PROGETTO
ENTI PUBBLICI
Comune di Vinci
Comune di Cerreto Guidi
Dipartimento Emergenza
Urgenza ASL 11 Empoli
Direzione scolastica statale I°
circolo di Empoli

ENTI PRIVATI
Misericordia di Cerreto Guidi
Rotary Club di Empoli
Associazione Culturale Medicea
ESKIMO Soc. Coop.va Sociale Onlus
Moto Club Vinci
ASD Atletica Vinci
Montalbano domani
Ass.ne culturale Volo di Cecco Santi
Pro-Loco Vinci
C.C.N. VINCInCENTRO
GS Piastrino
VAB Vinci
Laerdal

Comune di
Vinci

Comune di
Cerreto Guidi




Dipartimento di
Emergenza Urgenza

MISERICORDIA
DI VINCI
via Pierino da Vinci, 35

50059, Vinci (FI)

Rotary Club
di Empoli

Telefono: 0571/56689
Fax: 0571/56692
E-mail:
misericordiavinci@libero.it
www.misericordiavinci.it

re in grado di fare, non richiedendo particolari conoscenze o

di pc portatile, video proiettore, schermo da proiezio-

competenze di natura medica, eseguito in maniera precoce,

ne, 30 sedie con tavolino, 30 manichini Mini Anne.

in una persona in arresto cardio-respiratorio, nei pochi mi-

L'aula sarà prenotabile su richiesta, per gruppi di più

nuti di attesa dell’ambulanza, può essere determinante per

persone e potrà essere gratuitamente utilizzata sotto la

l’esito del soccorso. Ciò significa contribuire a salvare la vita

supervisione di un responsabile che ne faciliterà la

di una persona o a limitare i danni che questa può subire. Da

fruizione. Il pacchetto per l'auto formazione conterrà

qui l’importanza e la valenza civica del primo soccorso ese-

un manichino corredato di istruzioni per montaggio,

L’idea nasce da alcuni presupposti fondamentali che in

guito in maniera precoce dal cittadino comune in relazione

uso e pulizia, un manuale di RCP IRC ed un ausilio au-

una società moderna dovrebbero essere condivisi in

anche all'alta incidenza delle morti cardiache improvvise che

diovisivo per l'auto-training. Sarà, inoltre, elaborato un

modo unanime. Si sta, fortunatamente, sempre più radi-

si verificano mediamente nella misura di un individuo su

CD con istruzioni per il percorso auto-formativo, ma-

cando il concetto che la conoscenza, non solo delle cor-

1000 ogni anno, la cui probabilità di sopravvivenza incre-

nuali e test di verifica. Verrà fornita infine una pocket

rette modalità di allertamento del 118, ma anche delle

menta anche di 3 volte se il soccorso avanzato da parte del

mask per effettuare le ventilazioni. L’iniziativa è rivolta

tecniche di rianimazione di base (riconoscimento di una

personale dell'ambulanza è preceduto da una RCP altrettan-

a tutti cittadini con particolare riguardo ai membri delle

situazione di perdita di coscienza o di arresto cardio-

to precoce praticata dagli astanti.

associazioni locali ed ai ragazzi delle scuole medie co-

L’idea

respiratorio, esecuzione del massaggio cardiaco esterno,

munali con auspicabile coinvolgimento dei genitori e

disostruzione delle vie aeree), debbano diventare patri-

degli insegnanti.
Sarà possibile rivolgersi presso le sedi delle Misericor-

monio culturale di tutti. Spesso, invece, si pensa erroneamente che tali conoscenze e attività siano da relega-

Il progetto

die di Vinci e Cerreto Guidi per richiedere gratuitamen-

re al personale qualificato, istituzionalmente preposto al

Rianimando s'impara è un progetto ideato dai formatori

te il proprio Kit “Rianimando s’impara”. In questo mo-

soccorso, in possesso di più ampie conoscenze e compe-

della Misericordia di Vinci per promuovere e diffondere sul

do chiunque potrà, in soli 30 minuti, imparare da solo e

tenze, oltre a presidi e strumenti specifici, ma non sem-

territorio locale, nei Comuni di Vinci e Cerreto Guidi, la cul-

comodamente a casa le tecniche di rianimazione di

pre in grado di raggiungere immediatamente o in tempi

tura dell'emergenza e del soccorso, oltre alla conoscenza

base e ricevere l’attestato finale di partecipazione e

sufficientemente rapidi l'obiettivo. Ciò vale a maggior

delle corrette modalità di attivazione del 118 e delle princi-

superamento del corso.

ragione in un'area vasta e caratterizzata da zone difficil-

pali tecniche di rianimazione di base, attraverso un percorso

mente raggiungibili dai mezzi di soccorso come il Mon-

auto-formativo. Il progetto prevede l’attivazione di un servi-

talbano ed il Padule di Fucecchio. È in questo breve lasso

zio di prestito gratuito di kit per l’autoformazione in materia

di tempo che può essere determinante un primo soccor-

di rianimazione cardiopolmonare, di un’aula allestita per

so effettuato dal comune cittadino presente all’evento

l’auto-training e le verifiche teorico pratiche e di un sito

via Pierino da Vinci, 35

che non si sostituisce al soccorritore, ma ne facilita l’in-

internet dedicato all'iniziativa a supporto dell'attività didatti-
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tervento incrementandone le probabilità di successo. Le

ca. Il servizio di prestito sarà garantito presso la sede della

motivazioni sono evidenti. Un semplice intervento di

Misericordia di Vinci. L’aula per l’autodidattica e l’auto-

Fax: 0571/56692

supporto delle funzioni di base, che chiunque può esse-

training sarà allestita presso la Misericordia di Vinci e dotata
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