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INFORMAZIONI: E-mail: aisvr85@tiscali.it

Gli Istituti Secondari di secondo 
grado che hanno aderito al progetto

Educandato agli Angeli - VERONA

I.M. L. Mondin - VERONA

I.P.I.A. E. Fermi - VERONA

I.P.I.A. G. Giorgi - VERONA

I.P.S.A.R. A. Berti - VERONA (CHIEVO)

I.T. Turismo Romano Guardini - VERONA

IP Servizi Commerciali M. Sanmicheli - VERONA

Istituto Magistrale C. Montanari - VERONA

IT Commerciale A. Pasoli - VERONA

IT Commerciale L. Einaudi - VERONA

IT Commerciale Lorgna-Pindemonte - VERONA

IT Commerciale Marco Polo - VERONA

IT Industriale  G. Marconi - VERONA

IT Industriale G. Ferraris - VERONA

Liceo Classico alle Stimate - VERONA

Liceo Classico Don Bosco - VERONA

Liceo Classico Don N. Mazza - VERONA

Liceo Classico Scipione Maffei - VERONA

Liceo Scientifico A. Aleardi - VERONA

Liceo Scientifico A. Messedaglia - VERONA

Liceo Scientifico G. Fracastoro - VERONA

Liceo Scientifico Niccolò Copernico - VERONA

IP Serv. Alb. e Rist. L. Carnacina - BARDOLINO 

I.I.S. L. Da Vinci - CEREA

I.I.S. E. Bolisani - ISOLA DELLA SCALA

I.I.S. Stefani Bentegodi - ISOLA DELLA SCALA

I.I.S. G. Silva M. Ricci - LEGNAGO

I.I.S. M. Minghetti - LEGNAGO

I.P.A.A.T.A. G. Medici - LEGNAGO

Media - NEGRAR

I.I.S. L. Calabrese P. Levi - S. PIETRO IN CARIANO

I.P.S.A.R. A. Berti, sede staccata - SOAVE

I.I.S. C. Anti - VILLAFRANCA

Liceo Scientifico E. Medi - VILLAFRANCA

C.F.P. - ZEVIO

Nell’ambito di VIVA 2013, la settimana eu-
ropea della rianimazione cardiopolmonare, 
Banca Popolare di Verona organizza la ce-
rimonia di consegna dei defibrillatori dona-
ti agli Istituti scolastici che hanno aderito al 
progetto. Per tali apparecchi verrà garantita la 
manutenzione e la verifica periodica e, come 
da legge, verrà anche rinnovato il retraining 
ai docenti abilitati. Saranno presenti le auto-
rità cittadine, studenti, docenti e i promotori 

del progetto “Verona Cuore”, sarà possibile 
assistere ad una dimostrazione pratica ed 
ascoltare importanti testimonianze di perso-
ne salvate grazie alle manovre di rianimazio-
ne cardiopolmonare e storie di successo di 
chi, da questa iniziativa, ha tratto l’ispirazio-
ne per il proprio percorso professionale.
Appuntamento il 16 ottobre 2013 presso la 
sala Convegni Banca Popolare Verona in  via 
San Cosimo 10, a Verona.



L’iniziativa nata con l’obiettivo di 
divulgare tra gli Istituti scolastici 
la conoscenza della “manovra di 

rianimazione cardiopolmonare” è arriva-
ta ormai al termine. 
Avviato durante l’anno 2010-11, il pro-
getto prevedeva un Corso gratuito di 
“manovre di Primo Soccorso” con il con-
seguente rilascio di un attestato di certi-
ficazione che ha coinvolto, in una prima 
fase, la formazione di circa 120 docenti 
di 21 istituti delle scuole secondarie di 
2° grado di Verona e Provincia. Succes-
sivamente l’iniziativa è stata allargata ad 
altri 20 istituti, per un totale di circa 300 
partecipanti. 
La validità del certificato di abilitazio-
ne è biennale, ma grazie al contributo 
della Banca Popolare di Verona che sin 
da subito ha sostenuto le attività, è stato 
possibile garantire, a tut-
ti i partecipanti abilitati, 
il rinnovo del certificato 
per i prossimi dieci anni.
Il progetto ha portato poi 
gli insegnanti, abilitati 
all’utilizzo dei defibrilla-
tori (operatore defibrilla-
tore DAE), a partecipare 
ad ulteriori 3 ore di for-

mazione per conseguire la qualifica di 
“educatori BLS” per gli studenti delle di 
quarta e quinta superiore con il preciso 
obiettivo di prepararli alle manovre di ri-
animazione cardiopolmonare (BLS). 
Il personale dedicato alla formazione, 
composto dagli Istruttori laici dell’Asso-
ciazione Italiana Soccorritori, Istruttori 
sanitari del SUEM 118 Verona e Istrut-
tori sanitari dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona hanno 
portato a termine l’attività nelle sue va-
rie fasi:
•  addestramento alla Rianimazione Car-

diopolmonare Precoce (BLS) teorica e 
su manichino oltre all’utilizzo del DAE;

•  conoscenza dei fattori di rischio co-
ronarico e promozione di uno stile di 
vita “salva cuore”;

•  riconoscimento dei segni precoci di 
attacco cardiaco: sapere 
cosa fare e come farlo.
Banca Popolare di Ve-
rona che ha creduto e 
sostenuto con entusia-
smo tutto il processo, 
insieme all’Associazio-
ne Italiana Soccorritori 
di Verona prensenta 
ora il momento più 
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“Verona Cuore”:
atti semplici per salvare una vita

significativo, quello che vede la con-
segna, il 16 ottobre 2013, dei defibril-
latori alle scuole che hanno aderito al 
progetto, “adottandoli” così in maniera 
simbolica, per provvedere e garantire 
la manutenzione degli apparecchi stes-
si fino al 2015.

Un progetto oneroso che porta però ad 
un prezioso patrimonio educativo per 
tutta la città che è così, la prima provin-
cia in Italia che portato agli studenti del-
le scuole di secondo grado una forma-
zione indispensabile a compiere quegli 
atti semplici per salvare una vita. 

La catena della sopravvivenza:
perché è necessario attivarla?

Ogni anno in Italia la morte car-
diaca improvvisa colpisce cir-
ca 60.000 persone, e molte di 

queste sono giovani.
Con le dovute ed efficaci manovre di ri-
animazione cardiopolmonare, molte vite 
possono essere salvate!
Una RCP effettuata dai testimoni dell’e-

vento immediatamente dopo l’arresto 
cardiaco improvviso, può duplicare o 
triplicare la possibilità di sopravvivenza 
della vittima.
Chi è testimone deve saper riconoscere 
la situazione, allertare il sistema di emer-
genza (attuale 118), avviare la rianima-
zione cardiopolmonare.


