Piove Di Sacco 5/5/2018
Relazione e riflessioni sulla giornata passata con l'associazione: "Salvamento Academy"

Il giorno 21 aprile 2018 le classi delle sezioni A,B,D hanno partecipato a un corso di primo soccorso. questo
corso è durato all'incirca quattro ore; 8:30 alle 12:20.
Gli alunni si sono avviati verso l'Aula Magna e hanno assistito alle spiegazioni teoriche dei medici e
infermieri volotari di questa associazione.
Dalle 8:30 alle 10:15 i ragazzi hanno assistito alle spiegazioni di teoria; dalle 10:25 alle 12:20 i ragazzi hanno
partecipato alle lezioni di pratica.
Nella lezione di teoria hanno imparato a distinguere delle varie sigle per capire meglio e velocemente il
tema. Alcune sigle erano: RCP (Rianimazione-Cardio-Polmonare); PLS (Posizione Laterale di Sicurezza); e
molte altre.
I medici e infermieri per far capire meglio hanno fatto vedere delle slide.
Alcuni tra i temi erano: come capire, aiutare e anche salvare una persona (tra i più importanti) in caso di
infarto, arresto cardiaco o soffofamento e (meno importanti rispetto quelli citati prima) altri temi trattati.
Finita la parte teorica abbiamo fatto merenda; finita merenda abbiamo sono andati in palestra fare la parte
pratica.
I ragazzi della classe 2°A sono partiti con la rianimazione cardio-polmonare, facendo il massaggio cardiaco e
la respirazione bocca a bocca; i ragazzi per capire meglio hanno usato un manichino. I ragazzi hanno
imparato a mettere i sicurezza le persone i caso di incidente e anche hanno imparato a dialogare con il
personale del centralino del 118 dicendo parole semplici e chiare per capire meglio: cos’ha la parsona?
Dove si trova? E’ cosciente? Ed altre domande che chiederanno le persone del centralino.
Tra qualche anno ivece ci sarà un numero unico per tutti i corpi militari e centralino pronto soccorso: il
numero sarà 112.
Infine i ragazzi hanno messo in pratica la Posizione Laterale di Sicurezza (PLS).
Infine hanno messo in pratica la manovra di Heimlick; in caso di soffocameto.
Alla fine è arrivata l’Assessore e Vice-Sindaco di Piove di Sacco Lucia Pizzo.
Lei ha consegnato a tutti i ragazzi, che hanno partecipato a questo evento educativo, un attestato di
partecipazione.
Secondo noi ragazzi, questa esperienza è stata molto formativa. Abiamo capito come salvare le persone o
aiutarle in caso di infarto, attacco cardiaco o soffocamento. Sono state quatro ore spese bene, perché tutte
le cose imparate in questo giorno ci ritorneranno utili nel corso della vita. E’ stata una delle cose più
interessanti imaprate durante il corso di questo anno scolastico.
Ringraziamo tutti i medici e infermieri volontari di questa attività per averci insegnato delle cose
indispensabili per la nostra vita.
Classe 2°A
G. e I.

