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Preg. mo Professore ,

Comocuore è una Onlus che da 34 anni si batte in ambito provinciale e regionale, in
stretta collaborazione con l'Agenzia Regionale dell'Emergenze Urgenza (Areu), contro
la morte improvvisa cardiaca, che, in base ai dati epidemiologici, ha un'incidenza
drammatica di l caso su 1000 abitanti l'anno (60.000 casi/anno in Italia)

Sono diversi i progetti che l'Associazione ha sviluppato e realizzato con impegno ed

entusiasmo in dlverse direzioni.

Con "Operazione Salvagente", in atto ormai da oltre 10 anni, l'Associazione è

impegnata nella prevenzione delle patologie card iovascola ri. E nell'ambito di
"Operazione Salvagente", Comocuore sta allestendo la prossima edizione di "Salva un

cuore" che quest'anno si svolgerà sabato 11 maggio2olg al Collegio Gallio e in
piazza Cavour a Como. Anche quest'anno - dopo il successo dello scorso anno - i

protagonisti della giornata saranno i giovani, in particolare gli studenti delle classi
quinte delle scuole superiori cittadine. Da sempre, infatti, Comocuore rivolge le

proprie attenzioni proprio agli adulti del domani, attraverso un'intensa attività
educazionale (in particolare sugli stili di vita), e una massiccia opera di addestramento
(avvalendosi del manichino didattico MiniAnne) proprio delle generazioni più giovani.

Nel solco, dunque, di una esperienza più che trentennale, Comocuore promuove
questa giornata di formazione sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare (RCP)

per gli studenti che consta di un corso teorico dl due ore al mattino (da svolgersi nella

palestra del Collegio Gallio) e un'attività pratica di tre ore e mezza al pomeriggio (in
piazza Cavour).
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I ragazzi che decideranno di aderire verranno formati da istruttori di Areu-AAT 118,
della Croce Rossa Italiana, Anpas (Associazlone Nazionale Pubbliche Assistenze), Faps
(Federazione Associazioni Pronto Soccorso) e da personale di Comocuore. Al termine
della giornata a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato,come previsto dalla
attuale normativa e saranno a tutti gli effetti in grado di intervenire con manovre di

RCP in caso di necessità.

Alla luce di quanto esposto, siamo a chiedere se esiste la disponibilità e l'interesse da
partedel vostro istituto a partecipare (solo con alunni maggiorenni ed insegnanti) alla
nostra iniziativa. Nel caso di una vostra risposta positiva attendiamo una conferma di
adesione entro il prossimo 15 marzo 2O19. Segnaliamo che il numero massimo di
alunni che potranno aderire per ciascun istituto è di 30.

Per qualsiasi informazione, chiarimento. delucldazione al riguardo vi preghiamo di
contattare l'Associazione (tel. 031-278862 in orario d'uffìcio) chiedendo di Silvana
Drago, referente del progetto.

Ringraziando per l'attenzione, restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Cordiali saluti
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Como, 11 febbraio 2019
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