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Razionale
Il 14 giugno 2012 il Parlamento europeo ha invitato gli Stati Membri a istituire una Settimana di

sensibilizzazione dedicata all’arresto cardiaco, con lo scopo di migliorare la conoscenza e la

formazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla rianimazione cardiopolmonare.

Il 14-20 Ottobre 2013 in Italia, promosso da Italian Resuscitation Council (IRC) in attuazione della

Dichiarazione del Parlamento Europeo del giugno 2012, e in coordinamento con European Resuscitation

Council (ERC), è stata svolta la settimana per la rianimazione cardiopolmonare.

I numeri sono chiari: 60.000 morti per arresto cardiocircolatorio solo in Italia, il 70% di 

questi avvengono in presenza di testimoni, ma di questi solo il 15% è in grado nella 

pratica di «realmente saper fare qualcosa»

Simeup dal 2008 sponsorizza nelle piazze italiane

“Una manovra per la Vita” insegnando alla popolazione laica le

principali manovre di disostruzione e di rianimazione

cardiopolmonare in ambito pediatrico.



Ricerca Bibliografica



Lo studio
Ipotesi di ricerca:  

I bambini in età scolare sono in grado dopo frequentazione di corso facilitato in PBLS

pediatrico, di memorizzare la sequenza di rianimazione cardiopolmonare, di

effettuare correttamente la manovra di massaggio cardiaco e di ventilare. Sono

inoltre in grado di chiamare correttamente i soccorsi.

Se si effettuano ricerche comparative tra due gruppi di età in ragazzi della scuola

primaria, non vi sono differenze relative alle performance.

Obiettivo primario:  

 Stimolare l’interesse del bambino/ragazzo, educare, formare.

Obiettivo secondario:

 Valutare il gradimento, stimolare la formazione dei genitori



Materiali e Metodi: la coorte
Criteri di inclusione

• Frequentazione della 5 elementare

• Frequentazione della 3 media

• Ambosesso

• Non disturbi cognitivi

• Comprensione della lingua italiana

• Adesione allo studio da parte dei 

genitori

• Liberatoria per registrazione video

• Assenza di conoscenze anche 

semplificate di concetti di 

rianimazione

Criteri di esclusione

• Frequentazione di classi diverse dalla 5

elementare o 3 media

• Perdita di anni scolastici

• Disturbi cognitivi

• Difficolta nella corretta comprensione 

della lingua italiana

• Non adesione allo studio da parte 

genitoriale

• Negazione alla registrazione video

• Conoscenze anche semplificate di 

concetti di rianimazione 

cardiopolmonare



Il corso

• Confezionamento libretto semplificato utilizzando disegni stile “Manga” e 

semplificazione del vocabolario

• Inserimento di parti di formazione semplificate in anatomia delle alte e basse vie 

respiratorie

• Predisposizione di supporto PowerPoint e presentazione del corso teorico (30min)

• Esercitazioni su manichini con rapporto alunni/istruttore pari a max 6:1





Il reclutamento della coorte

Criticità di reclutamento della coorte per diffidenza relativa alla procedura di 

insegnamento della rianimazione cardiopolmonare a bambini così “piccoli”

Perché ritenuto «pericoloso»



I dati:

Scuola primaria Scuola secondaria di 1 grado

♀ 50 Mediana 10.3

Min:   9.2   

Max: 11.2

♀ 49 Mediana 13.4

Min: 12.11   

Max: 14.1
♂ 51 ♂ 44

Popolazione studio: 194  

Maschi 95

Femmine 99 

Età 9.2  - 14.1



Analisi: PreTest: 
• Gestione del rischio

• Valutazione del circolo

• Valutazione delle vie aeree

• Compressioni toraciche

• Ventilazioni

• Chiamata dei soccorsi

media

Scuola primaria 7

Scuola secondaria di 1 grado 5



Analisi: Test 𝜒2

𝝆 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆

Differenza pre-post Test < 0.0001

Differenza post test 0.0008

Post Test: 
• Gestione del rischio

• Valutazione del circolo

• Valutazione delle vie aeree

• Corrette compressioni toraciche

• Corrette ventilazioni

• Corretta chiamata dei soccorsi

• Mermorizazione della sequenza

Guadagno ρ 0.0054

elementari 4.5

medie 5

Obiettivo primario:  

Stimolare l’interesse del 

bambino/ragazzo, educare, formare.



Analisi:
Obiettivo secondario:

Valutare il gradimento, stimolare la formazione dei genitori



Il gradimento

Nessun genitore ha richiesto 

formazione in PBLS
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Limiti dello studio 

 Campione non rappresentativo della popolazione

 Non effettuata valutazione di skill a distanza
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