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1. INTRODUZIONE  

Punto fondamentale della catena di sopravvivenza in ambito extra-ospedaliero, è 

rappresentato dall’immediato soccorso da parte degli astanti, mettendo in atto le manovre 

salvavita per il riconoscimento e trattamento dell’arresto cardiaco.  

Per conoscenza e attuazione delle manovre BLS (Basic Life Support) si intende: il 

riconoscimento della condizione di Arresto Cardiaco (AC), l’attivazione dei sistemi di 

soccorso, il mantenimento della pervietà delle vie aeree e il supporto del respiro e del 

circolo senza l’uso di strumenti diversi dai soli presidi di protezione personale - Linee 

guida Italian Resuscitation Council (IRC) ed Europian Resuscitation Council (ERC) 

2021. 

Il trattamento raccomandato è la Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP) immediata da 

parte dei presenti, che consiste nell’effettuazione di compressioni toraciche associate a 

ventilazioni di soccorso e la Defibrillazione precoce per ritmi defibrillabili con l’ausilio 

del Defibrillatore semi-Automatico Esterno (DAE). Tali manovre messe in atto da 

soccorritori laici sono indispensabili per aumentare i tassi di sopravvivenza e per facilitare 

ai professionisti sanitari le operazioni di soccorso. 

 

L’implementazione di corsi di formazione BLS-D (Basic Life Support – Defibrillation) 

nel setting scolastico, ha lo scopo di incrementare il numero di cittadini capaci di prestare 

soccorso in situazioni di emergenza. In Italia sono stati da poco introdotti nelle realtà 

scolastiche, rallentati in questo ultimo periodo dalla pandemia Covid-19. L’entità 

dell’insegnamento di RCP e Defibrillazione precoce, determina l’aumento della 

sopravvivenza delle vittime colpite da AC e della salute in termini globali. Importante 

rendere consapevoli delle proprie responsabilità sociali insegnanti e studenti per 

sviluppare il concetto di solidarietà e pronto aiuto nei confronti del prossimo. 

 

 

1.1 Arresto cardiaco: riconoscimento e attivazione della catena della sopravvivenza 

 

L’arresto cardiaco è un evento improvviso che coincide con l’interruzione dell’attività 

cardiaca. Tale fenomeno si ripercuote immediatamente sul sistema nervoso centrale, che 

in presenza di ipossia determina la perdita di coscienza. L’interruzione dell’attività 

cardiaca è determinata da alterazioni elettriche del cuore, il quale interrompe la sua azione 

di pompa, impedendo al sangue ossigenato di circolare in tutto il corpo. Viene 

compromessa anche l’attività respiratoria e nei primi minuti il respiro può presentarsi 

irregolare, lento e rumoroso (“gasping”). 

Le cause di AC sono generalmente primarie (problematiche di natura esclusivamente 

cardiaca) e in minoranza secondarie (in seguito ad arresto respiratorio, ipossia, traumi…). 

Come riportato dalle linee guida ERC 2021, l’arresto cardiaco improvviso è la terza causa 

di morte in Europa, all'incirca 700.000 persone ogni anno. 

Il ritmo di insorgenza è generalmente una fibrillazione ventricolare (FV) o una tachicardia 

ventricolare senza polso (TV). Sono ritmi che derivano da una contrazione inefficace e 

sono defibrillabili tramite l’ausilio del DAE a differenza dell’asistolia e dell’attività 

elettrica senza polso (PEA), dove si può intervenire con sole compressioni toraciche. 
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Di fondamentale importanza, con particolare riferimento all’ambito extra-ospedaliero, è 

la conoscenza e l’attuazione delle manovre salvavita. Raccomandata è l’RCP, che se 

associata alla defibrillazione precoce entro i primi 3-5 minuti dall’AC può far aumentare 

il tasso di sopravvivenza del 49-75%. Maggiori invece sono le complicanze e la 

percentuale di decessi se ne viene ritardata l’attuazione. 

Nel 1991 l’AHA (American Heart Association) ha pubblicato un articolo: “come 

migliorare i risultati di sopravvivenza da arresto cardiaco improvviso: il concetto della 

catena della sopravvivenza”. 

 

La catena della sopravvivenza è schematizzata da 4 anelli concentrici legati tra di loro, 

dove ogni anello è imprescindibile dal precedente (Figura 1): 
 

CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA 

 
 

Figura 1: catena della sopravvivenza (Un sistema per salvare vite_web.pdf), IRC 2019 
 

1. Riconoscimento precoce dell’arresto cardiaco e chiamata di aiuto: riconoscere in 

maniera tempestiva segni e sintomi prodromi dell’arresto cardiaco, quali dolore 

toracico, diaforesi, sincope, dispnea, vertigini, cardiopalmo, attivando 

tempestivamente i servizi di emergenza 112/118 prima che la vittima perda 

coscienza.  

2. RCP precoce: nel caso in cui la vittima abbia perso coscienza, procedere 

valutando la presenza di atti respiratori scoprendo il torace e osservando per non 

più di 10 secondi i movimenti, la tosse e il respiro. Se la respirazione è assente o 

anormale, chiamare i servizi di emergenza 112/118. Chiedere a chi è presente di 

cercare e portare un DAE mentre si iniziano tempestivamente le manovre di RCP: 

30 compressioni toraciche alternate a 2 ventilazioni di soccorso. Nel caso si 

effettuino sole compressioni toraciche la frequenza consigliata è di 100-120 al 

minuto. 

3. Defibrillazione precoce: accendere il DAE e applicare le piastre sul torace della 

vittima. Se fosse presente il secondo soccorritore, uno dei due, nel mentre 

continua le compressioni toraciche. Seguire le istruzioni fornite dal DAE e 

attendere l’analisi del ritmo, mantenendo la sicurezza della scena e assicurando 

che nessuno tocchi la vittima. Erogare lo shock solo se consigliato e riprendere 

immediatamente l’RCP finché non compaiono segni di circolo.  
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4. Trattamento post rianimatorio per il ripristino della qualità: riguarda la risposta 

del personale sanitario che provvede al supporto ventilatorio, somministrazione 

dei farmaci e attivazione di protocolli prima del trasferimento del paziente in 

ospedale.  

(Algoritmo BLS-D, Figura 2)  

             

ALGORITMO BLS-D 

                                                           
                                                            

                                                                
 

Figura 2: algoritmo BLS-D 

 

 

1.2 Importanza delle conoscenze BLS-D da parte degli astanti: focus nel setting 

scolastico  

 

Il riconoscimento e trattamento dell’arresto cardiaco deve trovare una risposta tempestiva 

in tutti i possibili scenari, soprattutto in ambito extra-ospedaliero in attesa dell’arrivo dei 

servizi di emergenza. Diventa per questo motivo di fondamentale importanza la figura 

del soccorritore laico: testimone della vittima in grado di attivare la catena della 

sopravvivenza. 

Nel 70% dei casi l’AC è testimoniato, ma solo nel 15% di questi un soccorritore laico 

procede con l’attuazione di manovre BLS-D. Se la percentuale venisse incrementata al 

50-60% sarebbe possibile salvare circa 100.000 persone all’anno. Rappresenta il più 

importante problema sanitario in Europa, ove ogni 90 secondi viene rianimato un paziente 

senza successo (Figura 3). 

Il Parlamento Europeo nella dichiarazione tenuta il 14 giugno 2012, prendendo atto del 

fatto che ogni anno oltre 400.000 persone sono colpite da AC in Europa, e che molte di 

NON RISPONDE E NON 
RESPIRA NORMALMENTE 

CHIAMARE 118/112

ESEGUIRE 30 
COMPRESSIONI TORACICHE 

ESEGUIRE 2 VENTILAZIONI

CONTINUARE RCP 30:2

APPENA DISPONIBILE IL DAE 
ACCENDERLO E SEGUIRE LE 

ISTRUZIONI 
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queste potrebbero essere salvate da tempestive azioni di soccorso, ha sollecitato gli stati 

membri ad istituire una settimana di sensibilizzazione dedicata al trattamento. 
Così l’invito dell’Unione Europea in Italia è stato accolto dall’IRC, che nel 2013 ha 

promosso la realizzazione di “VIVA! La settimana per la rianimazione cardio-

polmonare” (Figura 4).  

Si tratta di una campagna di sensibilizzazione con lo scopo di divulgare alla popolazione 

le conoscenze in materia di riconoscimento e trattamento dell’AC. La prima edizione si è 

svolta nella settimana dal 14 al 20 ottobre 2013, in cui si sono realizzati eventi e 

programmi volti a tutta la popolazione, includendo ambiti generali di intervento: lavoro, 

scuola, sport, sanità, casa e luoghi pubblici. Obiettivo: trasmettere nozioni per eseguire 

sequenze semplici, che chiunque anche senza una preparazione sanitaria, è in grado di 

effettuare per salvare una vita.  

Per incentivare il coinvolgimento delle scuole, nel 2019, IRC ha proposto la 

partecipazione al concorso “La RCP secondo noi”, al quale hanno partecipato oltre 40 

Istituti, elaborando materiale inerente al tema di Primo Soccorso. IRC ha poi selezionato 

durante la settimana per la rianimazione 2020, i tre progetti migliori e donato a queste 

scuole un DAE ciascuno. 

Oltre al progetto “VIVA!”, l’associazione italiana viene coinvolta anche in quelle che 

sono iniziative internazionali. Infatti l’International Liason Commitee on Resuscitation 

(ILCOR), è un rete di collegamento nata nel 1992 tra le principali organizzazioni di 

rianimazione in tutto il mondo, al quale appartiene anche l’IRC (membri ILCOR: AHA, 

ERC, IRC, Heart and Stroke Foundation of Canada-HSFC, Australian and New Zeland 

Committee on Resuscitation-ANZCOR, Resuscitation Councils of Southern Africa- 

RCSA, Inter American Heart Foundation-IAHF, Resuscitation Council of Asia-RCA). 

L’obiettivo dell’ILCOR è quello di standardizzare a livello globale le Linee Guida per la 

Rianimazione Cardio-Polmonare, che vengono costantemente revisionate in relazione 

alle nuove evidenze scientifiche (nuove Linee Guida ERC 2021-2025). Nel 2018, tutti i 

membri hanno aderito all’iniziativa “World Restart a Heart day” (WHRA). Si tratta di 

dedicare ogni anno, il 16 ottobre, una giornata volta alla formazione sulla RCP per 

bambini e adulti consentendo la trasmissione capillare di un importante messaggio 

sociale.  
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Figura 3: dati epidemiologici dell’arresto cardiaco (www.settimanaviva.it), ERC 2013 

 

 

 
 

Figura 4: logo della campagna italiana di sensibilizzazione al trattamento dell’arresto 

cardiaco “VIVA!” (www.settimanaviva.it), IRC 2013 

 

Come riportato nell’articolo “Training children in cardiopulmonary resuscitation 

worldwide” (Böttiger, B. W., & van Aken, H. 2015) l’inizio della RCP da parte di un 

soccorritore laico è associato ad un aumento della sopravvivenza da due a quattro volte. 

Nei paesi come Danimarca, Svezia e Norvegia, in cui l’educazione degli studenti alla 

RCP è obbligatoria, la rianimazione laica viene effettuata nel 60/70% dei casi di AC, con 

notevole miglioramento della percentuale di sopravvivenza e diminuzione delle 

complicanze post evento. Con riferimento a questa statistica, dall’accordo tra ERC, 

ILCOR, Europian Patient Safety Foundation (EPSF) e il World Federation of Societies 

of Anesthesiologist (WFSA), approvata dall’OMS, nasce nel 2015 la campagna mondiale 

http://www.settimanaviva.it/
http://www.settimanaviva.it/
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“Kids Save Lives” volta alla promozione a livello scolastico di due ore annue di 
insegnamento di BLS-D. Il concetto alla base è quello di aumentare il numero di cittadini 
competenti nell’attuazione di manovre salvavita, promuovendo corsi di formazione e 

attività nel setting scolastico. Il progetto è stato reso obbligatorio legislativamente nelle 

scuole di Italia, Belgio, Danimarca, Francia e Portogallo, mentre viene raccomandato in 

altri 23 Paesi Europei raggiungendo ugualmente risultati positivi, un esempio è la 

Germania.  

Nella dichiarazione “I bambini salvano le vite”, insegnanti e studenti vengono definiti 

come “moltiplicatori”, ovvero sono in grado di passare informazioni a persone esterne, 

diffondendo concetti chiave di educazione al Primo Soccorso. L’importanza di 

trasmettere le conoscenze assume così la caratteristica di azione formatrice nella realtà 

quotidiana, consolidando il concetto di promozione. Questa prospettiva è volta sia 

all’aumento della percentuale di sopravvivenza di vittime colpite da arresto cardiaco, sia 

alla riduzione di spese socio-sanitarie e allo sviluppo di una collettività solidale in grado 

di collaborare con i servizi sanitari.  

 

Le attività di formazione delle tecniche di primo soccorso nelle scuole secondarie di 

primo e secondo grado, sono dichiarate nella Legge n. 107 del 13 luglio 2015: “Riforma 

del sistema nazionale di Istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”.  

Segue all’art. 1 comma 10 “Linee di indirizzo per la realizzazione delle attività di 

formazione sulle tecniche di Primo Soccorso”: 

- “Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate nell’ambito 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, 

comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative 

di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche 

di primo soccorso, nel rispetto dell’autonomia scolastica, anche in collaborazione 

con il servizio di emergenza territoriale «118», del Servizio Sanitario Nazionale e 

con il contributo delle realtà del territorio.” 

Il fine principale è quello di rendere autonomi e consapevoli i giovani di poter fare la 

differenza. Chiara è l’importanza dell’RCP in attesa dei servizi di emergenza. Una delle 

motivazioni più frequenti per il quale gli astanti non iniziano a praticare manovre 

salvavita è legata alla paura di sbagliare e peggiorare la situazione. In realtà l’unica cosa 

sbagliata in caso di arresto cardiaco è non far nulla! Oltre a dimostrare e valorizzare il 

proprio ruolo morale di cittadino nella salvaguardia della salute, in Italia la prestazione di 

Primo Soccorso rappresenta un obbligo di legge stabilito dal Codice Penale art. 593: 

- Omissione di soccorso: “chiunque trovando un corpo umano che sia o sembri 

inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare 

l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità” è punito 

legalmente. 

A tutela del soccorritore che effettua manovre salvavita o utilizza strumenti di soccorso 

quali il DAE, interviene sempre il Codice Penale con l’art. 54:  
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- Stato di necessità: “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato 

costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave 

alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, 

sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”. 

 

 

1.3 Ruolo di infermieri e docenti nella formazione BLS-D degli studenti: 

cooperazione tra professionisti sanitari e personale scolastico 
 

La figura dell’infermiere acquisisce nel suo percorso formativo la qualifica educativa per 

trasmettere le conoscenze teoriche e competenze pratiche delle tecniche BLS-D.   

Ciò è normativamente sancito dalla Legge 251/2000, art. 1 comma 1 che dichiara: “Gli 

operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della 

professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla 

prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, […]”. 

 

Altri rifermenti del corretto agire professionale, sono insiti negli articoli del Codice 

Deontologico delle professioni infermieristiche (ultima edizione 2019): 

- Art. 2 – AZIONE: “L’Infermiere orienta il suo agire al bene della persona, della 

famiglia e della collettività. Le sue azioni si realizzano e si sviluppano nell’ambito 

della pratica clinica, dell’organizzazione, dell’educazione e della ricerca.” 

- Art. 7 – CULTURA DELLA SALUTE: “L’Infermiere promuove la cultura della 

salute favorendo stili di vita sani e la tutela ambientale nell’ottica dei determinanti 

della salute, della riduzione delle disuguaglianze e progettando specifici interventi 

educativi e informativi a singoli, gruppi e collettività.” 

Segue il Decreto Min. Sanità 14 settembre 1994 n. 739, concernente l’individuazione 

della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere: 

Art.1  

- Comma 1: “E’ individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente 

profilo: l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma 

universitario abilitante e dell’iscrizione dell’albo professionale è responsabile 

dell’assistenza generale infermieristica.” 

- Comma 2: “L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e 

riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono 

la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e 

l’educazione sanitaria.” 

Il dovere etico e morale dell’infermiere è quello di formare la popolazione con interventi 

educativi per il mantenimento o miglioramento dello stato di salute, nel caso specifico 

con il focus rivolto al trattamento dell’arresto cardiaco.  

 

Negli ultimi anni particolare attenzione è posta al setting scolastico. In occasione della 

settimana per la rianimazione cardiopolmonare 2015, è stato promosso un progetto 
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denominato “Adottiamo gli insegnati”. L’obiettivo è quello di educare i professori sulla 

RCP e Defibrillazione precoce, così da poter sensibilizzare loro stessi gli studenti 

sull’argomento. 

Il supporto del personale sanitario determinerebbe un’ottima collaborazione e il 

raggiungimento di risultati pratici, incrementando un numero sempre maggiore di 

cittadini competenti nella gestione di una situazione di emergenza. Verrebbe così a crearsi 

una catena, rappresentata da professionisti – insegnati – studenti, che a sua volta sarebbe 

in grado di attivare i 4 anelli della catena della sopravvivenza (Figura 5). 

 

                                   
 

Figura 5: catena della collaborazione (professionisti sanitari – professori – studenti) 
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1. OBIETTIVO  

In considerazione delle evidenze scientifiche, degli studi sull’Arresto Cardiaco e la 

Defibrillazione precoce, il quesito di ricerca è: incrementare il numero di insegnanti con 

competenze e requisiti idonei per poter far fronte ad una situazione di emergenza e la 

possibilità di formare essi stessi gli studenti sulle tecniche di Primo Soccorso, sono fattori 

determinanti per ridurre il tasso di mortalità in caso di arresto cardiaco? 

 

Gli obiettivi dell’elaborato di tesi sono: 

 Indagare, attraverso un’indagine conoscitiva cross-sectional rivolta agli 

insegnanti delle scuole superiori di secondo grado, la percezione sulla importanza 

delle conoscenze di Rianimazione Cardio-Polmonare e Defibrillazione precoce 

nel trattamento dell’arresto cardiaco in setting scolastico. 

 Ricavare informazioni utili a valutare l’interesse degli insegnanti 

nell’acquisizione di una certificazione BLS-D ufficiale per operatori non sanitari, 

al fine di poter trasmettere le nozioni sul riconoscimento e trattamento 

dell’arresto cardiaco agli studenti.  

 A completamento, confrontare i risultati emersi dall’indagine conoscitiva con i 

dati raccolti in letteratura. 
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2. MATERIALI E METODI 

Per la stesura della prima parte dell’elaborato di tesi e per il confronto con i risultati 

emersi, è stata effettuata una revisione narrativa della letteratura attraverso la ricerca 

bibliografica sulla banca dati Pubmed e Google Scholar, libro di testo “BLS-D per 

operatori sanitari” (editore IRC, anno di pubblicazione 2017) e le nuove Linee Guida 

ERC 2021.  

Sono state utilizzate parole chiave come:  

- “cardiac arrest”, “cardiopulmonary resuscitation”, “epidemiology”, “PCR”, 

“defibrillation” 

- “BLS-D”, “education”, “child/adolescent”, “school”, “teachers”, “methods”, 

“Problem Based Learning”, “Gamification” 

Le parole chiave sono state combinate tra loro con l’utilizzo di operatori booleani “AND”. 

Sono stati impostati i seguenti filtri: 

- Disponibilità di testo: selezionati “free full text”, “abstract”, “systematic review” 

- Anno di pubblicazione: riferimenti a partire dall’anno 2010 ad oggi 

- Lingua: inglese, italiano e spagnolo  

Dalla prima ricerca, utilizzando i termini Mesh, sono emersi diversi articoli. Applicando 

poi i filtri sopra citati e come criterio principale di selezione la pertinenza delle fonti con 

l’argomento dell’elaborato, è stata realizzata una raffinata scelta fino ad arrivare alla 

selezione di 43 documenti tra articoli, dati e report di progetti. (Scaletta per la selezione 

degli studi, Figura 6).  

Sono inoltre stati consultati i siti internet inerenti l’obiettivo di tesi e di rilevanza 

scientifica: IRC, ERC, AHA, ILCOR, ESC (European Society of Cardiology). 

I limiti riscontrati sono rappresentati dalla carenza di evidenze scientifiche relative 

all’argomento trattato. 

 

 

Per la seconda parte dell’elaborato, lo strumento didattico utilizzato è costituito da un 

questionario somministrato online in forma anonima (GDPR 2016/679), che si articola in 

14 domande. Per organizzare la Survey, i primi 12 item sono stati strutturati nel dettaglio 

e presentati in forma chiusa seguendo il metodo Delphi. Per le risposte è invece stata 

considerata la scala di valutazione Likert a 5 punti, con possibilità di una sola opzione.  

Le ultime due domande del questionario hanno una differente modalità di risposta, ma 

entrambe prevedono ugualmente una singola scelta. In caso di affermazione, al quesito 

13 veniva richiesto di dettagliare la risposta in forma estesa. (Vedi allegato 1)  

Il campione preso in considerazione è rappresentato dagli insegnanti, senza distinzioni in 

relazione alla materia insegnata, e il setting di riferimento è la scuola. I docenti, alla quale 

è stata estesa la partecipazione alla Survey, svolgono il loro ruolo all’interno degli Istituti 

scolastici di secondo grado compresi nella provincia di Pesaro Urbino:  

- Liceo scientifico “G.Torelli” sede di Pergola 
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- Liceo classico-economico, sociale-linguistico-scienze umane “Mamiani” sede di 

Pesaro 

- Liceo scientifico-musicale-coreutico “G.Marconi” sede di Pesaro 

- Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Bramante-Genga” sede di Pesaro 

Previa formale richiesta di autorizzazione alla somministrazione del questionario, 

indirizzata ai Dirigenti scolastici il 23 maggio 2022 da parte del Direttore del C.L 

infermieristica Polo di Pesaro, è stato caricato nel registro formativo dei vari Istituti, il 

link con accesso diretto alla compilazione del questionario. 

Inoltre al fine di estendere la Survey in maniera capillare sul territorio e incrementare 

ulteriormente i dati, a chiusura estiva degli Istituti scolastici, il link è stato inoltrato ad un 

numero più limitato di docenti di conoscenza diretta, sempre esercitanti la professione 

nella provincia di Pesaro Urbino.  

La prima compilazione coincide con il giorno 23 maggio 2022, mentre la Survey si è 

conclusa il giorno 2 agosto 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Flow Chart, scaletta per la selezione degli studi  
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Metodo Delphi  

 

Il metodo Delphi, conosciuto anche come Estimate-Talk-Estimate (ETE), è uno 

strumento di ricerca il cui obiettivo è quello di favorire il confronto di un gruppo target 

(indicato come Panel), rappresentante il campione selezionato, su un argomento nuovo e 

senza una risposta prevedibile, in cui le conoscenze disponibili sono ad oggi incomplete. 

Lo sviluppo del metodo è di tipo predittivo, con lo scopo di eliminare molti bias dovuti 

alla presenza di risposte personalistiche. Si evita di ricorrere ad interazioni dirette: in 

questo caso è stato fornito agli insegnanti il link per compilare da remoto un questionario.  

Tra i vantaggi del metodo Delphi: 

- Garantire l’anonimato evitando gli effetti legati alle dinamiche di gruppo; 

- Trasformare le opinioni individuali in consenso di gruppo; 

- Avere a disposizione un numero elevato di partecipanti anche se fisicamente 

distanti, attraverso l’ausilio di modalità online; 

- Raccogliere dati sufficienti in una quantità di tempo ridotta a disposizione; 

- Sintetizzare statisticamente la distribuzione delle risposte ricevute, evidenziando 

punti di vista convergenti e divergenti. 

 

Di contro, tra i possibili svantaggi, vi è la difficoltà di coinvolgere il campione alla 

partecipazione della Survey. Bisogna così sottolineare che il loro contributo permette di 

inquadrare la situazione attuale, potendo apportare interventi migliorativi in risposta al 

quesito clinico di ricerca.  

 

 

Scala Likert 

 

La scala Likert, utilizzata per le risposte dei primi 12 quesiti del questionario, è uno 

strumento per misurare opinioni, percezioni, atteggiamenti su un determinato argomento. 

La risposta consta di 5 possibilità di scelta, in cui sarà esplicitato dissenso, neutralità o 

consenso nei confronti dell’oggetto di valutazione. La presenza dell’opzione neutrale può 

mascherare un modo per il partecipante di non prendere una decisone netta in merito 

all’argomento, ma nello stesso momento rende possibile quantificare la percentuale di 

individui equidistanti, così da individuare le motivazioni che hanno spinto a tale responso. 

La possibilità di visionare chiaramente e velocemente i dati è uno dei vantaggi principali 

della scala Likert. Le risposte vengono analizzate tenendo conto dei valori percentuali e 

unitamente al metodo Delphi considerare: 

- Da fortemente in disaccordo a neutrale (compresi) > 70%: campione concorde nel 

rispondere negativamente; 

- Da fortemente in accordo a neutrale (compresi) > 70%: campione concorde nel 

rispondere positivamente. 
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3. RISULTATI  

Il numero totale di insegnati che hanno compilato il questionario corrisponde a 120.   

1. SEGNI E SINTOMI PRODROMI DI ARITMIA MALIGNA E ARRESTO CARDIACO  

Alla domanda “è importante che io sappia riconoscere i segni e i sintomi prodromi 

dell’insorgenza di aritmia maligna e arresto cardiaco (pallore, diaforesi, sincope, dispnea, 

dolore toracico, vertigini, cardiopalmo)”, si è riscontrato che l’1,7% (2 persone) è in 

“disaccordo”. L’1,7% (2 persone) si è dichiarato “neutrale”, il 45,8% (55 persone) ha 

risposto “concordo” e il restante 50,8% (61 persone) “concordo fortemente”. (Figura 7) 
 

 
 

Figura 7: importanza di riconoscere segni e sintomi prodromi di aritmia maligna e AC 

  

2. COLLOCAZIONE ED UTILIZZO DEL DAE  

Alla domanda “è importante che io abbia informazioni sulla collocazione più vicina di un 

defibrillatore e che sappia utilizzarlo esercitando azioni potenzialmente salvavita”, si è 

riscontrato che il 2,5% (3 persone) è in “disaccordo”. Il 2.5% (3 persone) si è dichiarato 

“neutrale”, il 42,5% (51 persone) ha risposto “concordo” e il restante 52,5% (63 persone) 

“concordo fortemente”. (Figura 8) 
 

 
 

Figura 8: importanza sull’informazione della collocazione e utilizzo del DAE 
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3. NOZIONI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DI RCP 

Alla domanda “è importante che io abbia informazioni sulla corretta esecuzione delle 

manovre di massaggio cardiaco e rianimazione cardiopolmonare esercitando azioni 

potenzialmente salvavita”, si è riscontrato che il 2,5% (3 persone) è in “disaccordo”. Il 

4,2% (5 persone) si è dichiarato “neutrale”, il 45,8% (55 persone) ha risposto “concordo” 

e il restante 47,5% (57 persone) “concordo fortemente”. (Figura 9) 
 

 
 

Figura 9: importanza sull’informazione corretta di manovre BLS 

 

4. CERTIFICAZIONE BLS-D PER OPERATORI NON SANITARI  

Alla domanda “è importante che tutti gli insegnanti abbiano la certificazione BLS-D per 

operatori non sanitari”, è emerso che una piccolissima percentuale, o meglio lo 0,8% (1 

persona) ha risposto “disaccordo fortemente”, e il 12,5% (15 persone) è in “disaccordo”. 

Il 35% si è dichiarato “neutrale” (42 persone), il 37,5% (45 persone) ha selezionato 

l’opzione “concordo” ed infine il 14,2% (17 persone) “concordo fortemente”. (Figura 10) 
 

 
 

Figura 10: importanza della certificazione BLS-D rivolta agli insegnanti  
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5. CERTIFICAZIONE BLS-D PER SOLI DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA  

Alla domanda “è opportuno che i soli docenti di educazione fisica abbiano la 

certificazione BLS-D per operatori non sanitari”, il 15,8% (19 persone) ha risposto 

“disaccordo fortemente” e il 51,7% (62 persone) è in “disaccordo”. Il 20,9% (25 persone) 

si è dichiarato “neutrale”, l’8,3% (10 persone) ha selezionato l’opzione “concordo” e il 

restante 3,3% (4 persone) “concordo fortemente”. (Figura 11) 
 

 
 

Figura 11: opinione sulla certificazione BLS-D ai soli docenti di educazione fisica 
 

6. ACQUISIZIONE DI UNA CERTIFICAZIONE UFFICIALE  

Alla domanda “è importante che tutti gli insegnati abbiano conoscenze in materia di BLS-

D ma non ritengo obbligatoria o fondamentale una certificazione ufficiale”, il 4,2% (5 

persone) ha risposto “disaccordo fortemente” e il 26,7% “disaccordo” (32 persone). Il 

18,3% (22 persone) si è dichiarato “neutrale”, il 44,1% (53 persone) ha selezionato 

l’opzione “concordo” e il restante 6,7% (8 persone) “concordo fortemente”. (Figura 12)  
 

 
 

Figura 12: opinione sulla obbligatorietà della certificazione BLS-D ufficiale   
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7. DOCENTI COME ISTRUTTORI BLS-D NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI  

Alla domanda “è importante che i docenti si certifichino come istruttori BLS-D per gli 

studenti”, si è riscontrato che il 4,2% (5 persone) ha risosto “disaccordo fortemente” e il 

22,5% (27 persone) “disaccordo”. Il 38,3% (46 persone) si è dichiarato “neutrale”, il 30% 

(36 persone) ha scelto l’opzione “concordo” e il restante 5% (6 persone) “concordo 

fortemente”. (Figura 13) 
 

 
 

Figura 13: importanza di certificare i docenti come istruttori BLS-D per gli studenti 

 

8. PERSONALE SANITARIO COME ESCLUSVO ISTRUTTORE BLS-D 

Alla domanda “è opportuno che solo il personale sanitario sia istruttore BLS-D per gli 

studenti”, è emerso che il 2,5% (3 persone) ha risposto “disaccordo fortemente” e il 25% 

(30 persone) “disaccordo”. Il 15,8% (19 persone) si è dichiarato “neutrale”, il 40% (48 

persone) ha selezionato l’opzione “concordo” e il restante 16,7% (20 persone) “concordo 

fortemente”. (Figura 14)  
 

 
 

Figura 14: opinione sulla esclusiva certificazione BLS-D al personale sanitario  
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9. CONOSCENZE BLS-D E CERTIFICAZIONE UFFICIALE  

Alla domanda “è importante che tutti gli insegnati trasmettano conoscenze legate al BLS-

D agli studenti in orario di lezione, ma non ritengo obbligatoria o fondamentale una 

certificazione ufficiale”, il 2,5% (3 persone) ha risposto “disaccordo fortemente” e il 30% 

(36 persone) “disaccordo”. Il 30,8% (37 persone) si è dichiarato “neutrale”, il 32,5% (39 

persone) ha selezionato l’opzione “concordo” e il restante 4,2% (5 persone) “concordo 

fortemente”. (Figura 15) 
 

 
 

Figura 15: importanza della trasmissione di conoscenze BLS-D agli studenti senza la 

necessità di ricevere una certificazione ufficiale  

 

10. CERTIFICAZIONE BLS-D PER OPERATORI NON SANITARI RIVOLTA AGLI 

STUDENTI  

Alla domanda “è importante che gli studenti ricevano la certificazione BLS-D per 

operatori non sanitari”, il 3,3% (4 persone) ha risposto “disaccordo fortemente” e il 14,2% 

(17 persone) “disaccordo”. Il 40,9% (49 persone) si è dichiarato “neutrale”, il 38,3% (46 

persone) ha selezionato l’opzione “concordo” e il restante 3,3% (4 persone) “concordo 

fortemente”. (Figura 16) 
 

 
 

Figura 16: importanza di una certificazione BLS-D rivolta agli studenti  
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11. SISTEMI REMINDER  

Alla domanda “è opportuno utilizzare sistemi reminder sulle azioni da effettuare in caso 

di arresto cardiaco (appendere poster nei corridoi delle scuole, flow chart sulle manovre 

salvavita del BLS-D, materiale audiovisivo durante le lezioni interattive)”, è emerso che 

il 3,3% (4 persone) è in “disaccordo” e il 12,5% (15 persone) si è dichiarato “neutrale”. 

Più della metà, o meglio il 65% (78 persone) ha selezionato l’opzione “concordo” e il 

19,2% (23 persone) “concordo fortemente”. (Figura 17) 
 

 
 

Figura 17: importanza dell’utilizzo di sistemi reminder  

 

12. PROTOCOLLI PER LA GESTIONE DELL’ARRESTO CARDIACO NELLE SCUOLE 

Alla domanda “è importante istituire protocolli specifici pensati all’arresto cardiaco 

approvati da tutti i referenti scolastici”, solo lo 0,8% (1 persona) è in “disaccordo”. Il 15% 

(18 persone) si è dichiarato “neutrale”, il 65,9% (79 persone) ha scelto l’opzione 

“concordo” e il restante 18,3% (22 persone) “concordo fortemente”. (Figura 18) 
 

 
 

Figura 18: importanza dell’istituzione di protocolli specifici sull’AC 
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13. REALTA’ SCOLASTICHE: DIVULGAZUINE DI MATERIALE EDUCATIVO BLS-D 

Alla domanda “nella vostra scuola sono state adottate strategie volte alla divulgazione di 

materiale educativo in merito al BLS-D?” su 120 compilazioni, con 1 possibilità di 

risposta su 2 presentate, il 73,3% dei docenti (88 persone), in riferimento alla propria 

realtà scolastica, ha risposto “no”, mentre il restante 26,7% (32 persone) “sì”. (Figura 19)  
 

 
 

Figura 19: divulgazione materiale educativo BLS-D negli Istituti scolastici  
 

Se la risposta alla domanda 13 era “sì”, essa si estendeva, chiedendo ai professori di 

specificare le modalità attuate volte alla divulgazione di materiale educativo BLS-D e il 

proprio Istituto scolastico di appartenenza. 

Nonostante 32 docenti hanno asserito positivamente, soltanto 26 di questi hanno fornito 

una risposta per esteso, che per altro non in tutti i casi può definirsi completa ed 

esplicativa rispetto a ciò che veniva chiesto. (Tabella 1) 
 

N° DOCENTI RISPOSTE/ISTITUTI DI APPARTENENZA 

9 Hanno risposto “no” – “non lo so” 

4 

Hanno indicato solo l’Istituto di appartenenza  

(Liceo scientifico “Torelli” - Liceo scientifico “Marconi” - 

Liceo “Nolfi Apolloni”) 

9 

Hanno riportato di aver partecipato a corsi di formazione 

tenuti nella maggior parte dei casi da personale sanitario del 

118 

2 
Hanno indicato di aver partecipato a corsi complementari di 

primo soccorso, lezioni teoriche in materia di BLS-D 

2 

Hanno indicato che si sono tenuti corsi BLS-D sia per docenti 

che studenti nel loro Istituto di appartenenza (specificato solo 

in una risposta: Istituto Superiore Luigi Donati) 

 

Tabella 1: modalità di divulgazione materiale educativo BLS-D ed Istituti scolastici di 

appartenenza 

 

73,30%

26,70%

NO SI
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14. CORSI BLS-D 

Alla domanda “è stato svolto un corso BLS-D nella vostra scuola” su 120 compilazioni, 

con 1 possibilità di risposta su 4 presentate, il 3,3% (4 persone) ha risposto “sì, rivolto 

esclusivamente agli studenti”, il 24,2% (29 persone) “sì, rivolto esclusivamente ai 

docenti” e il 10,8% (13 persone) “sì, rivolto a docenti e studenti”. Il restante 61,7% (74 

persone) ha risposto “no”. (Figura 20) 
 

 
 

Figura 20: corso BLS-D svolto nell’Istituto di appartenenza  
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4. DISCUSSIONE  

I dati raccolti hanno analizzato l’opinione generale dei docenti e sono stati confrontati al 

fine di promuovere gli stessi come istruttori BLS-D, nell’ottica futura di un possibile 

intervento formativo volto ad incrementare il numero di studenti consapevoli nel 

riconoscimento e trattamento dell’arresto cardiaco. Questa prospettiva applicata nel 

percorso scolastico permette di incentivare ogni anno un numero crescente di studenti, 

intesi come cittadini attivi, in grado di saper affrontare e gestire una situazione di 

emergenza: sarà così possibile diffondere la cultura del Primo Soccorso nella comunità. 

La possibilità di rendere i docenti autonomi nell’insegnamento, permetterebbe di attivare 

un percorso di promozione dell’educazione alla cittadinanza, minimizzando anche le 

spese da un punto di vista economico. Questo ulteriore vantaggio è stato dimostrato in 

uno studio sperimentale portoghese “Training program in resuscitation maneuvers 

delivered by teachers in a school setting: An economic argument” (Rivista portoghese di 

cardiologia, 2022), dove comparando la formazione alla RCP erogata da parte degli 

operatori sanitari e degli insegnati, non sono state riscontrate notevoli difformità pratiche, 

se non rilevanti differenze in termini dei costi diretti.  

In riferimento alle domande 4 e 7 del questionario, viene posta l’attenzione 

sull’importanza o meno della possibilità da parte dei professori di ricevere una 

certificazione ufficiale come istruttori BLS-D nei confronti degli studenti. Tenendo in 

considerazione il metodo Delphi, è emerso che in tutte e due le domande il campione è 

concorde nel rispondere positivamente.  

Analizzando però attentamente i quesiti 6 e 9, che hanno lo stesso obiettivo di ricerca, ma 

sono strutturati in maniera più articolata, si denota un evidente cambiamento dei risultati: 

la maggioranza, ritiene fondamentale che tutti gli insegnanti abbiano conoscenze e 

capacità di trasmettere informazioni legate al BLS-D agli studenti, ma non ritengono 

necessaria una certificazione ufficiale. A sostegno, nelle risposte alla domanda 8, nella 

quale viene considerato opportuno che il solo personale sanitario sia istruttore, il 72,5% 

si è dimostrato concorde.  

Da queste stime emerge come in realtà la figura del docente sia ancora radicata allo 

svolgimento esclusivo del proprio insegnamento, sentendosi sprovvisti di adeguate 

competenze a trasmettere nozioni prevalentemente pratiche su un argomento così 

specifico.  

I punti salienti sono: 

- Far conoscere ai docenti l’epidemiologia dell’AC; 

- Rendere i professori consapevoli sull’importanza di questa conoscenza; 

- Erogare una formazione adeguata agli insegnanti permettendo una stretta 

collaborazione con il personale sanitario;  

- Sottolineare come gli studenti rappresentino una risorsa fondamentale nella 

collettività;  

- Marcare l’entità del concetto di costanza nella formazione annua di studenti; 

- Minimizzare le risorse, utilizzando quelle interne rappresentante dal personale 

scolastico;  
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- Permettere la nascita di una rete di persone competenti nella gestione dell’arresto 

cardiaco a livello extra-ospedaliero. 

Il fine è quello di realizzare un programma standardizzato per tutte le scuole, piuttosto 

che una raccomandazione facoltativa nel curriculum scolastico. Concetto condiviso anche 

dai 120 professori che hanno partecipato al questionario: infatti alla domanda 12, ben 

l’84% concorda con l’istituzione di protocolli specifici che siano approvati da tutti i 

referenti scolastici. Da quanto riportato nell’articolo “Evidence-based educational 

pathway for the integration of first aid training in school curricula” (Emmy De Buck et 

al. Resuscitation 2015), in Belgio è stato realizzato, partendo dalle evidenze scientifiche 

disponibili, un percorso educativo sulla RCP e Defibrillazione da integrare nei programmi 

scolastici. Questo disegno con finalità didattica, permette di sviluppare le conoscenze e 

le abilità di insegnanti e studenti di ogni fascia di età, così da considerarsi un esempio da 

riprodurre in tutte le scuole di ordine e grado. Avendo un piano definito e concreto vi è la 

possibilità di estendere i concetti di Primo Soccorso, includendo la gestione del 

soffocamento da corpo estraneo, la corretta posizione laterale di sicurezza, mantenimento 

della pervietà delle vie aeree e informazioni su come agire in caso di ustioni o lesioni.  

Ad oggi, in riferimento all’arresto cardiaco, è bene inoltre trasmettere le raccomandazioni 

di protezione individuale, definite nelle nuove linee guida IRC 2020-2025, redatte in 

seguito alla pandemia Covid-19. Recenti studi (Perkins et al. “COVID-19: long-term 

effects on the community response to cardiac arrest?, The Lancet 2020. – Baldi et al. 

“Arresto cardiaco extra-ospedaliero durante l’epidemia di Covid-19 in Italia, The New 

England Journal of Medicine 2020) hanno riscontrato che durante la prima ondata del 

virus, rispetto agli anni precedenti, è aumentata l’incidenza di arresti cardiaci extra-

ospedalieri per cause dirette o indirette legate al Covid. Dato rilevante è la diminuzione 

delle percentuali di pazienti che hanno ricevuto soccorso da parte degli astanti, che per 

paura di infettarsi non avendo direttive su come proteggersi, hanno atteso l’arrivo dei 

servizi di emergenza. In merito a questo, è stata rinnovata la campagna “KIDS SAVE 

LIVES”, per aumentare ulteriormente la consapevolezza e combattere la morte cardiaca 

improvvisa nell’era del Covid-19 (ERC, 2020), evitando che il timore di interagire con 

una persona potenzialmente infetta, possa influire sull’insegnamento e attuazione della 

RCP anche da parte di insegnanti e studenti. Bisogna stimare il rapporto rischi-benefici 

per i giovani soccorritori rispetto alla possibilità di salvare una persona, aggiungendo alle 

manovre salvavita l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per limitare i 

contagi. Così IRC ha modificato il logo di “KIDS SAVE LIVES” durante la pandemia, 

richiedendo sostegni e aiuti per incentivare l’adattamento al nuovo contesto. (Figura 21) 
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Figura 21: logo COVID-19 “KIDS SAVE LIVES”, IRC 2020 
 

Rispetto alla Survey, positiva è anche l’opinione comune nell’utilizzare sistemi reminder 

sulle azioni da effettuare in caso di AC (domanda 11), nonostante nel 73,3% delle realtà 

scolastiche prese in considerazione (domanda 13) è esplicito il fatto che non è stato 

adottato nessun tipo di strategia volto alla divulgazione di materiale educativo.  

Essere insegnante permette inoltre una maggiore interazione con i ragazzi, capendo 

meglio quale piano attuare, affinché venga reso più chiaro e valido il metodo di 

apprendimento. Tale studio vede coinvolti professori appartenenti a scuole superiori di 

secondo grado, facendo dunque riferimento a studenti con una fascia di età dai 14 ai 19 

anni. In questo caso si dimostra più sviluppato il grado di elaborare gli argomenti e 

migliore la qualità delle manovre pratiche di RCP e Defibrillazione precoce. La 

presentazione di un ipotetico scenario di emergenza e la possibilità di utilizzare manichini 

dotati di rilevatori simulativi ed interattivi, rappresenta uno dei metodi più opportuni per 

assimilare i concetti, potendo trasferire nozioni teoriche alla pratica.  

In uno studio randommizzato in cieco (Berger et al. “Combination of problem-based 

learning with high-fidelity simulation in CPR training improves short and long-term CPR 

skills”, BMC Medical Education 2019), viene preso in considerazione il Problem Based 

Learning (PBL) come possibile metodologia per migliorare l’apprendimento degli 

studenti alla RCP nel trattamento dell’arresto cardiaco. E’ una modalità didattica che 

presuppone la contestualizzazione di una situazione, un problema.  

L’analisi è stata condotta su 112 studenti di medicina: in parte sono stati suddivisi in un 

gruppo di intervento che ha seguito un modulo PBL e RCP simulata ad alta fedeltà, e la 

restante parte in un gruppo di controllo, partecipando ad una formazione standard. 

Attraverso questionari pre e post formazione e valutazioni dirette sulla pratica, è emerso 

come l’applicazione del PBL in combinazione alla simulazione ad alta fedeltà migliora le 

capacità di RCP a breve e lungo termine. Il PBL stimola alla riflessione su come agire 

nella pratica, richiamando più facilmente alla memoria le sequenze da attuare in possibili 

scenari futuri.  

Simile al Problem Based Learning sono i concetti del metodo Gamification (o 

ludicizzazione), che consiste in attività dotate di elementi ludici per facilitare le capacità 

di ragionamento e scelta in situazioni verosimili a problematiche quotidiane, come un 
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possibile arresto cardiaco. La partecipazione è attiva, richiedendo interesse e sviluppo 

delle capacità cognitive. Come riportato in due diverse revisioni sistematiche (Sardi et al. 

“A systematic review of gamification in e-Health”, Journal of biomedical informatics 

2017. – Van Gaalen et al. “Gamification of health professions education: a systematic 

review”, Advances in health sciences education 2021) la ludicizzazione rappresenta uno 

strumento valido ed efficace per l’apprendimento.  

Possono sviluppare gli stimoli dei ragazzi anche l’ausilio di materiale audiovisivo, 

piattaforme digitali o App gratuite da scaricare offerte dai servizi di Croce Rossa, flow 

chart/poster appesi nei corridoi delle scuole o distribuiti come promemoria.  

Vari sono i possibili strumenti educativi da mettere in atto nel setting scolastico. 

L’identificazione della tipologia più adeguata può essere facilitata anche dalle 

competenze già in possesso agli insegnati, tenendo in considerazione l’età degli studenti.  

La possibilità di promuovere i docenti come istruttori BLS-D, potrebbe infatti essere 

estesa anche alle scuole di grado inferiore: infanzia, elementari e medie. In questi contesti 

maggiormente importate è la selezione di materiale fruibile all’insegnamento di tecniche 

di Primo Soccorso: giochi di ruolo, video, racconti. Ad esempio l’IRC ha permesso la 

realizzazione di una fiaba multidimensionale intitolata “Un pic-nic…mozzafiato” per 

spiegare cosa fare in caso di arresto cardiaco e ostruzione delle vie aeree. È dedicata ai 

bambini tra i 6 e 10 anni, ed è scaricabile in lingua italiana ed inglese su cellulari e tablet.  

 

In Italia, nel novembre 2017, è stata determinata l’attuazione pratica del comma 10 della 

Legge n. 107 del 2015 con il progetto “PRIMO SOCCORSO A SCUOLA”, sostenuto dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dal Ministero della 

Salute. Sono state realizzate attività teoriche e pratiche volte alla determinazione di un 

programma scolastico e Linee Guida per uniformare la formazione a livello nazionale. 

Nel progetto vengono sottolineati due aspetti importanti: 

- Rendere l’Italia un esempio in Europa per “l’insegnamento sistematico, 

permanente e ricorrente, teorico e pratico del Primo Soccorso in età scolare”; 

- Estendere la partecipazione alla formazione attiva del personale scolastico, 

riconosciuto come competente nella guida e selezione di percorsi idonei al 

coinvolgimento dei bambini-ragazzi. 

Gli insegnanti sarebbero così in grado di lavorare insieme agli studenti per la 

realizzazione di programmi formativi personalizzati, ottimizzando la gestione dei tempi: 

ad esempio permettere l’organizzazione di assemblee di Istituto dedicate, o stabilire un 

giorno al mese in cui ogni classe ripassa i concetti della catena della sopravvivenza, 

rappresentando un’ottima abitudine per mantenere viva la cultura della sicurezza. 

L’edizione del 2020 della settimana dedicata alla Rianimazione Cardio-Polmonare, è 

servita a lanciare un appello da parte dell’IRC: introdurre l’obbligatorietà della 

formazione BLS-D a scuola, ancora ad oggi in fase di approvazione.  

Situazione analoga nel 2019 era quella Inglese, dove la stessa proposta è stata bocciata. 

A distanza di pochi mesi, a partire dal 2020, l’insegnamento alla RCP e Defibrillazione 

precoce è reso però obbligatorio in ogni scuola secondaria dell’Inghilterra.  

Per il momento, nella nostra realtà, le attività di formazione sono regolamentate in 

riferimento alla “Riforma della buona scuola” (L. 107 del 2015), integrata con la Legge 
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n. 116 del 4 agosto 2021: art. 5 “Introduzione alle tecniche di Rianimazione Cardio-

Polmonare di base e all’uso del DAE”. 

La Legge n. 116, “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e 

automatici”, emanata dal Presidente della Repubblica, si compone di 9 articoli (Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, 2021), con particolare riferimento ai seguenti: 

- Art. 1 – “Programma pluriennale per la diffusione e l’utilizzazione dei 

defibrillatori semiautomatici e automatici esterni” 

Comma 1: “La presente Legge è volta a favorire, nel rispetto delle modalità 

indicate dalle linee-guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro 

della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della 

salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 

2011, la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici 

e automatici esterni (DAE): 

a) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno 

quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico; 

b) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di 

trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano 

tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della 

durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi […]” 

- Art. 3 – “Modifiche alla Legge 3 aprile 2001, n. 120”:  

“L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al 

personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia 

ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. 

In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto 

arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o 

automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. 

Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei 

predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto 

arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione 

cardiopolmonare.” 

In relazione ai risultati della Survey, importante valorizzare come alla domanda 2, il 95% 

si dimostra concorde nell’avere informazioni sulla collazione più vicina e l’utilizzo di un 

DAE, richiamando l’art. 8 (L. 116/2021): 

- “Campagne di informazione e sensibilizzazione” 

Comma 1: “Al fine di promuovere la cultura del primo soccorso in situazioni di 

emergenza, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, 

promuove ogni anno negli istituti di istruzione primaria e secondaria una 

campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli 

educatori, ai genitori e agli studenti, finalizzata a informare e sensibilizzare sulle 

manovre di rianimazione cardio-polmonare e sull'uso dei DAE.” 
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Comma 2: “Il Ministero della salute promuove, nell'ambito delle campagne 

periodiche di sensibilizzazione sociale, la diffusione della conoscenza degli 

elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita, provvedendo altresì ad 

informare in modo adeguato sull'uso dei DAE in caso di intervento su soggetti 

colpiti da arresto cardiaco. L'attività di informazione e di sensibilizzazione di cui 

al presente comma costituisce messaggio di utilità sociale e di pubblico interesse 

ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7 giugno 2000, n. 150.” 

La diffusione della cultura della Defibrillazione e l’implemento dei DAE nella comunità, 

sono i concetti centrali sostenuti dal “Progetto Vita” di Piacenza, nato nel 1998. Questa 

città è la prima in Europa ad aver permesso la dislocazione di Defibrillatori pubblici, 

trasmettendo a tutta la comunità le informazioni sul corretto utilizzo. Molte delle 

iniziative sulla formazione sono state poi condotte nelle scuole, coinvolgendo insegnanti 

e studenti in attività di Pronto Soccorso, riproducendo possibili scenari e permettendo la 

realizzazione di video che sono stati caricati online come supporto didattico. Altra 

interessante proposta offerta, è la possibilità di scaricare sul proprio cellulare l’App 

“Progetto Vita” che permette di: 

- Chiamare tempestivamente i servizi di emergenza sanitaria 112/118; 

- Localizzare durante la chiamata, tutti i defibrillatori disponibili sul territorio e più 

vicini al luogo dell’emergenza; 

- Attivare la richiesta di aiuto che giunge ai volontari del “Progetto Vita”. 

Sono disponibili ulteriori applicazioni gratuite, un esempio “DAEdove”, che permettono 

di accedere ad una mappa che traccia la posizione dei Defibrillatori semiautomatici 

presenti su tutto il territorio nazionale, accorciando i tempi di attesa e aumentando le 

chance di ripristinare nei primi minuti un ritmo sinusale.  

Fortemente incline a dare una risposta concreta al trattamento dell’arresto cardiaco è 

anche la città di Monza, con la nascita nel 2012 del progetto “Monza Città 

Cardioprotetta”. Sono stati dislocati in posizioni strategiche del territorio 16 DAE 

telecotrollati, o meglio dotati di un GPS che oltre alla rintracciabilità permettono in 

automatico di inoltrare una chiamata al 118.   

 

Rispetto alla domanda 10 del questionario, in cui viene valutata la possibilità che gli 

studenti ricevano la certificazione BLS-D per operatori non sanitari, la maggior parte 

degli insegnati (40,9%) si è dichiarato neutrale. Possibile chiave di lettura, che ha spinto 

a tale risposta, è la non conoscenza sulle modalità di acquisizione del titolo, pensando che 

richieda notevoli spese e tempistiche. Questa opportunità è invece di grande importanza, 

sfruttando il periodo di maggiore potenziale cognitivo dei ragazzi in età scolastica, e 

fattibile da realizzare tramite un solido ponte di aiuti, finanziamenti e partecipazione delle 

associazioni di volontariato oltre al coinvolgimento attivo degli insegnanti.  

Il concetto viene ribadito anche nell’articolo “KIDS SAVE LIVES: ERC position 

stantement on schoolteachers’ education and qualification in resuscitation” (BW Bottiger 

et al. 24 aprile 2020), che identifica gli insegnati come una soluzione per trasmettere le 

conoscenze sulle tecniche salvavita, al pari dei livelli di un operatore sanitario. L’ERC ha 
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così stipulato 10 principi d’azione per la formazione degli insegnanti e qualificazione 

degli studenti alla RCP e Defibrillazione: 

1. L’educazione degli scolari è stata approvata dall’OMS con il progetto “KIDS 

SAVE LIVES” nel 2015: gli insegnati dovrebbero facilitarne l’applicazione.  

2. ERC raccomanda di trasmettere le conoscenze attraverso una prima fase 

“CHECK-CALL-COMPRESSION” e proseguire con le tecniche di ventilazione 

e uso di un DAE. 

3. I docenti possono insegnare agli studenti con la stessa efficacia degli operatori 

sanitari. 

4. L’ERC propone la promozione e la partecipazione ad un corso di 4 ore “insegna 

gli insegnanti”, affinché gli stessi ricevano una certificazione ufficiale. 

5. Suggerito l’uso di manichini per le sessioni pratiche oltre alle nuove applicazioni 

tecnologiche come metodi di insegnamento. 

6. Da curriculum tutti gli insegnanti dovrebbero essere formati in RCP e per ogni 

scuola, su un totale di 1000 studenti, garantire la presenza di almeno 10 insegnanti 

formati. 

7. Selezionare un insegnante e un vice insegnante responsabili del programma 

formativo. 

8. L’educazione alle manovre salvavita non deve essere fine a se stessa, gli insegnati 

devono incentivare gli studenti a svolgere la funzione di moltiplicatori. 

9. Trasmettere il messaggio di maggiore sicurezza nelle scuole. 

10. Educare docenti e studenti alla RCP nel setting scolastico permette di salvare ogni 

anno molte vittime colpite da arresto cardiaco. 

Simile alla Survey condotta, uno studio del 2013 tenuto in Belgio “Knowledge and 

willingness to teach cardiopulmonary resuscitation: A survey amongst 4273 teachers” 

(Nicolas Mpotos et al. Resuscitation), ha ugualmente permesso di valutare le conoscenze 

e la volontà di insegnare la Rianimazione Cardio-Polmonare da parte degli insegnati di 

scuola primaria, secondaria e istruzione superiore. È stato sviluppato un questionario con 

lo scopo di analizzare: 

- Dati demografici dei docenti in considerazione; 

- Livello di conoscenza e abilità della RCP; 

- Atteggiamento verso la formazione; 

- Esperienze acquisite in termini di RCP. 

Successivamente 171 studenti di Scienze dell’Educazione hanno intervistato ognuno 25 

insegnanti, al fine di raccogliere i dati. Comparandoli, emerge anche in questa indagine, 

che il 41% è a sostegno della formazione sulla RCP obbligatoria nelle scuole, ma con 

diverse resistenze da parte dei docenti, che dichiarano di sentirsi incapaci e privi di 

adeguati prerequisiti.  

Al fine di rafforzare la fiducia e le capacità degli insegnanti per renderli autonomi nella 

formazione BLS-D, significativo è garantire la cooperazione con una nuova figura di 

riferimento nelle scuole: l’infermiere scolastico. Ancora poco diffusa e regolamentata 

nelle realtà italiane, è comunque frutto di considerevoli progetti e piani didattici. 
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L’infermiere scolastico si trova a lavorare in contesto molto diverso da quello 

ospedaliero, dove è responsabile in particolare degli aspetti educativi, promozionali e 

preventivi nei confronti della salute: rientra in questi ambiti anche l’educazione alle 

tecniche di Primo Soccorso.  

Il setting scolastico è identificato come luogo di maggior veicolo alla trasmissione di 

messaggi promozionali secondo il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025. 

Dunque diventa fondamentale investire proprio in questi spazi tutte le risorse disponibili, 

tanto più quelle di recente formazione e specializzazione.  

Sostenere e incoraggiare gli insegnanti può determinare un grande cambiamento.  
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5. CONCLUSIONI  

La salute è da considerarsi una priorità comune e come tale va tutelata e garantita a tutta 

la comunità, come anche definito nella Carta di Ottawa del 1986: «La salute è un bene 

essenziale per lo sviluppo sociale, economico e personale, ed è aspetto fondamentale della 

qualità della vita». 

Ogni individuo è consapevole delle proprie scelte personali, ma è anche responsabile 

della partecipazione alla promozione della salute generale.  

La diffusione delle conoscenze BLS-D rappresenta un modo importante per determinare 

un tasso maggiore in termini di sicurezza e salvaguardia della vita. 

La prospettiva che gli insegnanti possano acquisire una certificazione ufficiale volta 

all’insegnamento di tecniche di Primo Soccorso e l’introduzione di corsi formativi 

garantiti nelle scuole, rappresentano uno strumento didattico di promozione. Infatti la 

possibilità di salvare una vittima con arresto cardiaco, nell’attesa dei servizi di emergenza, 

è rappresentata esclusivamente dall’attuazione di RCP e Defibrillazione precoce da parte 

del personale laico.  

Così, un mezzo per estendere il numero di persone che sanno agire consapevolmente, si 

traduce nell’opportunità di educare gli studenti. Vengono trasmessi, oltre alle competenze 

teoriche e pratiche, i concetti di solidarietà e collaborazione, permettendo di sottolineare 

che è grazie ad ogni singola persona che si può consolidare una grande rete di aiuto.  

Per trasmettere una formazione completa agli studenti è necessario che gli insegnati 

partecipino precedentemente a corsi di formazione per ricevere la qualifica di istruttore e 

che siano affiancati durante il percorso da esperti. Dallo sviluppo di queste competenze, 

unitamente alle abilità intrinseche dei professori, è inoltre possibile selezionare la 

metodologia di insegnamento più affine all’apprendimento dei ragazzi. Viene così 

educato un numero considerevole di futuri cittadini in grado di gestire una situazione di 

emergenza.  

Da questa indagine emerge come in realtà la figura dei professori sia propensa ad 

accogliere la proposta di possedere, e al tempo stesso trasmettere, conoscenze in merito 

al BLS-D per incrementare la cultura del Primo Soccorso nel setting scolastico. D’altra 

parte, si può notare come l’autonomia nel ricoprire il ruolo di istruttore sia meno 

consolidata e condivisa, richiedendo il sostegno dei professionisti.  

Ad oggi le evidenze scientifiche in merito, necessitano di ulteriori studi e ricerche, con 

l’obiettivo di rendere disponibili dati concreti sui diversi riscontri positivi determinati 

dalla diffusione delle tecniche salvavita in ambito scolastico, oltre a consentirne 

l’applicazione concreta e regolamentata.  
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8. ALLEGATI  

Allegato 1: questionario rivolto agli insegnati; strumento di raccolta dati ai fini della 

redazione dell’elaborato di tesi 

 

 

PERCEZIONE DEGLI INSEGNANTI SULLA IMPORTANZA DELLE CONOSCENZE DI 

RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE NEL 

TRATTAMENTO DELL’ARRESTO CARDIACO IN SETTING SCOLASTICO 

 

Salve, sono Elisa Tomassacci, studentessa laureanda del terzo anno del Corso di Laurea in 

Infermieristica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, UNIVPM, polo di Pesaro. 

Chiedo gentilmente la sua collaborazione nella compilazione del seguente questionario, utile 

per la stesura del mio elaborato di tesi, il cui obiettivo è: raccogliere informazioni sulla 

percezione che gli insegnanti hanno dell’importanza di diventare operatori non sanitari abilitati 

alla defibrillazione precoce e sull'opportunità che gli stessi diventino istruttori BLS-D (Basic Life 

Support Defibrillation) nei confronti degli studenti.  

I dati ottenuti verranno raccolti ed elaborati statisticamente e potrebbero essere inseriti in 

pubblicazioni, presentati in congressi, convegni, seminari a carattere scientifico. Il questionario 

è totalmente anonimo, ai sensi del regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR 

2016/679) e la compilazione, che richiederà circa 5 minuti di tempo, acconsente al trattamento 

dei dati. 

 

1) È importante che io sappia riconoscere i segni e sintomi prodromi dell’insorgenza di 

aritmia maligna e arresto cardiaco (pallore, diaforesi, sincope, dispnea, dolore 

toracico, vertigini, cardiopalmo): 

    disaccordo fortemente   disaccordo   neutrale   concordo   concordo 

fortemente   

 

2) È importante che io abbia informazioni sulla collocazione più vicina di un defibrillatore 

e che sappia utilizzarlo esercitando azioni potenzialmente salvavita: 

 disaccordo fortemente    disaccordo   neutrale   concordo    concordo 

fortemente  

 

 

f

o 
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3) È importante che io abbia informazioni sulla corretta esecuzione delle manovre di 

massaggio cardiaco e rianimazione cardiopolmonare esercitando azioni 

potenzialmente salvavita: 

 disaccordo fortemente   disaccordo   neutrale   concordo    concordo 

fortemente  

 

4) È importante che tutti gli insegnanti abbiano la certificazione BLS-D per operatori non 

sanitari: 

 disaccordo fortemente   disaccordo   neutrale   concordo   concordo 

fortemente  

 

5) È opportuno che i soli docenti di educazione fisica abbiano la certificazione BLS-D per 

operatori non sanitari: 

 disaccordo fortemente   disaccordo   neutrale   concordo  concordo 

fortemente   

 

6) È importante che tutti gli insegnanti abbiano conoscenze in materia di BLS-D ma non 

ritengo obbligatoria o fondamentale una certificazione ufficiale: 

 disaccordo fortemente   disaccordo   neutrale    concordo   concordo 

fortemente  

 

7) È importante che i docenti si certifichino come istruttori BLS-D per gli studenti: 

 disaccordo fortemente   disaccordo   neutrale   concordo   concordo 

fortemente  

 

8) È opportuno che solo il personale sanitario sia istruttore BLS-D per gli studenti: 

 disaccordo fortemente   disaccordo   neutrale   concordo   concordo 

fortemente   

 

9) È importante che tutti gli insegnanti trasmettano conoscenze legate al BLS-D agli 

studenti in orario di lezione, ma non ritengo obbligatoria o fondamentale una 

certificazione ufficiale: 

 disaccordo fortemente   disaccordo   neutrale   concordo   concordo 

fortemente  

 

10) È importante che gli studenti ricevano la certificazione BLS-D per operatori non 

sanitari: 

 disaccordo fortemente   disaccordo   neutrale   concordo   concordo 

fortemente  

 

11) È opportuno utilizzare sistemi reminder sulle azioni da effettuare in caso di arresto 

cardiaco (appendere poster nei corridoi delle scuole, flow chart sulle manovre 

salvavita del BLS-D, materiale audiovisivo durante le lezioni interattive): 

 disaccordo fortemente   disaccordo   neutrale   concordo    concordo 

fortemente  
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12) È importante istituire protocolli specifici pensati all’arresto cardiaco approvati da tutti 

i referenti scolastici: 

 disaccordo fortemente   disaccordo   neutrale   concordo   concordo 

fortemente  

 

13) Nella vostra scuola sono state adottate strategie volte alla divulgazione di materiale 

educativo in merito al BLS-D? 

 Sì      Specificare le modalità e l’Istituto di appartenenza: _____________________ 

 No  

 

14) È stato svolto un corso BLS-D nella vostra scuola?  

       Sì, rivolto esclusivamente agli studenti  

       Sì, rivolto esclusivamente ai docenti  

       Sì, rivolto a docenti e studenti 

       No  

 

Grazie mille per il tempo dedicato alla compilazione del presente questionario. 

 

Elisa Tomassacci 

 

Link del questionario per accedere alla piattaforma online Google Form: 

https://forms.gle/47hKwtAcCbHwD3rh8  

 

https://forms.gle/47hKwtAcCbHwD3rh8

