
SAVE THE DATE 
10 OTTOBRE 2015 RianimaMinExpo2015

(to save a life!) 

Per il  terzo anno consecutivo, Italian Resuscitation Council,  IRC
Comunità,  Rotary  Milano  Sud  e  AREU -  118Milano  raccolgono
l’invito dell’Unione Europea e di European Resuscitation Council
(www.erc.edu),  a  promuovere,  sviluppare  e  realizzare  la
Campagna  di  Sensibilizzazione  per  la  Rianimazione
Cardiopolmonare, denominata “VIVA 2015!”
Da  una  parte  inserire  l’insegnamento  della  rianimazione
cardiopolmonare nel curriculum scolastico degli allievi delle scuole
italiane  e dall’altra  fornire  nozioni  e  capacità  di  gestione  di  un
Arresto  Cardiocircolatorio  a  quelle  parti   della  popolazione  non
sanitaria  che potrebbero offrire  il  primo soccorso rimangono due
degli obiettivi da perseguire con determinazione per aumentare il
numero  di  vittime  soccorse  con  successo  dagli  astanti  ed
incrementare la loro sopravvivenza.
In ottemperanza al nuovo Decreto Legge “Buona Scuola” e alla
"Legge Balduzzi” l’Italian Resuscitation Council  in  collaborazione
con  AREU-118Milano  e  Rotary  Milano,  organizza
“RianimaMinExpo2015”, l’evento inaugurale di “Viva! la settimana
per la rianimazione cardiopolmonare 2015” programmata in tutta
Europa dal 12 al 18 ottobre. 

Siamo  pertanto  lieti  di  invitarvi  nella  giornata  di  SABATO  10
OTTOBRE  c/o  il  Centro  Congressi MI.CO,  via  Gattamelata,  5
Milano,  al  Corso  di  Rianimazione  Cardiopolmonare  e
Defibrillazione  (Basic  Life  Support  and  Defibrillation).  In questa
sede verrà effettuata la parte pratica dell’evento formativo, della
durata di circa 2 ore, che terminerà con il superamento della prova
valida  per  la  Certificazione  di  Abilitazione.  La  fase  teorica,
anch’essa  della  durata  di  2  ore,  da  eseguire  prima  del  10  di
ottobre, verrà proposta o in forma classica (lezione d’aula) oppure
via WEB, in forma “FAD” (Formazione A Distanza).
Sicuri  che  questa  iniziativa  sarà  un  ulteriore  importante  passo
verso  l’implementazione  della  cultura  su  un  argomento  così
importante come il trattamento dell’arresto cardiaco e che i risultati
in termini di miglioramento della sopravvivenza della popolazione
non tarderanno a venire
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