
L‟ASSOCIAZIONE “CUORE AMICO” DI CHIOGGIA 

IN PRIMA FILA NELLA 10ª GIORNATA DELLA SALUTE 

 
Il primo anello della catena del soccorso salvavita siamo proprio noi. Questo è quanto emerso nella 

10ª giornata della salute di martedì 9 giugno scorso tenutasi nella sala del Consiglio in Municipio 

con il tema: “Il Dipartimento di Emergenza e la Pediatria insieme per insegnare ai cittadini le 

manovre salvavita per gli adulti e i bambini”, alla quale hanno partecipato i rappresentanti 

dell‟associazione “Cuore Amico” che ha contribuito fattivamente al progetto con la donazione di 

manichini di adulti, bambini e lattanti con cui addestrare gli operatori, ma anche far esercitare 

studenti, insegnanti e genitori.   

L‟incontro è servito a fare il punto su questa complessa iniziativa, che sta coinvolgimento diversi 

settori della cittadinanza, ma anche per ribadire l‟importanza di questa cultura del soccorso nelle 

emergenze, in cui ciascuno di noi può svolgere un ruolo di fondamentale importanza. Sapere come 

reagire, come intervenire, come essere un anello forte della 'catena della sopravvivenza' ci permette 

di salvare una vita. Come si deve reagire prontamente di fronte ad una persona colta da un malore lo 

hanno dimostrato, agli inizi dei lavori, una decina di allievi delle quinte classi degli istituti “Righi - 

Cestari” e del Liceo “G. Veronese” di Chioggia, che hanno frequentato il corso di base IRC di primo 

soccorso tenuti da istruttori medici e infermieri dell'ASL 14.   

“Negli ultimi cinque anni – ha spiegato il dott. Andrea Tiozzo, primario del Pronto Soccorso di 

Chioggia – abbiamo formato al primo soccorso e alle manovre di rianimazione cardiopolmonare 

circa un migliaio di studenti. Negli anni precedenti, ci siamo occupati di altre categorie di persone 

come i pescatori e i bagnini, tanto per fare qualche esempio. Stiamo cercando di sensibilizzare il più 

possibile i nostri cittadini ad imparare come si presta soccorso davanti ad una persona che perde 

coscienza. Vogliamo rafforzare il più possibile la cosiddetta catena di sopravvivenza, dove i primi 

anelli sono rappresentati proprio dai 'non sanitari'”. “Da quest‟anno – ha aggiunto il primario di 

Pediatria Mario Lattere – il mio reparto si è messo a disposizione del territorio per una serie di corsi 

gratuiti sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica. Dopo aver fatto il corso, una mamma 

chioggiotta è riuscita a salvare prontamente il suo bambino che aveva ingoiato inavvertitamente un 

giocattolo: gli ha praticato subito le manovre imparate, liberandogli le vie respiratorie in un tempo 

adeguato”. I corsi per la disostruzione pediatrica, realizzati di recente, verranno riproposti alla 

cittadinanza, anche in spiaggia questa estate, nell‟ambito del progetto 'Vacanze Sicure'. Le manovre 

salvavita   possono essere facilmente apprese da mamma e papà, ma anche dai nonni, che sempre 

più trascorrono il tempo con i loro nipotini”. Dopo queste parole, due collaboratrici della Pediatria 

hanno fatto un esempio pratico di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo su due manichini 

donati dall'Associazione „Cuore Amico' di Chioggia, rispettivamente di un lattante e di un bambino 

ed hanno invitato i presenti a ripetere con loro l'esperimento. Il sindaco avv. Giuseppe Casson, che 

non ha voluto mancare all'incontro, dopo avere ringraziato gli organizzatori, si è complimentato con 

tutti quanti hanno promosso, gestito e aderito all‟iniziativa, importante anche come obiettivo 

educativo nella formazione dell'uomo e del cittadino”. (s.r.) 

          


