
Progetto Renzino Astengo - Nozioni di primo soccorso sanitario 

Un’utile  e interessante iniziativa del Servizio 118 savonese,  che ben concretizza quanto espresso 

dal comma 10 dell’art. 1 della Legge 107/2015 sulla Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione. 

 

Il dr. Salvatore Esposito, Direttore S.C. Servizio 118 "Savona Soccorso" ASL n. 2 "Savonese",  comunica che -

in analogia con gli scorsi anni - il Servizio 118, in collaborazione con i settori Pediatria e Cardiologia 

dell'Ospedale di Savona e l'Associazione CRESCI, organizzerà nel mese di  gennaio 2016 un corso di primo 

soccorso, rianimazione cardiopolmonare di base e utilizzo del defibrillatore semiautomatico-DAE 

(Defibrillatore automatico extra-ospedaliero).   

Il corso, destinato prioritariamente agli insegnanti di educazione fisica, senza oneri per l’Amministrazione 

Scolastica, si inserisce nell'ambito del "Progetto Renzino Astengo" e ha lo scopo di insegnare agli studenti 

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado le manovre di primo soccorso e della rianimazione 

cardiopolmonare di base. 

Argomenti del corso teorico-pratico per gli insegnanti : quando come e perché chiamare il 118; elementi di 

primo soccorso (trauma e situazioni non traumatiche); la rianimazione cardiopolmonare di base; utilizzo del 

defibrillatore semiautomatico. 

Al termine del corso, ai docenti interessati sarà rilasciata l'autorizzazione all'uso extraospedaliero del DAE, 

valida su tutto il territorio nazionale. 

 Il progetto conosce due fasi di attuazione: fase a): lezioni teoriche dei docenti formati agli studenti delle 

loro classi; fase b) lezioni pratiche, in cui gli insegnanti faranno esercitare gli studenti sulle manovre di 

rianimazione cardiopolmonare di base, mediante l'utilizzo di manichini, in copresenza con personale del 

Servizio 118 o con monitori delle Associazioni di volontariato (Pubbliche Assistenze e Croce Rossa). 

L'ultima fase prevede - per i soli studenti maggiorenni, coinvolti nel percorso - la formazione all'uso 

extraospedaliero del DAE, a cura del personale del Servizio 118. 

Il progetto, iniziato nel 2009, ha formato finora circa 220 insegnati (tutti autorizzati all'uso del DAE), che 

hanno coinvolto una platea di 6.000 studenti. Inoltre, con i  fondi, messi a disposizione dalla Associazione 

CRESCI e dalla Fondazione della Cassa di Risparmio, sono stati donati 20 DAE ad altrettanti istituti scolastici. 

Per informazioni:  Servizio 118 Savona,  dr. Danilo Cimolato o Capo-Sala Andreina Masia 

tel 019-810158, mail: autorizzazionidae@asl2.liguria.it 

  


