Collegno, 1 aprile 2017
L’associazione Angelino in collaborazione con la Direzione
Didattica C.T.I. “ G. Marconi” di Collegno e l’associazione
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Spaziomnibus a.s.d. organizza sabato 1 aprile 2017 un
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seminario formativo che si pone l’obiettivo di esaminare quali
benefici per la salute derivano da un regolare esercizio fisico
ma anche approfondire un importante argomento di estrema

attualità quale l’uso dei defibrillatori nella prevenzione della
morte improvvisa; sia nel mondo dello sport che nel mondo
della scuola.

Seminario formativo in occasione della mostra
CUORE MATTO

L’organismo umano non è nato per l’inattività: il movimento

gli è connaturato e un’attività motoria, anche di intensità

moderata, contribuisce a migliorare tutti gli aspetti della qualità

della vita nonchè a prevenire alcune patologie fra cui il diabete
di tipo 2, malattie cardiocircolatorie (infarto, miocardico, ictus,
insufficienza cardiaca) ma anche le patologie oncologiche.

E

che rappresenta un invito a riflettere sull’importanza della
salute come bene collettivo - verterà su argomenti di grande
attualità quali: connubio sport e benessere, aspetti normativi

e responsabilità nel campo della tutela sanitaria, buone
prevenzione nelle scuole. Con il Decreto Ministeriale del 24

aprile 2013 sulla salvaguardia della salute dei cittadini che
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ne sport ne altre forme di attività fisica. L’appuntamento -
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in su ha dichiarato di non praticare, nella vita quotidiana,

SP

T:
OR

PE

Secondo gli ultimi dati ISTAT, il 38% delle persone dai 3 anni

prassi nell’ambito della promozione alla salute, formazione e

C.T.I.
“G.Marconi”

Con il patrocinio di

praticano attività sportiva non agonistica o amatoriale,vengono

definite le linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Durante il seminario con la presenza di esperti nel settore,
verranno affrontati tutti i doveri e gli obblighi da parte delle

associazioni sportive sull’utilizzo di defibrillatori e l’importanza
del coinvolgimento formativo di ogni dirigente sportivo. La
scuola C.T.I. “ G. Marconi” presenterà, inoltre, il primo progetto

regionale - “Lo sportello pediatrico a scuola” - uno spazio di
dialogo volto a fornire un servizio interno di prevenzione
del disagio e di promozione del benessere di tutti i soggetti
coinvolti. Gli obiettivi del progetto verteranno principalmente

a promuovere il benessere psico-fisico di alunni e insegnanti,

favorendo il processo di formazione e socializzazione degli
alunni, cercando di favorire la cooperazione tra scuola e
famiglia.

“Ciò che il cuore conosce oggi, la testa comprenderà domani”
Info: www.spaziomnibus.it
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Dall’uso dei defibrillatori
nelle società sportive e nella scuola
per il trattamento della morte improvvisa
alla pratica dell’attività fisica
come utile mezzo di prevenzione

Sala espositiva
del Museo della Città
Piazza Cavalieri della S.S. Annunziata, 7
Collegno (TO)

PROGRAMMA
Ore 8.15

Registrazione dei partecipanti

Ore 8.30
		

Saluti istituzionali e apertura 		
dei lavori

		
		

Francesco Casciano: Sindaco 		
Città di Collegno

		
		

Matteo Cavallone: Assessore
all’Istruzione, Cultura e Sport 		
della Città di Collegno

		
		
		
		

Silvana Accossato: Presidente
della Commissione Ambiente
del Consiglio Regionale del
Piemonte

		
		

Dott. Flavio Boraso: Direttore
Generale ASL TO3

		
		
		
		

Gianna Pentenero: Assessora
all’Istruzione, Lavoro, 			
Formazione professionale 		
Regione Piemonte		

		
		
		
		

Renato Grimaldi: Direttore 		
del Dipartimento di Filosofia e
Scienze dell’Educazione
dell’Università di Torino

		
		

Moderatori: Stefano Colombi
Ernesto Bodini

Ore 9.45
		
		
		

Fabrizio Manca: Direttore 			
Ufficio Scolastico Regionale per 		
il Piemonte “La promozione 			
della salute nelle scuole”

Ore 10.00
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Bruna Marocco: Dirigente 			
scolastico C.T.I. “G. Marconi”
“Lo sportello pediatrico a scuola” 		
a cura della dott.ssa Maria Laura
Scaglia, illustra il progetto 			
l’insegnante Maria Bisanti
“Sport Week - una settimana di sport”
a cura di Spaziomnibus a.s.d., 		
relaziona l’attività svolta l’insegnante
Marilena Dozzo

Ore 10.20
		
		
		
		

On. Umberto D’Ottavio: 			
Deputato della Camera, 			
membro VII Commissione 			
Cultura, Istruzione e Scienza			
“La Buona Scuola - art. 3, comma 7”

Ore 10.40

Coffee Break

		

Moderatori: Paolo Angelino 			
Gualtiero Trucco

Ore 11.00
		
		
		

Dott.ssa Elisa Favro		
“La morte improvvisa in ambito 		
sportivo. Proposta di un’applicazione
per il monitoraggio dei defibrillatori”

Ore 11.30
		
		
		
		
		

Dott. Toni Buttiglieri: 		
responsabile Mappa della Vita
LIFE MAP “Utilità di una
mappa per un’unica rete
nazionale dei D.A.E. (dove sei chi sei - cosa fai)”

Ore 11.40
		
		
		

Francesco Napolitano: 		
Collaboratore di
Eutekne.info – Il quotidiano		
del commercialista

		
		
		

Federico Moine:
dottore commercialista 		
“Il ruolo delle associazioni 		
sportive e l’applicazione della
normativa”

		
Ore 12.15

Renato Balduzzi:
componente del Csm, Ministro
della Salute nel governo
Monti “Presidio e utilizzo dei
defibrillatori semiautomatici
(D.A.E.) nelle associazioni
sportive”

Ore 12.45 Question time e dibattito 		
		
sugli argomenti trattati
Ore 12.45 Visita guidata della mostra
		
Cuore Matto a cura del dott.
		
Paolo Angelino e del dott. 		
		
Guglielmo Actis Dato
Ore 13.00

Chiusura lavori e lunch buffet

Si ringrazia per la stampa dei materiali

