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Circolare n. 281 

Alle classi III A, C, D, G, I, L 

 Ai docenti coordinatori delle stesse classi 

 

 

Oggetto: Seminario sulle malattie cardiovascolari 

 

Si comunica che nei giorni 2 e 3 Aprile dalle ore 15,00 alle ore 17,00 in Aula Magna si terrà un 

incontro sul tema in oggetto; relatori saranno la dott.ssa Giovanna Geraci ed il dott. Andrea 

Guarneri. 

 

L'iniziativa fa parte di un più vasto progetto promosso dalla Fondazione Per il tuo cuore, 

fondazione Onlus di ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri), di cui la 

dott.ssa Geraci è Presidente Regionale. Si tratta di un incontro mirato a chiarire ai ragazzi quanto 

grande sia il peso delle malattie cardiovascolari (soprattutto infarto ed ictus) nello stato di salute 

della popolazione italiana (come di quelle dei paesi occidentali in genere); quanto sia importante 

riconoscere i possibili correttivi da mettere in atto fin dalla giovane età per evitare di incorrere nel 

rischio di ammalarsi di problemi cardiovascolari; quanto la prevenzione della malattia in questo 

caso sia preziosa e come, mettendo in atto stili di vita corretti, si possa ridurre di molto la 

probabilità di malattia. Si tratterà quindi di alimentazione, peso corporeo, diabete, fumo, pressione 

arteriosa, attività fisica e si spiegherà che cosa siano l'infarto miocardico e l'ictus. Infine i relatori 

faranno cenno ai comportamenti da tenere se ci si trovasse a dover prestare primo soccorso in caso 

di attacco cardiaco, completando questa parte con nozioni sul massaggio cardiaco, da provare 

praticamente grazie all'ausilio di manichini da esercitazione. 

Per favorire la presenza di tutti gli studenti, le classi parteciperanno secondo il seguente calendario: 

giorno 2/04 classi III A, III C, III D; giorno 3/04 classi III G, III I, III L. 

Si ricorda altresì che ciascuno studente dovrà compilare il questionario allegato e consegnarlo 

il giorno stesso del convegno. 

Si chiede, inoltre, ai docenti coordinatori di comunicare alla vicepresidenza il nome del docente 

accompagnatore (uno per classe) 

 

La Funzione Strumentale per l'Inclusione 

prof.ssa Domenica Città 

 

Palermo, 19 Marzo 2019 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Maria Vodola 
  Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3 del Decr. Lgs. n.39/1993 
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