Da “Specchio dei tempi” 200 defibrillatori per la sicurezza
nelle scuole
Installato alla Peyron di via Ventimiglia: altri 22 saranno consegnati entro fine anno
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Due anni fa, il 21 gennaio 2014, la Fondazione La Stampa-Specchio dei tempiconsegnava il primo
defibrillatore ad una scuola torinese. Ieri, alla Scuola Peyron di via Ventimiglia, il presidente di
Specchio, Lodovico Passerin d’Entreves, ha inaugurato la duecentesima postazione salvavita. Sino
ad oggi circa 120 defibrillatori sono stati donati a scuole, 50 ad impianti sportivi, 15 sono stati
collocati nelle stazioni della metropolitana, gli altri in aree molto frequentate come piazza Castello,
piazza Bengasi, via Garibaldi, Porta Palazzo. Altri ancora sono stati donati ai carabinieri e sono a
bordo delle gazzelle che corrono per la città. Altri 22 defibrillatori verranno installati, con le
apposite teche antifurto, in altrettante scuole del Piemonte entro la fine del corrente anno scolastico,
mentre ad inizio giugno diventerà operativo quello di Piazza Vittorio/Murazzi.
Specchio dei tempi non si limita alla donazione dell’apparecchio, ma finanzia la manutenzione e
l’assistenza tecnica per 8 anni, la sostituzione biennale delle costose batterie, i corsi di formazione.
In questi due anni 1450 fra insegnanti ed operatori scolastici sono stati addestrati alla
defibrillazione, ma anche 10.330 studenti di tutte le età hanno seguito un corso di rianimazione
cardiopolmonare e sanno correttamente dare l’allarme al 118 in caso di necessità.
La Fondazione Specchio dei tempi ha investito oltre mezzo milione di euro in questo progetto che
viene realizzato con la collaborazione tecnica dell’Associazione Piemonte Cuore Onlus. Un
impegno ripagato anche dai risultati e dalle vite salvate: l’ultima appena tre settimane fa al
Cottolengo, dove un defibrillatore donato da Specchio ha consentito la ripresa del battito cardiaco di
un volontario che ave subito un arresto cardiaco. Specchio dei tempi ha recentemente ampliato il
suo programma sanitario nelle scuole introducendo, in collaborazione con la Associazione Lorenzo
Greco, anche lo screening cardiologico per gli allievi delle medie superiori. Quest’anno saranno
3000 gli studenti controllati, e l’anno prossimo di più. Sono state evidenziate alcune situazioni
pericolose ed i ragazzi interessati da patologie sono stati sottoposti a esami e terapie che
consentiranno loro di crescere e vivere senza rischi.

