UN BONUS PER LA SALUTE E IL PRONTO SOCCORSO DELLA SCUOLA
L’Istituto “G. Galilei” di Ostiglia, ha ricevuto in dono dal LIONS CLUB “A. MANTEGNA” di Mantova un
defibrillatore. Lo strumento riveste un ruolo fondamentale per assicurare un pronto intervento in caso di
arresto cardiaco , evenienza che può verificarsi a qualsiasi età e che può causare la morte del soggetto
colpito nel caso non vengano messe in atto tempestivamente le manovre assistenziali adeguate. La
presenza all’interno dell’istituto scolastico del defibrillatore, unitamente a corsi specifici di pronto soccorso
da effettuarsi da parte di personale scelto, necessari per permettere l’uso corretto della macchina salva
vita, può costituire un importante strumento al servizio degli studenti e di tutto il personale che lavora
all’interno del plesso scolastico. La dirigente scolastica Anna Maria Bacchiega unitamente a tutto il
personale scolastico sente il dovere di ringraziare il LIONS CLUB “A. MANTEGNA” di Mantova per
l’importante gesto compiuto nei confronti dell’Istituto “G. Galilei” di Ostiglia.
Sabato 9 Maggio 2015 inoltre nell’ ambito del “Progetto Martina : parliamo con i giovani di tumori” il LIONS
CLUB ha promosso un incontro con il dottor Arturo Esposito , un medico che lavora presso l’ ospedale di
Castiglione delle Stiviere; questo progetto, rivolto agli studenti delle classi quarte del liceo , si occupa della
prevenzione dei tumori. Il dottor Esposito dopo aver sottolineato che un corretto stile di vita è il miglior
modo di prevenire i tumori ha evidenziato che con semplici autocontrolli è possibile accorgersi e segnalare
al proprio medico che qualcosa non va. Infatti una diagnosi precoce porta spesso ad una guarigione
completa; i tumori citati e che spesso riguardano le giovani generazioni sono: il tumore al collo dell’ utero
provocato dal Papilloma virus contro il quale esiste già il vaccino, il tumore al testicolo e il melanoma.

Da sinistra: prof.Frignani Daniele(ref. salute ), Bertolasi Laura(DSGA), Bacchiega Anna Maria (Dirigente
Scolastico), prof.ssa Scarpanti Elena (latino e ref.Lions), arch. Benatti Elisabetta (presidente Lions
"A.Mantegna"), prof. Malavasi Claudio ( scienze e ref. ICT )

