“La Città Cardio protetta”
Installato un defibrillatore alla Fondazione Stelline
Lunedì 5 novembre 2018 ore 10.00
Fondazione Stelline – Corso Magenta 61, Milano

In Italia le morti cardiache improvvise – ossia quando il decesso avviene entro un'ora
dall'insorgenza dei sintomi – colpiscono ogni anno circa 70.000 italiani, 200 al giorno.
Nella maggior parte di questi casi, l’intervento tempestivo di persone che conoscano le
manovre di rianimazione e che sappiano usare un defibrillatore potrebbe cambiare il corso
degli avvenimenti e salvare una vita umana.
L’incontro “La Città Cardio protetta”. Dallo sport ai luoghi culturali e di ritrovo, dalle
attività commerciali alle abitazioni, che si terrà alla Fondazione Stelline il 5 novembre
dalle ore 10.00 e organizzato da AQUAS – Associazione per la Qualità Sociale in
collaborazione con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza e la Fondazione Stelline, ha
come obiettivo quello di sensibilizzare sul tema della prevenzione delle malattie cardiache
e sulla mappatura dei luoghi da cardio proteggere. A partire dai corretti stili di vita
all’attivazione della “catena della sopravvivenza” fino all’importanza di una sempre
maggiore diffusione dei defibrillatori automatici esterni (DAE) sul territorio.
Milano e la Lombardia sono certamente all’avanguardia su questo tema: ciò è possibile
grazie alle istituzioni territoriali e al grande lavoro dell’Azienda Regionale Emergenza
Urgenza, ma anche grazie all’impegno di associazioni e di volontari e alla sensibilità di
imprese e società che, sempre più, applicano azioni di responsabilità attraverso campagne
di sensibilizzazione e di posizionamento di macchine salva vita sul territorio e nelle proprie
sedi.
Oltre al presidente della Fondazione Stelline PierCarla Delpiano, saranno presenti
all’incontro: il vice sindaco di Milano Anna Scavuzzo; l’assessore al Welfare di Regione
Lombardia Giulio Gallera, Alberto Zoli, direttore generale di Areu – Azienda Regionale
Emergenza Urgenza; Guido Villa, responsabile regionale Aspetti Clinici del Soccorso
Sanitario e Progetto Regionale Defibrillazione Precoce; Andrea Zuccotti, Direttore Servizi
Civici, Partecipazione e Sport, Comune di Milano; Plinio Amendola di A2A Spa; Gianni
Baravelli, direttore generale di Iredeem Philips; Angelo Marra, presidente di AQUAS –
Associazione Qualità Sociale.
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Al termine dei lavori, il Comitato Organizzativo del Trofeo Interforze Memorial Giovanni
Marra, insieme ai partner del progetto (Iredeem Spa, AIDO Milano, Associazione PEBA,
Errea, Europarty, Fondazione Fiera Milano, Mediolanum Soccorso, U.S. ACLI Milano)
consegnerà alla presidente delle Stelline PierCarla Delpiano un defibrillatore Iredeem
Philips che sarà posizionato negli spazi interni a disposizione delle migliaia di persone che
ogni anno frequentano gli spazi interni ed esterni della Fondazione.
Un gesto che simbolico, visto che un altro dato indica che ogni anno almeno 100 persone
muoiano durante l’attività sportiva, ma la maggior dei casi di arresto cardiaco si verificano
nelle case, nei luoghi pubblici, in quelli di lavoro e nelle strade. È fondamentale, quindi,
comprendere che si può intervenire, aiutare e salvare un familiare, un vicino di casa, un
collega o anche una persona qualsiasi, se fossero praticati tempestivamente e in maniera
corretta massaggio cardiaco e defibrillazione precoce.
Gli studi dimostrano che se la rianimazione viene eseguita prima dell’arrivo dei soccorsi la
sopravvivenza aumenta del 9%, percentuale che sale al 38% nel caso di utilizzo
tempestivo del defibrillatore.
Sensibilizzare su come agire di fronte a un’emergenza cardiorespiratoria e insegnare le
manovre salvavita è di vitale importanza.
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