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SALVA UN CUORE 2017 – 6 Maggio 2017

A maggio “Salva un cuore“
Il prossimo 9 maggio ricorrerà il 32° anniversario dalla fondazione di Comocuore Onlus. Il 9 maggio del
1985 un gruppo di amici costituì l’Associazione per la lotta contro l’infarto per ricordare l’amico Gianmario
Beretta scomparso da poco.
Gli scopi, gli obiettivi sono rimasti gli stessi: ci si proponeva – e ci si propone tuttora a distanza di oltre
trenta anni - di diffondere il più possibile tra la popolazione le informazioni sui fattori di rischio
cardiovascolare e sugli stili di vita per cercare di attenuare il peso e le conseguenze delle malattie
cardiovascolari.
In questi anni la nostra associazione è molto cresciuta, di pari passo con la medicina e la cardiologia,
anche grazie alla sua esperienza, al suo spirito innovativo e al suo entusiasmo. L‘interesse per
l'organizzazione del soccorso cardiologico e la lotta alla morte improvvisa è diventato l'altro tema
fondante dell’associazione con la diffusione delle tecniche di rianimazione e della defibrillazione precoce.
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Nel 2002 prendeva inizio l'”OPERAZIONE SALVAGENTE” il
cui scopo era quello di contrastare il grave problema della
morte improvvisa con la diffusione della defibrillazione
precoce, non più affidata solamente al personale sanitario,
ma estesa anche a operatori laici opportunamente
addestrati.
Fu così che le Croci di volontariato operanti nel nostro
territorio provinciale furono dotate di un defibrillatore
semiautomatico (DAE) che consentì all’organizzazione del
118 di creare una rete efficiente di intervento rapido.
Da allora molte vite sono state salvate e l'Associazione ha
proseguito nella distribuzione di DAE sia nel proprio
territorio che nel resto della regione, in collaborazione con
AREU, superando attualmente le 700 unità.
Ma il problema è ben lungi dall'essere stato risolto, occorre
che il più ampio numero possibile di persone sia in grado di
effettuare le manovre di rianimazione, nell'attesa della
disponibilità del DAE, per minimizzare le conseguenze
dell'arresto cardiaco.
E' per tale motivo che è nato il progetto

SALVA UN CUORE
che si rivolge a tutta la popolazione
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Nell’ambito di “Operazione Salvagente”, Comocuore ha organizzato la seconda edizione di “Salva un
cuore” che quest’anno si svolgerà sabato 6 maggio in piazza Cavour a Como.
Il massaggio cardiaco effettuato precocemente e con perizia in caso di arresto cardiocircolatorio
rappresenta la manovra più efficace in grado di favorire l’esito positivo di una rianimazione
cardiopolmonare .
Esso consente di superare quel tempo che intercorre tra il momento del malore e l’arrivo dei mezzi di
soccorso del 118, tempo, come è noto, assai critico per la protezione del cervello che non tollera
più di 3-5 minuti di ischemia.
E’ quindi auspicabile che il maggior numero di persone venga addestrato a tale manovra.

Mentre nella precedente edizione l’iniziativa era aperta a chiunque, questa volta si è deciso di rendere
protagonisti i giovani, in particolare gli studenti delle classi quinte delle scuole superiori cittadine.

L’obiettivo è effettuare un corso di rianimazione cardiopolmonare (RCP) con defibrillazione, con la
necessaria valutazione finale e certificazione come previsto dalla attuale normativa.
Destinatari: gli allievi maggiorenni delle scuole medie superiori.
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PROGETTO “SALVA UN CUORE”

Il corso teorico si svolgerà la mattina di sabato 6 nella sala conferenze del Collegio Gallio, mentre la
parte pratica verrà svolta in piazza Cavour, ad opera degli istruttori del AREU 118, della Croce Rossa
Italiana, dell’ANPAS, della FAPS e di Comocuore onlus, ospitati nelle apposite strutture.

Il corso teorico-pratico sarà completamente gratuito
LA CATENA DI SOPRAVVIVENZA
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Contatti:
Comocuore Onlus
Via Rovelli, 8 - 22100 Como
Tel. 031.278862 Fax 031.3302831
info@comocuore.org
www.comocuore.org
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