
 
 

PROGETTO 
SALVAUNAVITA 

 
 

 progetto da realizzare in GALLARATE 



 

La Premessa 
 

 In Italia, ogni anno, una persona su 800 viene colpita da 
arresto cardiaco.  

 
L'arresto cardiaco non trattato tempestivamente si 
trasforma nel giro di pochissimi minuti in morte improvvisa, 
che incide in Italia in circa 60 mila eventi ogni anno. 
 

     Si tratta quindi di un fenomeno quantitativamente rilevante 
che si manifesta prevalentemente al di fuori delle strutture 
sanitarie. 
 

     Il 50% degli arresti cardiaci, e quindi delle morti 
improvvise, si verifica a domicilio,  

     il 33% sul posto di lavoro,      il 12 % per strada,  
     il 5% durante attività ricreative. 



Definizioni 
l  Arresto Cardiaco: interruzione improvvisa della 

funzione di pompa del cuore, che può essere reversibile, ma 
che comporta il decesso in assenza di un intervento 
immediato. 

l  Morte improvvisa cardiaca: morte naturale dovuta a 
causa cardiaca entro un’ora dall’inizio dei disturbi. 

l  Collasso Cardiocircolatorio: improvvisa caduta del 
flusso efficace di sangue, causata da fattori cardiaci o 
vascolari, reversibile spontaneamente o con interventi 
farmacologici  o strumentali. 



Il Problema 
Nell'arresto cardiaco la persona cade improvvisamente a terra, 
pallida, incosciente, senza polso e respirazione.  
 
E’ necessario agire con la massima tempestività visto che dopo 
4/6 minuti di arresto cardio-circolatorio iniziano danni 
cerebrali che divengono danni irreversibili dopo 10 minuti. 
La possibilità di salvare persone colpite da arresto cardiaco si 
riduce del 10% ogni minuto che passa dall'inizio dell'evento  
 
Un trattamento immediato con defibrillazione elettrica precoce 
entro 4 minuti dall'arresto cardiaco può aumentare la 
sopravvivenza fino al 50%. 
 
E' assolutamente eccezionale però che i soccorsi possano 
giungere sul posto entro un tempo tanto breve. 
 



La Soluzione 
In attesa dei soccorsi è fondamentale che si proceda 
immediatamente al massaggio cardiaco . 
La presenza di testimoni esperti nella rianimazione 
cardiopolmonare(RCP) permette di: 
 

"guadagnare tempo"  
 
Pertanto è indispensabile formare e addestrare  un numero  
elevato di persone , capaci di svolgere le prime manovre della 
“catena della sopravvivenza”: dall'allarme alla rianimazione 
cardiopolmonare(RCP) . 
 Solamente così aumenta le possibilità di consegnare al "118" 
un paziente  “vivo “ e senza i danni cerebrali. 
 
 
 
 



Obiettivi e metodi 

l  Pubblicizzare il progetto pilota di AMA IL TUO CUORE che 
si impegna ad addestrare con il patrocinio dell’ AREU e con 
la collaborazione della CRI, comitato di Gallarate, studenti e 
cittadini dell’ area del gallaratese. 

l  Inserire all’interno della scuola dell’obbligo un percorso 
formativo obbligatorio sulla RCP usando il Mini Anne: 
manichino economico e di facile uso. 

l  Sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della 
RCP 

l  Formare  il maggior numero di cittadini italiani alla RCP 
l  Coinvolgere enti pubblici a supportare questa iniziativa 

svolgendo un ruolo attivo verso i pazienti cardiopatici e 
loro famigliari  



Obiettivi del progetto 
     Diffondere nelle scuole e nella popolazione, in modo semplice 

ma efficace, la tecnica della  Compressione Toracica Esterna 
(CTE) con l’ausilio del MiniAnne piccolo manichino realizzato 
per un veloce  apprendimento 

     integrare il complesso sistema dell’emergenza 

    Creare nei giovani e nella popolazione una coscienza del primo 
soccorso 



Come Procedere 

l  Sensibilizzazione organismi scolastici 

l  Sensibilizzazione società sportive 

l  Sensibilizzazione popolazione 

l  Sensibilizzazione famigliari cardiopatici 

l  Sensibilizzazione responsabili strutture ad elevata 
concentrazione di pubblico 



Come procedere 

l  Campagna di stampa e utilizzazione dei media 
locali 

l  Coinvolgimento di partners interessati 

l  Utilizzo di un sito internet 

l  Dona un pixel ? 

 



Percorso formativo 
     Incontro con gruppi di studenti 20/30 di una classe scuole 

media superiore 

     Presentazione del progetto  
 
     Formazione guidata con i monitori 
     
     Distribuzione del kit MiniAnne 
      
      
Durata della lezione circa 30 minuti tenuta da un medico  
  
Esercitazione  90 minuti  con monitori  
 



MiniAnne nel mondo 
Danimarca: 

    35.000 studenti hanno seguito la lezione  e ricevuto  il kit 
MiniAnne,  

    87.000 i formati dagli stessi studenti (2,5) 

    122.000 persone formate con il MiniAnne 
 

Formazione a cascata  



MiniAnne nel mondo 
nell’ultimo anno 
l  USA – 300.000 persone formate con il coinvolgimento dell’AHA 

l  DANIMARCA – 220.000 persone formate con il supporto economico di 
Tryg Fundation  

l  NORVEGIA – 150.000 persone formate con il supporto economico di 
Norskluft Ambulance 

      POLONIA – 180.000 persone formate con il supporto economico di 
WOSP Fundation 

 
      GIAPPONE – 40.000 persone formate  



Obiettivi nel mondo 
l  USA –  formare il 20% della popolazione con Mini Anne.  

 Il 20% della popolazione conosce già la RCP con i corsi tradizionali 
 Nel 2012 il 40% conoscerà la RCP = 100 milioni di persone 

 
l  DANIMARCA – formare il 30% della popolazione con M.A. 

 Il 20% della popolazione conosce già la RCP con i corsi tradizionali 
 Nel 2012 il 50% conoscerà la RCP = 2,5 milioni di persone 

 
l  NORVEGIA – formare il 40% della popolazione con M.A.  

 Il 30% della popolazione conosce già la RCP con i corsi tradizionali 
 Nel 2012  il 70% conoscerà la RCP = 3,6 milioni di persone  

 
IN QUESTI PAESI E’ OBBLIGATORIO IL CORSO  
DI RCP NELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI 



Costi 

l Valutabili attorno a 40 – 50 euro per 
ogni persona formata, inclusa 
fornitura manichino MiniAnne. 
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