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“IN CAMPO CON IL CUORE”: ISTITUZIONI E ARTISTI “IN CAMPO” PER INFORMARE,
SENSIBILIZZARE E PREVENIRE. ADESIONE ANCHE DI JAVIER ZANETTI.
Ogni anno, in Italia, circa 60.000 persone muoiono in conseguenza di un arresto cardiocircolatorio (ACC),
spesso improvviso e senza essere preceduto da sintomi si nessun genere. In caso di arresto cardiaco
improvviso un intervento di primo soccorso, tempestivo e adeguato, contribuisce, in modo statisticamente
significativo, a salvare fino al 30 per cento in più delle persone colpite. In particolare, è dimostrato che la
maggiore determinante per la sopravvivenza è rappresentata dalle compressioni toraciche esterne
(massaggio cardiaco) applicate il prima possibile anche da parte di personale esperto anche non sanitario, a
cui deve seguire, in tempi stretti, la disponibilità di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) che
consente di erogare una scarica elettrica dosata in grado, in determinate situazioni, di far riprendere
un’attività cardiaca spontanea
La formazione e l’obbligo di dotarsi di defibrillatore, sono le motivazioni che caratterizzano il progetto
“IN CAMPO CON IL CUORE”, una campagna di sensibilizzazione e informazione sulle norme,
sull’importanza della prevenzione del primo soccorso e sull’utilizzo dei defibrillatori.
organizzata da AQUAS ASSOCIAZIONE QUALITÀ’ SOCIALE – GF
COMMUNICATION&EVENTI e ASI - Associazione Sportive italiane è realizzata in
collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale di Milano, vanta il patrocinio di:
Comune di Milano – Assessorato Sport e Benessere, Provincia di Milano, Regione Lombardia
– Sottosegretariato Expo 2015 e Internalizzazione delle imprese, Regione Lombardia Assessorato Sport e Politiche per i Giovani, AREU Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
L’iniziativa,

Il progetto è articolato in vari appuntamenti tra cui il convegno “I DEFRIBILLATORI NELLO
SPORT” del 17 maggio dalle ore 9.30 presso la Fondazione AEM di Piazza Po a Milano, dove
sarà estratto tra le Associazioni Sportive che si sono accreditate un defribillatore donato dalla
Società STADIA e si concluderà il 14 giugno 2014 allo Stadio San Siro con una giornata dedicata allo
Sport che sarà aperta la mattina dalla 3^ edizione della Manifestazione US ACLI DAY per poi concludersi
nel tardo pomeriggio con la finale 1-2-3-4 posto del TORNEO PULCINI “IN CAMPO CON IL
CUORE”, il MEMORIAL “GIOVANNI MARRA”, triangolare tra le rappresentative Amici di Marra,
Comune di Milano e Regione Lombardia ed a seguire con l’esibizione del GENTLEMAN TEAM E
DELLA NAZIONALE ARTISTI TV.

Il progetto è promosso anche dal Capitano della FC INTERNAZIONALE JAVIER ZANETTI.
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