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PERCHÈ NASCE 
BRIANZA 
PER IL 
CUORE?
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Le malattie cardiovascolari 
sono la prima causa di morte 
e invalidità nel mondo.

Questi episodi avvengono nel 70% 
dei casi in presenza di persone, 
parenti o amici che purtroppo 
non sanno come intervenire.

È possibile fermare questa epidemia 
silenziosa combattendola tutti insieme.

Per questo nel 1995 
nasce Brianza per il Cuore
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 IN ITALIA 
decessi per malattie cardiovasolari 
70.000 persone/anno 
 circa 200 al giorno 

 MONZA/BRIANZA 
 1.200 persone/anno 
 oltre 3 al giorno 
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1995 Giancarlo Colombo e Franco Valagussa

OGGI 05



Il monitoraggio delle malattie cardiovascolari 
condotto nel 1995 nell’Area Brianza dalla OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) mise in 
evidenza come i problemi dell’attacco cardiaco 
e i fattori di rischio coronarico dovessero essere 
meglio affrontati a livello di organizzazione sanitaria. 
Questi dati spinsero il Dott. Franco Valagussa, allora 
primario di Cardiologia dell’Ospedale San Gerardo 
di Monza, a progettare una Cardiologia che uscisse 
dall’Ospedale allargando la sua forza coinvolgendo 
Istituzioni, Forze Pubbliche e territorio. Una 
cardiologia non solo per curare l’emergenza ma 
per DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SALUTE.

Con l’amico imprenditore Giancarlo Colombo,  
andarono a Huston per un consulto cardiologico. 
Al loro ritorno riportarono l’esperienza americana 
e capirono l’importanza di fondare una Onlus 
che facesse da sostegno ai reparti di cardiologia 
e cardiochirurgia.  Proprio questo viaggio fece 
nascere nel 1995 l’Associazione “Brianza per il 
Cuore”. 
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IL CONSIGLIO IN CARICA
Presidente: Laura Colombo

Vice Presidente: Carlo Alberto Scotti

Segretario: Luigi Pintus

Tesoriere: Roberto Pancirolli

Consiglieri: Giulio Borghi, Aurelio Casiraghi, 
Davide Corsi, Fabrizio Felippone, Orazio Ferro, 
Fabrizio Pignolo, Andrea Rossetto, Enrico Tremolada, 
Filiberto Vago

Coordinatori Comitato Scientifico:  
Davide Corsi, Orazio Ferro
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CARDIOCHIRURGIA

Un reparto che Brianza per Cuore si impegnò a 
creare con una raccolta firme e una sottoscrizione 
pubblica sostenuta da “Il Cittadino”.  Il 7 giugno 
1999, giorno storico per Monza, il Prof. Giovanni 
Paolini eseguì il primo intervento al cuore nel 
nuovo reparto di Cardiochirurgia.  A fine anno 
gli interventi chirurgici erano ormai una routine e 
nell’anno furono operati oltre 300 pazienti.
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A seguito di questi due importanti progetti 118 
la collaborazione con la cardiologia 
e la cardiochirurgia è diventata sempre più 
solida e continuativa. 

Brianza per il Cuore ha provveduto nell’arco 
degli anni a donazioni di apparecchiature 
all’avanguardia, istituzioni di Borse di Studio 
per specializzandi e ricercatori, finanziamenti 
per ricerche, raccolta dati statistici e 
informatizzazione. Fino ad arrivare ai giorni nostri!
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DONAZIONI AI REPARTI DI
CARDIOLOGIA E 
CARDIOCHIRURGIA















MONZA CITTA CARDIOPROTETTA

8 defibrilaltori nelle vie principali di Monza  
e 8 nel Parco. Tutte le teche sono riconoscibili, 
illuminate, coibentate e direttamente collegate 
con la centrale 118 e telecontrollati tramite 
GPS, 24 ore su 24. 

Il progetto è stato possibile grazie alla 
generosità di cittadini, club di servizio,  
banche e aziende.
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Paola Perego testimonial nel 
video “Monza CardioProtetta”
programmato nelle più
importanti sale cinematografiche
e ora visibile sul nostro sito



POSTAZIONI DAE IN CITTÀ
9. Stazione FS
10. Comune, P.zza Trento Trieste
11. Area Cambiaghi
12. Tribunale, P.zza Garibaldi
13. Largo Mazzini (Rinascente)
14. P.zza Carrobiolo
15. Cimitero, via Ugo Foscolo
16. Area scuole, via Pelletier

POSTAZIONI DAE NEL PARCO
1. Porta Monza, InfoPoint
2. Porta Villasanta
3. Villa Mirabello
4. Cascina del Sole
5. Ingresso Vedano (Bar/Spogliatoi)
6. Mulino San Giorgio
7. Ostello Costa Alta
8. Serrone Villa Reale
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Paola Perego testimonial nel 
video “Monza CardioProtetta”
programmato nelle più
importanti sale cinematografiche
e ora visibile sul nostro sito









Hai questi sintomi?
In questi casi chiama sempre il 112 e non recarti 
mai al pronto soccorso con i tuoi mezzi.

RICONOSCI L’EMERGENZA 
E ALLERTA IL 112

Brianza per il cuore in collaborazione con i Rotary 
Club Monza, Monza Est, Monza Ovest, Vimercate, 
SE.DE.CA e BCC Carate hanno distribuito sul 
territorio più di 120.000 card per riconoscere 
i sintomi dell’attacco cardiaco e dell’ictus ed 
allertare immediatamente i soccorsi. 
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BRIANZA PER IL CUORE 
CENTRO DI FORMAZIONE AREU 
DI CORSI DI BLSD PER LAICI

L’Associazione vanta un gruppo di istruttori 
certificati Areu per lo svolgimento dei corsi di 
formazione per l’insegnamento delle manovre 
di rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo dei 
defibrillatori. Il corso della durata di cinque ore 
comprende una parte teorica e una parte pratica 
eseguita su manichini e con defibrillatori trainer. 

Al termine del corso viene rilasciata una 
certificazione da AREU (Azienda Regionale 
Emergenza Urgenza) come operatori laici 
di BLSD della durata di due anni. Il corso di 
retraining non prevede la parte teorica ma 
solo il ripasso delle manovre rianimatorie.
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CORSI DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA

Brianza per il Cuore ha sviluppato questo 
nuovo progetto di corsi rivolti alla popolazione 
che avranno come obiettivo principale 
l’insegnamento delle manovre di disostruzione 
pediatrica ai genitori, alle maestre, ai nonni e 
a tutte le persone a contatto coi bambini.
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LA SALUTE DEL CUORE: 
UN PERCORSO CON LA SCUOLA 

L’educazione alla salute e a un corretto 
stile di vita per una buona prevenzione 
deve partire già dai bambini.

i bambini di oggi, educati ad un corretto stile 
di vita, sono gli adulti responsabili di domani

Brianza per il Cuore da ampio spazio alle scuole del 
territorio con corsi adeguati alle diverse fasce d’età. 
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MEZZI DI

COMUNICAZIONE

Foto comunicazione?
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  DIVENTA SOCIO 
Ordinario € 50 
Aderente € 100 
Sostenitore € 500

 
   DIVENTA DONATORE 
Puoi effettuare 
donazioni sia 
finalizzate che libere

 
   CINQUE PER MILLE

   DIVENTA VOLONTARIO 
Aiutaci partecipando 
attivamente all’attività 
dell’Associazione

 
   PARTECIPA ALLA 
RACCOLTA FONDI  
per la manutenzione 
annuale dei 16 defibrillatori 
della città e del parco

BRIANZA PER IL CUORE 
HA BISOGNO DI PERSONE 
COME TE

I NOSTRI RIFERIMENTI

CREDITO VALTELLINESE
IBAN: IT23D 05216 20404 0000 0001 0520
CONTO CORRENTE POSTALE
Numero 34363200
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TUTTO QUESTO È BRIANZA PER IL CUORE

Una storia che ha portato risultati concreti.
Grazie ad uno studio condotto dal Dipartimento
di Urgenza Emergenza dell’Ospedale
San Gerardo in collaborazione con AAT 118
Monza Brianza, AREU Lombardia e Università
Bicocca di Milano è dimostrato che
la sopravvivenza dei cittadini 
colti da arresto cardiaco
nel territorio di Monza e Brianza è passata 
dal 5,6% del 2000 al 13% di oggi.
Dati che ci inorgogliscono, ma che non ci bastano.
Per questo, grazie al vostro indispensabile aiuto,
continueremo a impegnarci perché
il Cuore della Brianza
batta sempre più
per il Cuore di tutti

BRIANZA PER IL CUORE 
HA BISOGNO DI PERSONE 
COME TE
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CONTATTICONTATTI
Monza, Via Pergolesi 33Monza, Via Pergolesi 33

039/2333487039/2333487
brianzaperilcuore@asst-monza.itbrianzaperilcuore@asst-monza.it
www brianzaperilcuore net www brianzaperilcuore net --  


