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GRAZIE AL ROTARY CLUB SEREGNO, DESIO, CARATE BRIANZA SI COMPLETA
COSÌ ENTRO L’ANNO IL PROGETTO 1.1.8 CARD

Raffaele Cascella
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Monza, Lissone

scere l’infarto o
l’ictus e cosa fare
in questi casi, ha
visto la distribuzione grazie al Rotary Club Bivest,
sulla spinta del suo
presidente Rosalba
Saletti, in tutti i comuni del Vimercatese e nell’area
A pag.6 il modulo per
Trezzo/Rio Vallone
ricevere la tua 1.1.8 card
che pur non essendo
della provincia MB sono serviti dall’1.1.8.
Monza Brianza. Rimaneva scoperta
l’area ovest della Brianza ma in una meritevole gara di solidarietà promossa da
tutti i Rotary Club del distretto ecco farsi
avanti il Rotary Club Se-De-Ca col neoeletto presidente Carlo Fraquelli che ha
deciso di adottare il progetto che si svilupperà nei mesi di ottobre novembre
2011, grazie anche al coofinanziamento della Fondazione della Comunità
di Monza e Brianza.
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Progetto promosso
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faele Cascella, il presidente dell’associazione – Il numero da fare è l’ 1.1.8., ma
purtroppo ci siamo resi conto che non tutti
lo sanno. I sondaggi parlano chiaro: ancora il 60% di coloro che sono colpiti da
patologia cardiovascolare acuta raggiungo il pronto soccorso con propri
mezzi, non sapendo che così perdono minuti preziosi».
«Con l’1.1.8. si velocizza la diagnosi e
si può iniziare la terapia a casa – ha ribadito Antonio Grieco, direttore dell’unità
di cardiologia del San Gerardo di Monza
– Il tempo è un fattore fondamentale per
curare l’attacco cardiaco.
Bisogna ridurre il danno e in alcuni casi si
può evitare la morte».
Quindi dopo la distribuzione
in modo capillare a
Veduggio
con Colzano
Monza, Lissone e MaRenate
cherio questa card
Briosco
che spiega come
ricoGiussano
Besana
noBrianza
ria

Solo un anno fa Brianza per il
Cuore, in occasione del suo 15° anno di
fondazione, ha scelto di lanciare una
forte campagna informativa che porta
come slogan “Riconosci l’emergenza e allerta l’1.1.8”. La speciale “card” studiata
dal comitato scentifico dell’associazione,
è stata inizialmente distribuita a Monza,
Lissone e Macherio, con il coinvolgimento
delle amministrazioni pubbliche e col sostegno dei Rotary Club locali. In particolare, il Rotary di “Monza”, “Monza Est”,
“Monza Ovest”, “Monza Nord Lissone”.
Alla conferenza stampa di presentazione
la dott.ssa Gian Piera Rossi del 118
Monza Brianza spiegava:
«Grazie ai numerosi progetti realizzati in
Brianza dalla nostra associazione, oggi
siamo una delle aree d’Italia dove meglio
si reagisce quando una persona è colpita
da un malore così grave. Una volta ci volevano una media di 60 minuti prima che
l’infartuato raggiungesse il pronto soccorso, adesso solo 21.
Ma non basta: l’attacco cardiaco
resta una tra le principali cause di
morte improvvisa».
«Se si avvertono i primi sintomi da arresto cardiaco o di ictus non serve chiamare la guardia medica o il medico di
famiglia, ma bisogna far intervenire
un’autoambulanza – ha ben chiarito Raf-
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Desidero innanzitutto porgere il saluto più cordiale ai nuovi componenti del consiglio direttivo. Gli amici Orazio Ferro, Enrico
Tremolada e Andrea Valagussa. Sono certo che
con la loro competenza ed entusiasmo daranno
un fattivo contributo per sempre migliori prospettive della nostra associazione.
Così come voglio sentitamente ringraziare Giavanni Paltrinieri, Felice Terrabuio e Lorenzo
Glavich per il qualificato impegno profuso in
tutti questi anni a favore di Brianza per il
Cuore. Hanno rinunciato alla carica di consigliere, ma hanno assicurato che continueranno
a starci costantemente vicini con impegno operativo. Ciò è molto confortante e gratificante.
Il progetto 1.1.8. Card si sta estendendo a tutto
il territorio della Brianza grazie ai Rotary che
ci stanno sostenendo con convinzione e grande
partecipazione. Abbiamo ricevuto il consenso
anche del Club Seregno-Desio-Carate. E così
anche grazie al contributo della Fondazione
Comunitaria riusciremo a svolgere la campagna di sensibilizzazione per l’attività del 1.1.8.
anche nella parte nord della Brianza. A questo
riguardo, con grande soddisfazione, annuncio
per coloro che ancora non lo hanno saputo l’assegnazione avvenuta presso l’Università IULM
di Milano, del massimo riconoscimento rotariano - la Paul Harris Fellow - da parte del governatore del distretto 2040 a Laura Colombo
Vago, per il suo impegno in questo progetto. A
Laura, attivissima nostra consigliera, vanno le
nostre più vive felicitazioni.
Grazie alle numerose iniziative, Brianza per il
cuore si sta segnalando all’opinione pubblica.
E così ha ricevuto il premio “Pratum Magnum”
da parte della fiera di Monza edizione 2011.
Ci è stato anche assegnato il premio 2011 quale
miglior realtà per la categoria no profit nell’ambito dell’iniziativa BtoB Gabeca Awards,
promossa dalla rivista “Best to Brianza”.
Ora ci stiamo preparando per i due prossimi
importanti appuntamenti di settembre:
“Mi batte forte il cuore” - corso di aggiornamento per dirigenti scolastici, docenti delle
scuole di ogni ordine e grado, operatori scolastici, genitori.
La tradizionale “Giornata Mondiale del
Cuore”.
Per ora buone vacanze a tutti i soci, amici e sostenitori.
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Il saluto del Presidente

La 1.1.8. Card al via anche
nell’area Ovest della provincia
di Monza e Brianza
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LUCAS 2 in concerto
“150 anni di tradizione italiana” è il concerto benefico
organizzato da Rotary Club Monza-Ovest per l’1.1.8.
“Aiutaci a dotare l‘1.1.8. Monza
Brianza di LUCAS 2 (sistema di compressione toracica)” - questo l’appello
lanciato dal Rotary Club Monza Ovest
- “l‘1.1.8. Monza Brianza ha segnalato a Brianza per il Cuore la neces-

sità di dotarsi di un ulteriore apparecchio indispensabile nelle manovre di
soccorso ai pazienti colpiti da arresto
cardiaco. Questo dispositivo, denominato "compressore toracico automa>>> Continua a pag.8

Il presidente del Monza Ovest Franco Villa consegna l’assegno di oltre 17 mila euro al neo consigliere Orazio Ferro, a Raffaele Cascella e Laura
Colombo di ricente insignita della massima onirificenza Paul Harris per il progetto 1.1.8 Card
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Dal 1995. il cuore della Brianza per il cuore di tutti.

FERMIAMO UNA STRAGE DIMENTICATA
In Italia continuano a morire quasi 60.000 persone l’anno per arresto cardiaco non trattato in tempo
Ad aprile Brianza per il Cuore aderisce
all’appello di Conacuore.
L’uso dei defibrillatori semiautomatici
(DAE) è stato autorizzato, anche per i
soccorritori NON sanitari, dalla legge 3
aprile 2001 n° 120. A quella legge, semplice e duttile, non sono seguiti, per inerzie,
pigrizie
ed
inadeguata
comprensione del fenomeno i provvedimenti attuativi che negli altri Paesi costituiscono ormai precisi obblighi legali o
morali.
In questi dieci anni quanti degli oltre
500.000 morti avrebbero potuto essere
salvati? Il decreto del Ministero della Sa-
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lute che integra e migliora la legge
120/2001, stanziando tra l’altro alcune
prime risorse finanziarie per fare in modo
che le singole Regioni potenzino le reti
sopra descritte, è stato approvato oramai
da mesi, ma non viene pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale. Perchè?!? Senza questo passaggio, il documento non entra in
vigore. E intanto, continuano a morire 60
mila persone ogni anno, tra cui non pochi
giovani. Aiutateci, ve lo chiediamo con
tutto il cuore, a fare in modo che questo
spaventoso numero si riduca.

Firmate anche voi!

A giugno la nuova legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto ministeriale 18 marzo 2011
che rende possibile il varo della nuova
normativa n. 191/2009, giacente finora
alla Corte dei Conti, è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 in data 6
giugno 2011. Eureka! Ringraziamo tutti
coloro che ci hanno sostenuto e che
hanno voluto contribuire con le loro firme.
Ora si tratta di vedere come questo risultato verrà utilizzato sul territorio nazionale così da allocare gli strumenti
salva-vita in luoghi strategici. Ma soprattutto quanti soccorritori verranno adde-

strati per allargarne sul territorio la rete
indispensabile a tentare di resuscitare
tanti più cuori andati in arresto. Le associazioni aderenti al Conacuore faranno
l’impossibile per mettere in atto sforzi e
risorse utili alla progressiva soluzione del
non facile problema.

Grazie di cuore
per le vostre firme!
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1. Oratorio San Luigi a Vedano, i bimbi fanno a gara per imparare la
RCP e conoscere il DAE, donato all’oratorio da AmicoCuore, aiutati
dai nostri istruttori.
2. L’Assessore Lucia Arizzi consegna il DAE, dono della Circoscrizione
2, al Presidente della Juvenilia.
3. Entusiasmo alle stelle nella “PARTITA DEL CUORE” per il dono di un
DAE a Gabeca Pallavolo da parte del Centro Studi Liberi nell’Agorà.
Nella foto, il leader della squadra di serie A, Mauro Gavotto con due
fans di Brianza per il Cuore che indossano la maglietta celebrativa.
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Il DAE in Brianza... e nel mondo
Brianza per il Cuore, ha da
tempo predisposto dei cartelli segnaletici
che hanno accompagnato i vari defibrillatori donati a società sportive e scuole.
Quella qui riprodotta è la segnaletica
che viene consegnata insieme al defibrillatore DAE. Questa segnaletica sarà,
ci auguriamo, sempre più presente nei
luoghi pubblici per segnalare la presenza di un DAE.
In Brianza, li trovate già in alcune scuole

(Ardigò-Bellani di Monza, Primo Levi di
Seregno, Olivetti di Monza, Floriani di Vimercate, T. Confalonieri di Monza, Istituto
Statale d'Arte di Monza, Collegio Villoresi di Monza, Mosè Bianchi di Monza,
IPSIA Monza), in alcune società sportive
(Circolo Tennis Monza, InSport e Circolo
Tennis di Arcore, Forti e Liberi Monza,
Golf Club Monza, Piscina NEI, Centro Pia
Gande di Monza, Sanda Volley di
Monza, Tennis Club Giussano, Golf Club

Milano, Associazione Dilettantistica Pallacanestro Lissone, Dominante Monza,
Juvenilia Monza, PalaIper/Gabeca
Monza, oratorio di Vedano) e in alcune
banche come la BCC Barlassina e ancora
alla Casa di Riposo di Ruginello, al Centro geriatrico polifunzionale SanPietro,
Residenza Sant'Andrea di Monza e al
Comune di Monza, Vimercate e Barlassina… in tanti altri luoghi pubblici della
Brianza che nei prossimi mesi andremo a

dotare di defibrillatore grazie all’apporto
prezioso di voi amici,
soci, dei vari Club di
servizio, banche, Fondazione di Comunità,
enti vari insomma
grazie al cuore della
Brianza che sempre
batte per il cuore di
tutti.

PER UNA VOLTA, COPIAMO NOl I GIAPPONESI!
Molti turisti che rientrano dal Giappone
raccontano (e fotografano) ciò che in Italia sembra incredibile. I DAE, defibrillatori semiautomatici esterni, sono talmente
diffusi da essere presenti sui treni (con indicazione segnaletica in tutti i vagoni
che aiutano a trovare rapidamente il sito
ove è allocato). Ma addirittura i distributori automatici di bibite sono punti di riferimento abituali per trovare la
macchinetta salvavita. (...)
Il primo evento che fece applicare sistematicamente la Defibrillazione Precoce
“laica” fu il provvedimento americano
che rese obbligatorio il DAE sugli aerei
interni ed internazionali:
la Japan Airlines, alla fine del 2001, fu
autorizzata da una legge e tutti gli aerei
ebbero tali apparecchiature a bordo. Per
inciso, quasi tutte le grandi compagnie
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aeree del mondo fecero via via lo stesso:
l’Alitalia è però rimasta sinora una delle
pochissime compagnie al mondo a non
avere il DAE a bordo, se non sugli aerei
della linea Rimini-Roma (gestita “in concessione” da una compagnia svizzera:
la Darwin Airline).
In Giappone l’uso del DAE non si diffuse
ulteriormente se non dopo una intensa
campagna scientifico-mediale (stimolata
anche dalla morte improvvisa, durante
una partita di squash, di un membro
della famiglia Imperiale). Sotto la pressione di tali campagne, il governo giapponese emanò alla fine del 2004 una
legge che autorizzava i soccorritori non
sanitari all’uso dei DAE.
La legge non entrava nei dettagli su formazione e autorizzazione individuali:
ma hen presto in tutte le sezioni della

Croce Rossa e dei Vigili del Fuoco divenne possibile imparare ad usare i DAE
e le loro vendite passarono da 3607
pezzi (2004) a 35.170 (2006), portando il mercato giapponese al secondo
posto nel mondo, dopo gli Stati Uniti. Palestre, uffici pubblici e privati, bus turistici, templi, treni furono dotati di DAE e
di relativa segnaletica e vari sistemi informativi furono attivati per spingere i
giapponesi a non temere di usare gli apparecchi e imparare a riconoscere e trovare i luoghi ove il DAE era collocato.
Nel solo anno 2006, su 18.320 eventi
segnalati nell’articolo, la percentuale di
pazienti ancora vivi dopo un mese dall’arresto cardiaco fu del 32,5% se la
scossa salvavita era stata erogata subito
da un testimone, dell’8,3% se si era dovuto attendere l’arrivo dei sanitari. Il dato

non ci stupisce: sara così
anche in Italia quando nei luoghi di lavoro sara prevista la inclusione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare
e defibrillazione (la sigla è BLS-D) nelle
ore già obbligatorie di didattica al soccorso.
E il defibrillatore diventerà comune e ancora meno costoso. E quando i professori delle scuole superiori che insegnano
Ia “Catena della Sopravvivenza” non lo
faranno più per episodiche iniziative locali (pur se lodevolissime), ma su precise
direttive ministeriali (...)
Da Informa Cuore n.30: spunti dal commento allo studio di Hideo Mitamura - Public access defIbrillation:advances from Japan. - Cardiologo Antonio Destro
Res. M. 0. “Emergenze Cardiologiche” AUSL Rimini
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il cuore della Brianza per il cuore di tutti. Dal 1995.

MONZA: Carabinieri salvano la vita ad un
uomo col DAE
Gli hanno salvato la vita praticandogli un massaggio cardiaco con il
defibrillatore in ausilio sulla gazzella.
Grazie all’intervento di due militari del
Nucleo Operativo Radiomobile della
Compagnia Carabinieri di Monza, un
49enne di Brugherio è fuori pericolo di
vita.
Venerdì mattina, poco dopo le 9.30, una
chiamata proveniente da via Balconi, a
Brugherio, ha chiesto aiuto al 118 per un
arresto cardiaco in corso. Il personale del

Pronto Soccorso, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, ha diramato la richiesta di
aiuto anche ai carabinieri dotati di
“BLSD” (Basic Life Support Defribillation).
defibrillatore. Due militari, arrivati a Brugherio prima del 118, non hanno esitato
ad intervenire. Vincenzo V., 59enne
padre di famiglia, era già privo di sensi
quando i carabinieri sono arrivati a casa
sua. Utilizzando il defibrillatore, i militari
sono riusciti a rianimarlo, salvandogli la
vita. Trasportato d’urgenza in Pronto Soc-

corso dell’ospedale di Vimercate, l’uomo
è ora in coma farmacologico, ma fuori
pericolo di vita. Uno dei due carabinieri
che ha eseguito l’intervento salvavita,
parte di un cospicuo gruppo di militari
che hanno frequentato corsi appositi in
collaborazione con Brianza per il Cuore,
è lo stesso che la scorsa settimana salvò
un pensionato caduto accidentalmente
nel fiume Lambro.
Redazione MB News

Il municipio di Vimercate è a prova di
cuore: un defibrillatore a Palazzo Trotti
Un defibrillatore a Palazzo
Trotti, per soccorrere in caso di bisogno i
dipendenti comunali, sistemato però a
Spazio Città che, affacciato sul centro storico e aperto per gran parte della giornata, potrà essere utile più in generale a
tutti i cittadini. La consegna dell’apparecchio è avvenuta mercoledì mattina, in municipio. A donarlo la Fondazione della

Comunità di Monza e Brianza, i Lions di
Vimercate e l’associazione Brianza per il
Cuore, a riceverlo il sindaco Paolo Brambilla e l’assessore al personale Francesca
Paparazzo. Nella stessa cerimonia sono
stati premiati otto dipendenti comunali
che hanno conseguito un corso per l’utilizzo del defibrillatore e che mercoledì
hanno ricevuto l’attestato. E’ il secondo

apparecchio in uso al Comune, il primo,
da alcuni anni, è in dotazione alla polizia locale. “Come prevedono i nostri
scopi statutari, il nostro obiettivo è fare
sempre più prevenzione e cultura dell’educazione sanitaria.
Canali come pubbliche amministrazioni,
le scuole e i palazzi sportivi sono determinanti perchè riuniscono tante persone,

e presidiano così l’emergenza in questi
luoghi, e per diffondere questa cultura”,
ha detto Raffaele Cascella, presidente di
Brianza per il cuore.
Redazione Il Cittadino/Vimercatese

Progetto promosso
in collaborazione con

IL DEFIBRILLATORE NEL PALLONE
La Circoscrizione 2 dona un defibrillatore alla società Juvenilia
Monza - «Un'eredità concreta
che rimarrà a beneficio dei cittadini
anche a fine mandato», è questa secondo Fabio Brambilla, la peculiarità che rende unica l'iniziativa di
donare un defibrillatore (DAE) ad una
società sportiva della circoscrizione accompagnando la consegna con un
corso di rianimazione cardio-polmonare.
Questa volta, la quarta per la Circoscrizione 2, è stata la società calcistica
Juvenilia a beneficiare del progetto fortemente voluto dall'intera commissione
Sport che lo considera «un'ulteriore dimostrazione dell'attenzione che porgiamo alla vita umana - ha aggiunto
Brambilla - è la prova concreta che le
circoscrizioni dove si opera bene sono
una risorsa e non un debito». Divisi in
3 gruppi, i 12 partecipanti hanno appreso le tecniche e le manovre sostenendo poi un esame pratico finale sotto
gli occhi di Michele Pirovano, aiutato da Ivan, Filippo e Chiara di

Brianza per il Cuore.
«E’ una iniziativa di
sostanza e concretezza - ha commentato
Pirovano
attraverso le società
sportive, inoltre, si interviene su una fascia di popolazione importante, con molte
più aspettative di vita, dove il DAE ha
grande efficacia.
Proprio a primavera è stato salvato un
giovane tennista colpito da un arresto
cardiaco grazie ad un pronto intervento sul campo con uno dei nostri defibrillatori. Ci si augura di non
utilizzarlo mai, ma è importante munirsene». «Ho accolto con grande entusiasmo la proposta di Fabio Brambilla
- ha confessato Luca Banfi, direttore
generale dell'associazione sportiva Juvenilia - proposta saggia e intelligente,
mirata alla sicurezza dei nostri ragazzi».

Primo Soccorso e uso dei defibrillatori, materia di studio
per allenatori Federazione Italiana Gioco Calcio
FIRENZE, la
Scuola allenatori del
Settore Tecnico FIGC
diretta da Renzo Ulivieri
si apre ad una nuova iniziativa.
Da quest’anno, infatti, nel programma didattico dei Corsi Uefa B
per gli allenatori saranno inserite 12
ore di lezione obbligatorie sulle manovre di Primo soccorso cardiorianimatorio e sul BLS-D (Basic Life
Support & Defibrillation), al termine delle quali gli allievi conseguiranno l’abilitazione all’utilizzo dei
defibrillatori.
Obiettivo primario del corso, che si
avvale della collaborazione di IRC –
Comunità, un’associazione composta

da medici, infermieri e personale non
sanitario volontario, nata nel 2004 in
seno a Italian Resuscitation
Council (IRC), è quello di fornire
nozioni sulle situazioni critiche che
potrebbero manifestarsi nel corso dell’attività sportiva e di diffondere le tecniche
della
rianimazione
cardiopolmonare e cerebrale con
l’uso del defibrillatore.
L’iniziativa è stata presentata il 15
febbraio 2011 a Coverciano da
Renzo Ulivieri e dalla dottoressa
Laura Valagussa, medico cardiologo al San Gerardo di Monza, presidente di IRC – Comunità.
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Dal 1995. il cuore della Brianza per il cuore di tutti.

Settore
Scuola
Gabriella Rota
Anche per quest’anno si è concluso il percorso di Brianza
per il Cuore nelle scuole di Monza e Provincia: DIAMO
I NUMERI
Nell’anno scolastico 2010/2011 i nostri istruttori hanno
insegnato il corretto comportamento in caso di situazioni
di emergenza agli alunni di circa 50 scuole della nostra
provincia, per un totale di 73 classi che corrispondono
a 1722 ragazzi delle elementari e delle medie.
Ogni classe compila alla fine della lezione un questionario di gradimento che viene inviato alla nostra segreteria per valutare l’apprezzamento da parte delle
insegnanti e degli alunni in merito al nostro intervento
nella scuola.
Grazie alla professionalità dei nostri istruttori e al loro
lavorare con noi costantemente dando la sensazione di
squadra che garantisce continuità il progetto riscuote
sempre entusiasmo e successo anche per i nuovi arrivati
nelle varie scuole.
Spesso capita che gli alunni riconoscano nei luoghi pubblici, tra tante persone, proprio l’istruttore che per due
ore è stato con loro in classe a parlare di primo soccorso
e a insegnare come chiedere aiuto e questo è un chiaro
segnale di come il loro sforzo rimanga impresso nella
loro mente.
Tutto ciò sottolinea il nostro
grazie a Lucia Alessandrelli, Luca Basso, Nicoletta
Galana, Vera Gianfranchi,
Samuele Locati, Viviana
Maringoni, Morena Molteni,
Carmen Triglione e Agnese
Villa che con grande affetto
verso la nostra associazione
continuano a credere nei nostri progetti e a portarli
avanti.
Per quanto riguarda le scuole secondarie continua il progetto avviato l’anno scorso in collaborazione con lions
Club e l’Ufficio Scolastico Provinciale per l’addestramento
dei professori all’utilizzo del defibrillatore e alla Rianimazione Cardio Polmonare. Le scuole che hanno aderito
al progetto hanno ricevuto in dono 30 kit Mini Anne con
i quali i professori abilitati hanno insegnato la RCP agli
alunni.
All’inizio dell’anno scolastico abbiamo fornito il materiale di valutazione delle prove fatte dai ragazzi e il questionario di gradimento.
Lo skill test elenca i passaggi corretti per effettuare una
buona RCP e ogni ragazzo è stato valutato dal professore che lo ha giudicato in base alla prova eseguita mentre i questionari di gradimento sono stati compilati dagli
alunni e ci hanno dato indicazioni sulla preparazione
dei ragazzi in situazioni di emergenza e sull’apprendimento delle manovre con il mezzo Mini Anne.
Gli skill tests e i questionari sono stati riconsegnati in segreteria dell’associazione per l’analisi.
Nel mese di maggio hanno aderito alla seconda fase
del progetto 60 professori e tutti hanno dato la loro disponibilità per proseguire con i Mini Anne alla formazione a cascata degli alunni delle loro classi.
GRAZIE DI CUORE PER LA COLLABORAZIONE A TUTTI I
NOSTRI ISTRUTTORI
Alberghetti Silvio, Alessandrelli Lucia, Andreoli Alberto,
Baratella Stefano, Baruzzo Stefano, Basso Luca, Castelli
Filippo, Colombo Omar, Galana Nicoletta, Gianfranchi
Vera, Giunone Daniele, Locati Samuele, Lodi Stefano,
Maragno Simone , Maringoni Viviana, Molteni Morena,
Pirovano Michele, Redaelli Chiara, Settimo Alfredo, Strippoli Olimpia, Teruzzi Ivan, Triglione Carmen, Villa
Agnese.

EDITORIALE
Centinaia di scuole di
ogni ordine e grado e
decine di migliaia di
bambini e ragazzi
coinvolti in un’attività didattica costante e apprezzata; questo
lo scenario del rapporto tra AREU 118 e scuola. Un rapporto
che abbiamo ritenuto importante valorizzare con questo numero unico di AREUSCUOLA, che ha due obiettivi: dare spazio alle esperienze delle singole AAT e iniziare a delineare
un percorso comune a livello regionale per l’attività didattica
dell’AREU.
Sulla base soprattutto dell’esperienza sul campo, abbiamo
ipotizzato un itinerario che vede per le scuole elementari
un’attività di divulgazione del ruolo e dei compiti del 118,
per le medie inferiori l’avvio del progetto di apprendimento
delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e
per le scuole superiori un’attenzione particolare ai
temi della prevenzione in merito all’assunzione di
alcol e droghe e alla sicurezza della guida.
Sarebbe già un grosso risultato se le Centrali Operative del 118 della Lombardia si uniformassero su
questi tre ambiti di intervento contribuendo così a
delineare un percorso più facile da far conoscere e
da verificare.
AREUSCUOLA dà notizia di alcune interessanti
esperienze svolte e validate in tutti questi ambiti; la
richiesta agli operatori del 118 che già operano
in questo ambito (e ai volontari delle Associazioni del soccorso che pure svolgono un’intensa azione didattica) è quella
di elaborare con AREU le notizie sulle esperienze ritenute più
significative. Grazie a chi lo ha già fatto, con professionalità
e passione; qualità importanti per trasmettere ai bambini e ai
giovani contenuti essenziali per se stessi e per chi sta loro accanto.
Alberto Zoli
Direttore Generale AREU

CHI È L’AREU
AREU è Ia prima Azienda Sanitaria della Lombardia con competenza sull’intera Regione. E’ stata attivata il 2 aprile 2008 con
il compito di promuovere I’evoluzione del Sistema di Emergenza
Urgenza Sanitaria sviluppando I’integrazione a rete dell’assistenza intra ed extra ospedaliera e fornendo valore aggiunto
alla gestione delle patologie acute e complesse.
AREU coordina il lavoro di dodici AAT (Articolazioni Aziendali
Territoriali) una per ciascuna provincia della Lombardia; fanno
inoltre riferimento ad AREU 15 Dipartimenti di Medicina Trasfusionale ed Ematologia (DMTE).
• Centrali Operative Emergenza Urgenza 118 (COEU): Bergamo,
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza,
Pavia, Sondrio, Varese.
• Basi elisoccorso: Bergamo, Brescia, Como, Milano, Sondrio
• Territorio coperto: 23.859 Kmq
• Comuni: 1 .546
• Mezzi di soccorso su ruota (febbraio 2008): 281 mezzi di soccorso di base a disposizione continuativa del 118;
34 mezzi di soccorso infermieristici;
63 mezzi di soccorso avanzato.
AREU SCUOLA MONZA E BRIANZA
“Apprendere a portare soccorso” progetto di Brianza per il
Cuore Onlus
Enti coinvolti: Centrale Operativa 118 Monza e Brianza, Az.
Ospedaliera San Gerardo, Ass. Brianza per il Cuore onlus,
Scuole della Provincia
Scuola Target: Scuola elementare e media
Numero alunni coinvolti: 800
L’importanza di una prima educazione deII’emergenza fin
dalle prime classi di scuola è notevole se si considera che
spesso sono proprio i bambini gli unici testimoni di “malori”che colpiscono i loro familiari all’interno delle mura domestiche. II progetto ha come scopo una formazione che
parte dalle conoscenze che gli alunni hanno già sul concetto
di emergenza e si concentra sul primo anello della catena
della sopravvivenza, quindi sul corretto riconoscimento dell’emergenza, sulla corretta attivazione dei soccorsi. Nelle
scuole medie si imparano anche le tecniche di intervento del
soccorso su pazienti incoscienti e si accenna l’importanza
della tempestività del massaggio cardiaco. Accanto al progetto dedicato agli alunni delle scuole medie, il 118 di
Monza e Brianza prevede un corso per genitori e docenti,
con I’obiettivo di sensibilizzare l’adulto all’importanza di
inserire Ia formazione dell’emergenza nel piano educativo
scolastico dei propri ragazzi. Si sviluppa in un incontro
serale che illustra gli argomenti da trattare con figli/alunni
e approfondisce gli argomenti di Rianimazione Cardiopolmonare con particolare attenzione al massaggio cardiaco esterno.
Valutazione del progetto
I progetti in atto nel territorio hanno ottenuto un riscontro sempre maggiore da parte dei docenti inizialmente, degli alunni
e successivamente anche della popolazione.
II progetto e partito inizialmente solo nel comune di Monza,
ma in poco tempo ha ricevuto l’adesione volontaria di quasi
tutti i comuni afferenti al territorio della Brianza di nostra
competenza.
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Alberto Pellai
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III SERATA

L’intelligenza emotiva che serve ad
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Enzo Valeri Peruta e Compagnia Teatr
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e Medicina Preventiva
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• L’attestato di frequenza verrà rilasc
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ra,
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d’ingresso e nelle zone limitrofe.
Si consiglia di arrivare per tempo.

Comune di Carate

dell’Università degli Studi di Milano

L U N G O

L A

segreteria
Richiedere il modulo di iscrizione alla
0-12,00)
09,0
7 ore
dell’Associazione (tel. 039.233348
rteilcuore
ttefo
miba
uore.org/
oppure scaricarlo da www.brianzaperilc

L I N E A

T R A T T E G G I A T A

I L

Utilizzate l’allegato bollettino postale
o effettuate un bonifico sul
c/c n. 7220/08 di Banca Intesa,
piazza S. Paolo 1 Monza
IT14 G030 6920 4080 0000 0722 008

<<<

II SERATA

• Ticket pranzo
• Biglietti lotteria
• Biglietto ingresso serate
• Penna

Sostenete i
nostri progetti
DIVENTATE SOCI

B O L L E T T I N O

P O S T A L E

AVVERTENZE
“Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro
nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
La casuale è obligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni.
Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna
delle parti di cui si compone il bollettino.”

Questo tagliando va conservato per la dichiarazione
dei redditi. L’Associazione Brianza per il Cuore è
Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). Iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato al foglio N° 545 progr. 2174 Sezione A)
Sociale-Regione lombardia. La presente offerta è
pertanto deducibile ai sensi dell’art. 13 del D.LGS
4/12/97 n°460.
Nel rispetto della legge 675/96 sulla tetela dei dati personali, si informa che
i dati anagrafici del versante verranno inseriti nella banca dati dell’Associazione Brianza per il Cuore che ne sarà l’unico utilizzatore. il versante, in ogni
momento, potrà rivolgersi all’Associazione Brianza per il Cuore per consultare, modificare, opporsi al trattamento dei dati.
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VUOI

compila il questionario
e ti inviamo a casa la tua

1.1.8. card

?

IL NOSTRO NEWS

Per una riorganizzazione del nostro indirizzario
vi preghiamo di compilare il questionario
Solo così potrete continuare a ricevere

hai gia’ visto questa card?
SI ❏

CONTINUARE
A RICEVERE

NO ❏

DOVE?
FARMACIE ❏

STUDI MEDICI ❏

Nome................................................................

GIORNALI ❏

Cognome...........................................................

LA RITIENI UTILE?

Via....................................................................

SI ❏

CAP....................Località....................................

NO ❏

SOCIO ❏

PERCHE’?

NON SOCIO ❏

Sono interessato a ricevere il vostro News:

..................................................................................................................................................

in forma cartacea ❏
........................................................................................................................................................................................
in forma digitale ❏
via e-mail all’indirizzo.........................................................

Idee e suggerimenti:................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
........................................................................................

Nome ....................................................................................................................................................................
cognome ....................................................................................................................................................

Per il trattamento dei dati articolo 10 legge 675/96
Ai sensi della legge sulla privacy si comunica che il nominativo indicato non
verrà inserito in alcun archivio nè verrà fatto oggetto di alcuna gestione salvo
le necessarie procedure di spedizione.

Via ..............................................................................................................................................................................

❏ Vi autorizzo a inserire i miei dati nella lista per l’invio di eventuale materiale
informativo delle nostre attività a norma del D. Lgs 196/2003. In ogni momento
potrò richiedere la modifica o la cancellazione dei miei dati e oppormi al loro
utilizzo scrivendo all’indirizzo di Brianza per il Cuore - Via Pergolesi 33 - 20900
- Monza. Resta fermo che tale consenso è condizionato al rispetto della legge
stessa.

Cap ............................................................ Localita’ ........................................................................

Data.................................................................................
Firma..................................................................................

COMPILA IL QUESTIONARIO 1.1.8 CARD O IL MODULO PER RICEVERE IL NEWS - FOTOCOPIA O RITAGLIA E INVIALO SUBITO

VIA FAX 039.2333223 VIA E-MAIL info@brianzaperilcuore.org
PUOI ANCHE SPEDIRLO O CONSEGNARLO ALLA SEGRETERIA c/o Villa Serena, H.S. Gerardo - via Pergolesi, 33 - 20900 Monza
(da lunedì a venerdì ore 10/12)
R I T A G L I A

L U N G O

L A

L I N E A

ASSOCIAZIONE BRIANZA PER IL CUORE
VILLA SERENA VIA PERGOLESI, 33 MONZA (MI)
■ Socio sostenitore € 100

I L

B O L L E T T I N O

P O S T A L E

34363200

34363200

■ Socio ordinario € 50

T R A T T E G G I A T A

■ Socio benemerito € 500 ■ Rinnovo quota anno ..............

■ Amico di Brianza per il Cuore: contributo libero di €........................per.......................................................................

ASSOCIAZIONE BRIANZA PER IL CUORE
VILLA SERENA VIA PERGOLESI, 33 MONZA (MI)
■ Socio ordinario € 50

■ Socio sostenitore € 100 ■ Socio benemerito € 500 ■ Rinnovo quota anno ...............

■ Amico di Brianza per il Cuore: contributo libero di €........................per.......................................................................

?
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News del Comitato Scientifico Brianza per il cuore

REGISTRO STEMI BRIANZA: una rete per
la cura dell’infarto
Ogni anno in Brianza ci sono
circa 650 abitanti candidati ad interventi
di rivascolarizzazione miocardica a
causa di un infarto miocardico acuto
(STEMI). Nel 40% dei casi il paziente
chiama direttamente il 118 e prevalentemente il primo contatto medico avviene
già in ambulanza. In quasi due terzi dei
casi la terapia riperfusiva è l’angioplastica primaria, ovvero la disostruzione
dell’arteria occlusa attraverso un catetere
a palloncino.
Sono questi i risultati emersi dall’analisi
del Registro STEMI Brianza, la rete brianzola per la cura dell’infarto attivata nell’area di Monza e provincia a partire dal
2006. A coordinare il lavoro il dottor
Alessandro Bozzano, responsabile dell’Unità di Terapia
Intensiva
di
Cardiologia del San Gerardo di Monza e consigliere scientifico di Brianza
per il Cuore.
Per valutare l’efficienza
della rete brianzola STEMI
è stato creato un registro informatizzato per la raccolta
e l’analisi dei dati in collaborazione con i reparti di
Cardiologia del San Gerardo di Monza, degli
ospedali di Desio e di Vimercate e del Policlinico di Monza, tutti e quattro dotati di
unità di emodinamica. Fondamentale il
supporto del 118 che ha garantito la teletrasmissione dell’elettrocardiogramma
dalle ambulanze alla centrale operativa
dando la possibilità di eseguire la terapia farmacologica già in ambulanza. E
non meno importante è stato il contributo di
Brianza per il Cuore: la Onlus, infatti, ha fi-

nanziato la gestione del registro elettronico
su Internet (http://mednetwork.org).
Lo scorso maggio a Firenze, nel corso del
congresso ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri),
il dottor Bozzano ha presentato ai colleghi il lavoro, illustrando le caratteristiche
cliniche, i trattamenti e gli outcome di
527 casi analizzati dal 1 giugno 2007
al 30 giugno 2008. «Di 527 pazienti, il
73,7% erano uomini, età media 64 anni.
Le donne erano più anziane degli uomini,
più spesso ipertese, più raramente fumatrici. Il diabete era noto nel 16,8% casi.
Il 118 è stato usato nel 41,6% casi, nel
40% casi vi è stata autonoma presentazione in Pronto Soccorso e nel 16,6%

casi il paziente è stato trasportato da un
Centro Spoke - ha spiegato il dottore - La
sede ECG dello STEMI è stata anteriore
nel 46,9% casi, inferiore nel 44,1%, laterale nel 27,2%. Il 50,3% dei pazienti
era ad alto rischio di morte cardiovascolare, con il 5,6% pazienti in arresto cardiocircolatorio alla presentazione, il
4,3% in shock cardiogeno».
Oltre a una minuziosa raccolta dei dati

clinici, il Registro STEMI Brianza ha permesso inoltre di analizzare con attenzione il trattamento dei pazienti. «Entro
24 ore dal loro presentazione il 94,8% è
stato curato con aspirina e l’85,7% con
tienopiridine – ha continuato il dottor Bozzano - La terapia riperfusiva più praticata
è stata l’angioplastica primaria, usata nel
65% dei casi, mentre la fibrinolisi, ovvero
la terapia farmacologica, è stata impiegata nel 18,4% casi (di questi nel 13,1%
casi in ambulanza). 79 pazienti (14,7%)
non hanno ricevuto trattamenti riperfusivi
immediati. Nel 56% casi la presentazione è stata entro due ore dai sintomi».
La rapidità dell’intervento si conferma
uno dei punti di forza della terapia. Infatti grazie alla messa a punto
della teletrasmissione dell’elettrocardiogramma alla centrale operativa durante il trasporto del
paziente in ambulanza, in circa il
50% dei casi la diagnosi è stata effettuata prima dell’arrivo in ospedale: ciò ha permesso di iniziare il
trattamento già in ambulanza e di
attivare l’unità emodinamica ancor
prima dell’arrivo dell’infartuato in
ospedale. Da qui è emerso il problema del cosiddetto trasporto secondario, ovvero lo spostamento
del paziente dal pronto soccorso di
ospedali non dotati di un reparto di terapia intensiva cardiologica e di emodinamica a quelli dove tali reparti sono attivi.
In questo caso i pazienti hanno mostrato
tempi di cura più lunghi rispetto agli altri.
La raccolta dei dati ha permesso, infine,
di analizzare la validità della rete in termini clinici a un anno dal ricovero. Ne è
emerso un quadro piuttosto confortante:
«La mortalità ospedaliera complessiva è

risultata del 2,6% e la mortalità complessiva a un anno è stata del 6,9% - ha illustrato il dottor Bozzano – All’analisi
statistica sono risultati predittori di mortalità l’età superiore a 75 anni, l’insufficienza renale cronica, il diabete, un
pregresso infarto, un pregresso bypass
coronarico, l’insufficienza cardiaca cronica e la presenza di sintomi neurologici
all’arrivo in ospedale, ma non il tipo di
trattamento riperfusivo».
La prevenzione resta il fattore primario
per la salvaguardia della propria salute.
«Conoscere i fattori che promuovono lo
sviluppo delle malattie cardiovascolari
permette di contenerne la diffusione , a
patto che ciascun individuo assimili queste informazioni e traduca i concetti appresi in comportamenti quotidiani – ha
puntualizzato il dottor Bozzano - Conoscere i segnali di allarme di un attacco
cardiaco e sapere che di fronte a certi
sintomi è utile chiamare prontamente il
soccorso del 118 può salvare realmente
vite umane. La consapevolezza della importanza della prevenzione è genericamente aumentata negli ultimi anni,
tuttavia non è tradotta in comportamenti
adeguati da ciascun individuo: prendiamo da esempio il fumo di sigaretta:
malgrado sulla confezione sia indicato il
pericolo di fumare questo non riesce ad
ostacolarne il consumo». Non meno importante la ricerca: «La ricerca in campo
scientifico è sempre la condizione necessaria per il progresso delle conoscenze, a
patto che sia svolta in modo rigoroso ,
etico e senza condizionamenti commerciali».
Silvia Tosetti

Meeting internazionale ConaCuore: obiettivo è la sopravvivenza al 30%.
Anche il servizio 118 di Monza
è stato presente al primo meeting internazionale organizzato da ConaCuore e svoltosi a Piacenza lo scorso mese di giugno.
Molti i numeri presentati nel corso di “Arresto Cardiaco: fermiamo questa epidemia silenziosa”, titolo dell'incontro,
registrati e confrontati con i dati del territorio da Alessandra Sforza (nella foto), infermiera caposala del 118 presso
l'ospedale San Gerardo di Monza e
perno del comitato scientifico di Brianza
per il Cuore, in rappresentanza del servizio monzese, che in calce al meeting commenta: «I tempi per la diffusione capillare
dei defibrillatori sono più che maturi. Gli
Enti preposti e le varie Onlus come

Brianza per il Cuore si stanno finalmente
coordinando per gestire al meglio questa
risorsa».
Alla tavola rotonda, che ha visto protagonisti alcuni medici responsabili del servizio 118 di diverse parti d'Italia, si è
proposto come obiettivo globale la sopravvivenza al 30% e si sono sciorinati alcuni interessanti dati, presentati nello
specifico dal coordinatore della Coeu di
Piacenza, circa il progetto 'Dump', software di allerta delle forze di polizia in
caso di codice blu (presunto arresto cardiaco), con allarme sonoro e uditivo: il periodo analizzato va da agosto 2010 a
maggio 2011 e indica in 58 secondi la

durata media dell'intervista telefonica, a cui
vanno aggiunti 20 secondi per la scelta del
mezzo, per un totale di
78 secondi contro i
210 del periodo in cui
il 'Dump' non veniva utilizzato.
Anche il servizio del
Canton Ticino (numero
da contattare 144) si contraddistingue per
numeri sorprendenti: alla richiesta di soccorso per persona in probabile arresto cardiaco, dalla centrale del 144 parte un
allarme via sms ai cellulari di tutte le per-

sone formate, con indicata la
località esatta del malore; chi è
disponibile e in prossimità dell’evento richiama la centrale
per comunicare di essersi attivato e per ricevere ulteriori istruzioni:
2.500
cellulari
disponibili, 72% tasso di risposta, 79% intervengono entro i 5
minuti, 19,8 % sopravvivenza.
Infine, presentato in anteprima
il nuovo filmato 'Vital Shock', prodotto dai
volontari spagnoli della città di Girona.
Andrea Meregalli
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tico". da la possibilità di continuare il massaggio cardiaco anche durante il trasporto in ambulanza.
Detto, fatto, ecco l’idea di un concerto benefico
tenutosi al Teatro Manzoni il 24 maggio con
una apprezzatissima esibizione della cantante
Silvia Cecchetti che ha interpretato la canzone
italiana degli ultimi 150 anni. Successo di pub-

15 gennaio Monza, ore 11 - Piazza Roma sala dell'Arengario
Presentazione Unita' Speciale P.M.A. donata al 1.1.8. Monza Brianza in memoria di Giancarlo Colombo
Cerimonia di consegna della Unità Speciale per le Grandi Emergenze all'Azienda Ospedaliera San Gerardo. Progetto promosso da Brianza per il Cuore
con la collaborazione di Stola Group
29 gennaio Vimercate - ore 10,00 - Auditorium Biblioteca Civica di Vimercate
RICONOSCI L'EMERGENZA E ALLERTA L'1.1.8.
Presentazione del Progetto 1.1.8. Card al via nel Vimercatese grazie a Rotary
Club Vimercate - Brianza Est in collaborazione con A.O. Desio e Vimercate, ASL
Monza e Brianza e Comune di Vimercate
15 febbraio Coverciano - Firenze,
“Primo soccorso e uso dei defibrillatori” Laura Valagussa presenta la nuova materia di studio nei corsi per allenatori della Federazione Italiana Gioco Calcio
La cardiologa Laura Valagussa presidente di IRC Comunità presenta insieme a
Renzo Ulivieri direttore della scuola di allenatori FIGC il corso di BLSd per conseguire l’abilitazione all’uso dei defibrillatori
7 marzo Monza - ore 11,00
Live Onlus dona un defibrillatore all’istituto Mosè Bianchi
Continua la colaborazione con Live Onlus per il progetto “Il defibrillatore scende
in campo e nella scuola” rivolto al mondo giovanile dello sport e della scuola

Silvia Cecchetti apprezzata interprete di “150 anni di tradizione italiana”, coadiuvata da grandi professionisti diretti
da Sandro Cerino.

blico e successo di raccolta fondi: oltre 17 mila
euro serviti per l’acquisto del primo LUCAS2.
Questo è un apparecchio che posizionato sul torace del paziente effettua autonomamente e costantemente
le
compressioni
toraciche
permettendo così agli operatori sanitari di effettuare tutte le altre manovre e terapie rianimatorie necessarie al mantenimento delle funzioni
vitali mentre il dispositivo è attivo e lo sarà fino
al raggiungimento del Pronto Soccorso.
Grazie a questo generoso aiuto del Rotary Club
Monza Ovest il nostro 1.1.8. sarà sempre più
efficiente e utile alla comunità!
Ma ricordate! In attesa dei soccorsi ognuno di
noi dovrebbe sapere fare una RCP (Rianimazione Cardio Polmonare)!.

Conservate la ricevuta, sia postale che bancaria, della vostra donazione, con la prossima dichiarazione dei redditi potrete godere
dei benefici fiscali previsti dalla legge.

La nostra è una Associazione ONLUS: ogni vostra
donazione comporta dei vantaggi fiscali.

Le persone fisiche: possono detrarre dall’imposta lorda
il 19% dell’importo donato a favore delle ONLUS fino ad
un massimo di E 2.065,83
(art. 15 comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86).
Oppure: dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONG, per un importo non superiore al 2% del
reddito complessivo dichiarato
(art. 10 comma 1 lettera g del D.P.R. 917/86).
Le imprese: possono dedurre le donazioni a favore
delle ONLUS per un importo non superiore a E 2.065,83
o al 2% del reddito di impresa dichiarato
(art. 100 comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86).
Oppure: dedurre dal reddito di impresa le donazioni a
favore delle ONG, per un importo non superiore al 2%
del reddito d’impresa dichiarato
(art. 100 comma 2 lettera a del D.P.R. 917/86).
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Villa Serena, via Pergolesi 33 - 20900 Monza
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7 giugno, Monza - Autodromo
A Brianza per Cuore l'oscar per il no profit
Consegnati in autodromo i riconoscimenti BtoB Gabeca Awards assegnati da una
giuria di enti indicati dalla rivista “Best to Brianza”. Grande soddisfazione per un
premio istituito per celebrare le migliori realtà del territorio nei diversi ambiti.
11 - 12 Giugno, Monza - Autodromo
36° Festival dello Sport
L’associazione ha proposto “L'Isola della RCP” - Rianimazione Cardio Polmonare
- e della defibrillazione con dimostrazioni per i visitatori, nell’ambito del programma "Il defibrillatore scende in campo e nella scuola"
21 giugno, Vedano - oratorio San Luigi
Amicocuore dona un defibrillatore all'oratorio di Vedano
Continua la collaborazione con Amicocuore Onlus per l'ampliamento del progetto “Il defibrillatore scende in campo e nella scuola”. La richiesta nasce dalle
educatrici dell’oratorio San Luigi di Vedano al Lambro. Grande festa con 260
ragazzi presenti che si sono alternati alla prova della RCP
25 giugno, Milano - Università IULM
Il massimo riconoscimento rotariano alla nostra consigliera Laura Colombo Vago
La Paul Harris Fellow con uno zaffiro (massimo riconoscimento rotariano) le è
stata assegnata per il progetto 118 card che ha visto la partecipazione dei Rotary di Monza, di Vimercate ed ora anche di Seregno-Desio-Carate

27 marzo Monza - PalaIper
Il cuore della Brianza mette le ali...
...le ali di Acqua Paradiso Monza e Brianza, la squadra di pallavolo serie A
che ha dedicato una partita di campionato alla raccolata di fondi che, con il
contributo di Centro Studi Liberi nell’Agorà, si è tradotto nella donazione di un
defibrillatore in dotazione al PalaIper

22 - 26 agosto, Rimini - Fiera Meeting dell’amicizia
Per il secondo anno consecutivo siamo presenti al Meeting dell’Amicizia
Per l’interessamento del consigliere regionale Stefano Carugo e con il contributo incondizionato di Takeda saremo presenti con uno spazio dedicato al test
anti-fumo con operatori nostri e SITAB (Società Italiana di Tabaccologia)

7 aprile Monza - ore 11,30 - Circolo tennis Monza
Mitsubishi Electric dona un defibrillatore per le scuole della Brianza
Nell’ambito del Challenge Tour ATP viene donato un defibrillatore per l’ampliamento del progetto “Il defibrillatore scende in campo e nella scuola” rivolto alle
società sportive e alle scuole della provincia MB

P R O S S I M I A P P U N TA M E N T I

16 aprile Usmate Velate - scuola media B. Luini
“le Isole della Salute” per l’interessamento dei soci Luigi Sala e Angelo Ferrari in
collaborazione con Avis comunale Vimercate, Alice Brianza Onlus e con il patrocinio del Comune sono state effettuate misurazioni di colesterolo, glicemia,
pressione e peso con valutazione del rischio globale
19 Aprile Monza - ore 18.00 - Sporting Club
Assemblea ordinaria annuale dei Soci con il seguente ordine del giorno: [1] Relazione del Presidente: consuntivo anno 2010 e impegni 2011 [2] Relazione del
Comitato Scientifico [3] Relazione del Collegio dei Revisori - conto economico
anno 2010. Sono state elette le nuove cariche sociali per il prossimo triennio
22 maggio Carate Brianza, Palazzo Comunale
“le Isole della Salute” In collaborazione con AVIS Carate Brianza, La Nostra Carate e con il patrocino del Comune e il contributo di BCC Carate Brianza sono
state effettuate, in collaborazione con Bianalisi srl, oltre 220 misurazioni di colesterolo, glicemia, pressione e peso con valutazione del rischio globale
24 maggio, Monza - ore 20,30 - Teatro Manzoni
Concerto benefico: 150 anni di tradizione italiana
Il Rotary Club Monza-Ovest ha organizzato un apprezzato concerto “La canzone dal melodramma al pop” con la voce di Silvia Cecchetti il cui ricavato ha
consentito di dotare l’1.1.8. Monza Brianza di LUCAS2 sistema di compressione
toracica
26 - 29 maggio, Monza - ore 10,30 - 19,30 - Autodromo
Siamo alla 24a Fiera di Monza e Brianza
Grazie alla generosità del dottor Luigi Moretti è stato messo a disposizione, nell’area Paddock, autodromo di Monza uno spazio per presentare ai cittadini
l'unità speciale per le grandi emergenze P.M.A. e le nostre iniziative
29 maggio, Monza - Autodromo
Il Premio Pratum Magnum assegnato a Brianza per il Cuore
Il Premio Pratum Magnum è un prestigioso riconoscimento che da oltre vent'anni
una giuria assegna all'espositore che durante la Fiera di Monza ha saputo distinguersi per originalità, novità tecniche, fantasia, senso imprenditoriale, praticità ed eleganza del proprio stand. Orgogliosi del premio ricevuto, ringraziamo
di cuore
28 - 29 Maggio, Monza - Viale Libertà
XIIIa Festa di Primavera
Gazebo “L'Isola della RCP” - Rianimazione Cardio Polmonare - con dimostrazione pratica su un manichino di Manovre RCP Rianimazione Cardio-Polmonare.
In collaborazione con “Gruppo Spontaneo Libertà”
5 giugno, Monza - scuola primaria V. Alfieri - San Fruttuoso
“le Isole della Salute” in collaborazione con Aido gruppo di Monza, Croce
Rossa, associazione Diabetici di Monza e Brianza, associazione Culturale S.
Fruttuoso. Sono state effettuate misurazioni di colesterolo, glicemia, pressione e
peso con valutazione del rischio globale

4 settembre, Monza ore 14,00 - 19,00 - Area ex macello
4a Fiera dello Sport con la Circoscrizione 2
Saremo presenti con uno stand per illustrare i programmi dedicati alle società
sportive

7 settembre, Carate Brianza - residenza “Il Parco”
MI BATTE FORTE IL CUORE - Corso di aggiornamento per dirigenti scolastici, docenti delle scuole di ogni ordine e grado,
operatori socio-sanitari, genitori.
Un convegno che farà battere forte il cuore a chi deve educare il cuore di chi sta crescendo.
ottobre - novembre, Monza - Urban Center Binario 7
Serate di approfondimento del corso di aggiornamento
I serata: il segreto di Fata Lina: aiutare i bambini a dire le parole non dette. Cosa possono fare gli adulti per aiutare i bambini a non diventare vittime di abuso sessuale.
II serata: L’intelligenza emotiva che serve ad un figlio.
III serata: Virginia: una rappresentazione teatrale per l’educazione sessuale in età evolutiva.
16 - 17 - 18 settembre, Oreno - Cascina Lodovica
Mondo sano - Kermesse musicale/gastronomica & Check Up all’aperto dedicato alla salute
Dimostrazioni collettive di RCP su MiniAnne Kit
24 - 25 settembre, Monza - piazza Trento Trieste
La Giornata Mondiale del Cuore
Nel centro città saranno allestite le “Isole della salute” per la misurazione di colesterolo e glicemia, per la misurazione della pressione, per la misurazione del
monossido di carbonio con il centro Antifumo dell’ASL3, per la misurazione dell’indice di massa corporea e la valutazione finale del rischio globale.
Dimostrazioni collettive di RCP su MiniAnne Kit - “Cardiologi in piazza” I cardiologi dell’A.O. San Gerardo rispondono alle domande dei cittadini.
Tema della Giornata Mondiale del Cuore:

“One World, One Home, One Heart - Il nostro cuore sempre”
L’attenzione è rivolta non solo alla singola persona, ma anche alla propria famiglia, alla propria casa, intesa come centro focale nella vita di ciascun individuo, il luogo insostituibile dove apprendere fin dalla giovane età l’importanza
di un corretto stile di vita.
(data da definire) Meda
“le Isole della Salute” In collaborazione con AVIS Comunale Meda, con il patrocino del Comune saranno effettuate misurazioni di colesterolo, glicemia, pressione e peso con valutazione del rischio globale
(data da definire) Villasanta
“le Isole della Salute” In collaborazione con AVIS Comunale Villasanta, con il
patrocino del Comune saranno effettuate misurazioni di colesterolo, glicemia,
pressione e peso con valutazione del rischio globale

Seguite l’aggiornamento dei nostri appuntamenti su www.brianzaperilcuore.org

