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A un arresto cardiaco
si può sopravvivere.
A un soccorso in ritardo NO!

>>>

Dal 1995. il cuore della Brianza per il cuore di tutti.

>>>

Brianza per il Cuore sta attuando
una campagna nella nostra città per
aumentare il numero di defibrillatori
presenti sul territorio e per formare il più ampio
numero di persone in grado di usarli.
Il progetto di diffusione del defibrillatore DAE, destinato all'uso da parte dei cosidetti "first responder" cioè personale non
medico, è nato nell’anno 2000 grazie alle donazioni di tanti cittadini sensibili, di altre Associazioni Onlus, di Imprenditori, di Club di
Servizio e ha consentito l’acquisto di diversi defibrillatori, collocati sia sui mezzi base di soccorso, che sui mezzi delle Forze dell’Ordine,
che in molte scuole e società sportive.
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fra giovani e adulti. Se non si è in grado
di intervenire in pochi minuti (5/6 al massimo)
con una scarica elettrica la morte sopraggiunge. L’unico modo per poter intervenire in
un tempo così limitato è quello di avere sul ter-

ritorio una forte dotazione di defibrillatori e di
operatori laici in grado di usarli.
Questo è il motivo per cui Brianza per il Cuore
da anni dona defibrillatori e addestra le persone comuni all’utilizzo degli stessi: attualmente in Brianza sono 43 le strutture private e
pubbliche dotate di questo prezioso strumento, di
queste 25 sono nella nostra città. Nell’ottica però
di riuscire ad avere dei defibrillatori disponibili
24 ore su 24, e facilmente raggiungibili grazie
ad adeguate segnaletiche, Brianza per il Cuore,
su indicazione dell’118 di Monza e Brianza e
con la collaborazione dell'Assessorato alle Pari
Opportunità del Comune di Monza ha individuato
10 postazioni strategiche, in base alla densità
di popolazione e alla frequenza di passaggio,
dove collocare delle teche coibentate che contengano i defibrillatori telecontrollati di ultimissima generazione.
Le loro caratteristiche, anche se all’apparenza uguali a quelli sul mercato, sono la
possibilità di rintracciarli ovunque in quanto
dotati di antifurto satellitare ma soprattutto è
immediata l'attivazione di una chiamata
all’118, direttamente dal defibrillatore, che
metterà in contatto la persona che sta prestando soccorso e che ha tolto il defibrillatore
dalla teca, con l’operatore della centrale ope-

rativa che lo guiderà in ogni passaggio del soccorso fino all’arrivo dei mezzi d’emergenza.
Tutto questo sarà accompagnato dalla possibilità, data a tutti i cittadini di Monza, di seguire
un corso di addestramento della durata di 5
ore, che li abiliterà come “first responders”. Il
progetto, che ha il patrocinio di “trenta ore per
la vita” prende avvio con la conferenza stampa
di presentazione del 23 ottobre, presso l'Urban
Center, all'interno di
“Ottobre in..sieme” il
successivo sviluppo
del progetto sarà possibile grazie alla colladelle
borazione
istituzioni e di tutta la
cittadinanza affinché
comprendano l’importanza di impegnarsi
per la difesa della salute di tutti.
Occorre infatti la partecipazione del maggior
numero di persone, sia con l'iscrizione ai corsi
per operatore volontario nell’utilizzo del defibrillatore, sia con donazioni per il noleggio dello
strumento.
Seguite il progresso del nostro progetto su
www.brianzaperilcuore.org

Grazie di cuore per “Monza Città Cardioprotetta”

ADOTTA UN DEFIBRILLATORE
elenco dae attualMente
Già diSPonibili in città
n Farmacia Basaglia, Via Buonarroti 58
n Farmacia Moretti, Via Prina 16
n Scuola Elementare Rubinowicz, Via Magellano 44
n Collegio Villoresi, Via Monti Tognetti 10
n Mosè Bianchi, Via Minerva 1
n Ipsia, Via Monte Grappa 1
n Istituto Olivetti, Via Lecco 12
n Scuola Media Confalonieri, Via San Martino 4
n Istituto D'arte, Via Boccaccio 1
n Scuola Media Bellani, Via Foscolo 6
n Golf Club Monza Parco, Parco Di Monza
n Centro Sportivo Nei, Via E. Da Monza 6
n Centro Sportivo Juvenilia, Via Foscolo 2
n Centro Natatorio S. Albino, Via Murri
n Sanda Volley, Via Mameli 8
n Centro Sportivo Dominante, Via Ramazzotti 19
n Circolo Tennis, Via Boccaccio 3
n Istituto Vigilanza Notturna Diurna, Via Prampolini 7
n Roche, Via Stucchi 110
n Residenza Sant'andrea, Via Criscitelli 1
n Residenza San Pietro, Via Battisti 86
n Casa Circondariale, Via San Quirico 6
n Digitalflex, Via Monte Grappa 33
n Istituto Maddalena di Canossa, Viale Petrarca, 4
n Calcio Monza, Via Ragazzi del 99
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Paola Perego “rianima il cuore” dei monzesi
Una madrina d'eccezione per il
nuovo progetto di Brianza per il cuore,
Onlus nata nel 1995 con lo scopo di
impegnarsi nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.
La conduttrice televisiva Paola Perego,
monzese di nascita, ha prestato la sua
immagine per lo spot che promuove la
distribuzione di defibrillatori nei luoghi
pubblici e nelle isole pedonali di
Monza. Le riprese della pubblicità sono
avvenute venerdì pomeriggio a Sesto
San Giovanni, negli studi di registrazione del CTU, il centro dell'Università
Statale di Milano per l'eLearning e la
produzione multimediale.

Per motivi familiari, la presentatrice ha
conosciuto il dottor Orazio Ferro, cardiochirurgo all'ospedale San Gerardo e
consigliere dell'associazione, il quale le
ha chiesto di collaborare ed essere testimonial della nuova iniziativa.
Non è la prima occasione in
cui si impegna nel sociale, essendo sostenitrice di Airc, Aism e di Donne
oltre, ma questa volta Paola Perego ha
accettato con immenso piacere la proposta, anche perché, dice: «Non mi era
mai stato chiesto prima di fare qualcosa per la mia città natale. Quando
conosco la serietà dell'associazione, volentieri aderisco e qui fanno un lavoro

straordinario, distribuendo defibrillatori. Pensiamo a tutte le volte in cui
leggiamo di decessi, anche di ragazzi.
Io ho figli giovani che praticano sport e
sapere che si possa intervenire tempestivamente in caso di pericolo è una sicurezza anche per una madre». (...)
«Grande è la volontà della nostra Onlus
di stimolare la popolazione e aumentare la cultura della prevenzione e della
salute», aggiunge Ferro. (...)
da Giornale di Monza
25 settembre 2012
Giulia Toniolo
Paola Perego, testimonial di Brianza per il cuore Onlus,
sopra con i volontari Laura Colombo e Orazio Ferro.

nuove macchine salvavita a disposizione di tutti
L’ospedale San Gerardo si conferma centro di eccellenza per la
cura delle patologie
del cuore. (...)
Partiamo dai defibrillatori. Laura Valagussa,
45
anni,
cardiologa, è la figlia
dell’indimenticabile
Franco Valagussa, il “costruttore” della
cardiologia monzese. Con iI padre, e
con Brianza per il cuore, Laura aveva
dato il via alla campagna per dotare il

territorio degli apparecchi semiautomatici salvavita che riconoscono la fibrillazione ventricolare ed emettono la
scarica elettrica che rimette in sesto il
ritmo del muscolo cardiaco.
«Siamo alla terza fase del progetto -ci
dice-. Nella prima abbiamo dato i defibrillatori alle forze dell’ordine e agli
operatori del soccorso ad alcuni centri
sportivi e commerciali, sempre
istruendo gli operatori chiamati ad
usare i defibrillatori. Ogni due anni facciamo con loro un “ripasso” sulle manovre. Ed ecco la terza fase con dieci

macchine salvavita di nuova generazione. La novità, oltre al fatto che saranno messe in apposite teche nelle
strade di Monza, consiste nel fatto
che chiunque potrà utilizzarle al fine
di salvare una vita. Infatti, appena si
prendono in mano, scatta la chiamata
alla centrale del 118. Qui un addetto
darà telefonicamente indicazioni, in diretta, sulle operazioni da fare con la
persona colpita da attacco cardiaco.
Allo stesso tempo, ovviamente, parte
l’ambulanza o l’auto medica». Il nuovo
passo ha un costo elevato: 6Omila

euro, che Brianza peril cuore sta cercando di rastrellare sul territorio. Per
chi vuole, si potranno
acquistare, a 10 euro
l’uno, i braccialetti coi cuoricini,
autentici “Cruciani”. Oppure, come
sempre, versare i soldi sul conto corrente dell’associazione. (...)
da Il Cittadino
27 settembre 2012
Antonello Sanvito

a Monza i defibrillatori cura del cuore, Monza è
la prima in europa
arrivano nelle strade
I defibrillatori arrivano in
strada e fanno di Monza una delle
poche città cardioprotette
d’Europa. A dotare il capoluogo brianzolo di dieci apparecchi salvavita di ultima
generazione
la
onlus
Brianza per il Cuore. Di pari
passo, l’associazione in collaborazione con il Comune
di Monza ha organizzato
una serie di corsi gratuiti
aperti a tutti. (...)
Custoditi in teche riscal-

date, i modelli scelti dalla onlus sono
dotati di un gps. Appena l’apparecchio
viene prelevato parte un segnale radio che arriva alla centrale del 118. A questo punto,
in tempo reale, un operatore
sanitario entra in contatto telefonico con la postazione per
guidare il soccorritore nelle
manovre di rianimazione.(...)
da La Repubblica
28 settembre 2012
Gabriele Cereda

Monza sarà la prima città “cardioprotetta” in Europa. Grazie alla
onlus «Brianza per il cuore», dal prossimo ottobre dieci nuovi defibibrillatori
arriveranno in città.
Si aggiungeranno agli oltre ottanta già
installati negli ultimi anni in tutta la
provincia: nelle scuole, nei centri sportivi, nei centri commerciali. (...)
La novità sono proprio i nuovi defibrillatori che, rispetto a quelli già presenti
nel territorio, saranno conservati in
teche riscaldate e collegati con gps alla
centrale operativa del 118. (...)

Brianza per il cuore da anni è impegnata sul territorio e nelle scuole proprio per sensibilizzare le persone su
questo tema. Già seicento persone, tra
cittadini, insegnanti e forze dell’ordine
hanno seguito i corsi per l’uso del defibriflatore,ma ora partiranno nuovi
corsi, in collaborazione con iI comune
di Monza che metterà a disposizione la
sala del Binario 7. (...)
da Il Cittadino
27 settembre 2012
Rosella Redaelli

Monza, brianza per il cuore dona 10 defibrillatori
telecontrollati
Monza prima città in Europa
ad adottare in via sperimentale dieci
defibrillatori telecontrollati Philips donati alla città grazie a Brianza per il
cuore" con il progetto denominato
"Monza Città Cardioprotetta". L'evento
si è svolto sabato, 29 settembre, in oc-

casione della "Giornata Mondiale per il
cuore" e ha visto la partecipazione di
una grande pubblico.
Ufficialmente partirà il 23 ottobre con
l'accensione del primo dispositivo in
piazza Trento e Trieste. Questa prima
fase durerà fino alla fine dell'anno, da

gennaio si procederà
gradualmente con l'installazione dei restanti
nove. (...)
A breve partiranno i
corsi di addestramento di tutta la cittadinanza: i monzesi saranno infatti

contattati attraverso un sistema
di prenotazione che consentirà
loro di prendere parte al corso.
da MB News
1 ottobre 2012
Valentina Vitagliano
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MONZA per la GIORNATA MONDIALE DEL CUORE
29-30 SETTEMBRE 2012
Piazza Roma (Arengario)

alcune doMande all’1.1.8.
risponde la dott.ssa G.P. rossi (aat 118 Monza brianza)
OGNI ANNO QUANTE PERSONE SONO COLPITE DA ARRESTO
CARDIACO IMPROVVISO IN BRIANZA?
Nel nostro territorio soccorriamo con il 118 (ambulanze
con DAE) circa 600 persone all’anno vittime di arresto
cardiaco.
Il 16% delle persone in arresto cardiaco presenta un
ritmo trattabile con il DAE: di questi il 25% ha una ripresa di circolo.
PERCHE’ UTILIZZARE UN DEFIBRILLATORE?
È l’unico strumento in grado di interrompere l’aritmia e riportare il cuore ad un ritmo cardiaco normale.
UTILIZZARE IL DAE E’ UNA MANOVRA DIFFICILE OPPURE
TUTTI SONO IN GRADO DI FARLO?
È di semplice utilizzo perché guida passo a passo
l’operatore.
E’ la macchina che stabilisce se è necessario erogare
la scarica elettrica.
PER UTILIZZARE IL DAE OCCORRE ESSERE GUIDATI DAGLI
OPERATORI DEL 118?
È sempre necessario effettuare la chiamata di emergenza al 118 per l’attivazione immediata dei soccorsi.
Gli operatori del 118 potranno guidare la persona nell’effettuazione del massaggio cardiaco.
COSA LEGA LA DEFIBRILLAZIONE AL MASSAGGIO CARDIACO?
Sono manovre salvavita strettamente legate tra loro.
In caso di arresto cardiaco il massaggio permette di
inviare sangue al cuore e al cervello.
Se l’arresto cardiaco è dovuto a fibrillazione c’è
bisogno di un intervento elettrico per tornare ad
un ritmo cardiaco compatibile con la vita.
OGGI DOVE POSSO TROVARE UN DAE A MONZA?
Farmacia Basaglia, Farmacia Moretti, Scuola Elementare Rubinowicz, Collegio Villoresi, Mosè
Bianchi, Ipsia, Istituto Olivetti, Scuola Media
Confalonieri, Istituto D'arte, Scuola Media Bellani, Golf Club Monza Parco, Centro Sportivo Nei,
Centro Sportivo Juvenilia, Centro Natatorio S. Albino, Sanda Volley, Centro Sportivo Dominante, Circolo Tennis, Istituto Vigilanza Notturna Diurna,
Roche, Residenza Sant'andrea, Residenza San Pietro, Casa Circondariale, Digitalflex, Istituto Maddalena di Canossa, Calcio Monza

brianza per il
cuore ha bisogno
di persone come te.
Caro Amico,
grazie alla tua generosità anche quest’anno abbiamo realizzato numerose attività e siamo riusciti
ancora una volta a far “battere il cuore della Brianza
per il cuore di tutti”.
Come sai la nostra associazione è sempre molto attiva e le nostre iniziative richiedono continui aiuti
ed è per questo che ti siamo sempre riconoscenti.
E’ per queste ragioni che ti chiediamo di far parte
della nostra squadra di sostenitori diventando socio,
sostenitore o volontario.

anche per il 2013 abbiamo grandi
progetti. aiutaci a realizzarli.
Socio ordinario

50 euro

Socio aderente

100 euro

Contributo libero
ADERENDO ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE RICEVERAI:
1. Tessera e ricevuta ai fini fiscali
2. Newsletter (solo con iscrizione sul nostro sito)
3. Il notiziario “Brianza per il cuore News”
4. Iscrizione gratuita al Corso di RCP, la manovra salvavita di Rianimazione Cardio Polmonare
5. L’accesso diretto e privilegiato alle “Isole della salute”
organizzate in vari comuni della Brianza, per il controllo gratuito dei fattori di rischio cardiovascolari

Modalità di iScriZione/donaZione
• bollettino postale allegato
• boniﬁco bancario intestato a:
brianza per cuore onlus c/c n. 7220/08
banca intesa San Paolo, via cavallotti 5 Monza
iban: it44 r030 6920 4091 0000 0009 837
banca di credito cooperativo, via cusani 6 carate b.
iban: it66 K084 4020 4000 0000 0028 976
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).

E’ NECESSARIO UN CORSO PER UTILIZZARE IL DAE?
Si e potete iscrivervi gratuitamente al corso “Cittadino
Salvacuore” chiamando Brianza per il cuore al
0392333487 o collegandovi al sito www.brianzaperilcuore.org
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Brianza per il Cuore Onlus
Villa Serena, via Pergolesi 33 - 20900 Monza
Tel 0392333487 - Fax 0392333223 - orari: 9.00/12.00
brianzaperilcuore@hsgerardo.org

