
Ogni anno sono 73.000 le vittime dell'arresto cardiaco: di queste 
almeno il 35% potrebbe essere salvata intervenendo rapidamente 
entro 5 minuti. L'unico trattamento efficace in caso di arresto 
cardiaco è l'utilizzo del DAE (Defibrillatore Semi-Automatico 
Esterno) associato alle manovre di rianimazione cardio-
polmonare: è di fondamentale importanza agire prontamente, 
entro i primi 5 minuti, per evitare lesioni irreversibili alle cellule 
del cervello. Qualsiasi cittadino è in grado, di fronte allo stato di 
necessità dettato dall’importanza di salvare una vita, di utilizzare 
il defibrillatore seguendo, passo dopo passo, le istruzioni vocali 
impartite dall’apparecchio. Non servono un medico o un 
infermiere, ma solo poche e semplici manovre che tutti oggi 
possono fare in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. 

Con il patrocinio 

Sanremo 15-16 febbraio 2013 

L'arresto cardiaco improvviso è un evento che colpisce 
chiunque e ovunque, ad ogni età : in Italia 1 persona ogni 8 
minuti ne è vittima e solo 1-2% sopravvive.  

MEDIA PARTNER 

In concomitanza con il Festival della canzone Italiana le principali 
associazioni di volontariato e i comitati scientifici, impegnati da 
anni nella lotta contro l’arresto cardiaco improvviso, daranno vita 
venerdì 15 e sabato 16 febbraio 2013 ad una iniziativa di 
sensibilizzazione senza precedenti 

• Venerdì 15 febbraio  ore 14 Sala F.O.S. via Corradi 47 Sanremo, si terranno la 
conferenza stampa e una tavola rotonda sul tema: 

    “Un’epidemia silenziosa: 70mila vite da salvare” 
• Venerdì 15 e sabato 16 gazebo informativi in città dove si potranno apprendere 

gratuitamente le tecniche del BLS e di utilizzo dei defibrillatori  

Testimonial  LORELLA CUCCARINI 



             1,2,3,4....118:  
      quando arriva   
      l’ambulanza? 

Le associazioni: TRENTA ORE PER LA VITA ONLUS - NUOVO RITMO NEL CUORE DI SANREMO 

IL CUORE DI PIACENZA - CECCHINI CUORE PISA - FIRENZE CI STA A CUORE - MIRCO UNGARETTI 
ONLUS – NICCOTESTINI – SESSANTAMILAVITEDASALVARE - ROBERTO PARDINI ONLUS - ROBBIO NEL 
CUORE - ASSOPAD TOSCANA – CONACUORE- Fondazione GIORGIO CASTELLI ONLUS - ITALIAN 
RESUSCITATION COUNCIL COMUNITA’ - AMICI DEL CUORE “ ROBERTO MALUSARDI” 

              E noi cosa possiamo fare… 

A un arresto cardiaco si può sopravvivere, a un soccorso in ritardo no! 


