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Chi siamo 

Il 1° febbraio 2014 nasce l’Associazione Piemonte Cuore Onlus per realizzare i progetti di diffusione della 
defibrillazione precoce seguendo le linee guida di Progetto Vita Piacenza, il primo progetto Europeo di 
cardioprotezione sul territorio. 

Fra i soci fondatori si distinguono persone aventi diverse esperienze e professionalità in ambito sanitario, 
sociale, sportivo, legale, educativo e culturale, ma con l’obbiettivo comune di impegnarsi per aumentare la 
sopravvivenza all’arresto cardiaco. 

Dalla collaborazione con Progetto Vita Piacenza, che ad oggi ha salvato oltre 90 persone, nasce Progetto 
Vita Piemonte (primo progetto regionale in Italia “no profit” di PAD (Pubblic Access Defibrillation). 

Nel primo anno vengono installati 150 Punti Blu Salva Vita presso scuole, grandi impianti sportivi, piscine 
comunali, dotando anche carabinieri e vigili del fuoco dei preziosi strumenti salva-vita. 

Progetto Vita Piemonte realizza la completa cardioprotezione della Metropolitana di Torino, prima in 
Italia. 

Congiuntamente alla cardio-protezione viene sviluppato il Progetto Vita Ragazzi con lo scopo di 
sensibilizzare ai gesti salva vita e all’uso del defibrillatore i giovani studenti nelle scuole, a partire già dalle 
primarie, ricevendo il patrocinio del Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico del Piemonte. 

La Mission 

• La riduzione in Piemonte della mortalità da arresto cardiaco attraverso la defibrillazione precoce, la 

diffusione della cultura dell’emergenza cardiologica fra la popolazione, mediante l’introduzione nella 

comunità di defibrillatori semiautomatici e la sensibilizzazione all’utilizzo degli stessi, ispirandosi al Primo 

Progetto Europeo di defibrillazione precoce “Progetto Vita” di Piacenza coinvolgendo Enti ed Organizzazioni 

pubbliche e private. 

• Il contrasto alla violenza di genere e la promozione della tutela dei diritti di donne e minori vittime di 

violenza familiare ed extrafamiliare, con particolare attenzione alle conseguenze fisiche, psicologiche e 

sociali, anche a lungo termine, sulla vita di tali fasce deboli esposte alla violenza. 

• La promozione della salute ispirandosi ai principi della “Carta di Ottawa” per impegnare direttamente ogni 

individuo nel preservarla e nel salvaguardare la propria vita e quella degli altri” 

Le dimensioni del problema 

 In Italia: 1 arresto cardiaco ogni 1.000 abitanti/anno 

 60.000 Arresti cardiaci/anno 

 1.000 Arresti cardiaci in età < 35 anni 

 bambini/ragazzi in età scolare: 2% di tutti gli arresti cardiaci  

 sopravvivenza 7%: metà con danno neurologico permanente 

 Il 60-70% degli arresti cardiaci avviene in casa 

 La sopravvivenza è molto minore rispetto agli arresti cardiaci che avvengono in pubblico 

 Ogni minuto di ritardo nella rianimazione riduce del 10% le possibilità di sopravvivenza 

I NUMERI DI PROGETTO VITA PIEMONTE da Febbraio 2014 a Giugno 2015 

 173        Punti Blu Salva Vita con defibrillatore 

 2.236     First Responder formati 

 10.691   Cittadini e studenti sensibilizzati 

 17           Defibrillatori Metropolitana Torino (1° in Italia) 



Il “Progetto Vita Ragazzi” 

Il “Progetto Vita Ragazzi” insegna ai giovani la prevenzione per la salute e come comportarsi di fronte 
all’arresto cardiaco con l’utilizzo del Defibrillatore. Nel ricordo di Lorenzo Greco, bambini e ragazzi delle 
scuole e nel mondo dello sport potranno essere gli adulti responsabili di domani, imparando i gesti salva 
vita. L’attività prevede lezioni di teoria e pratica dal I ciclo ai Licei. La scuola infatti rappresenta un ambito 
favorente e permeabile in cui lo studente, nel percorso degli studi, matura convinzioni, opinioni, 
comportamenti ed abitudini che possono plasmarne in modo evidente l’evoluzione, il ruolo e il contributo 
al vivere sociale, una volta adulti. 
Il Progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte.  
Nel primo anno sono state sensibilizzate oltre 350 classi e oltre 7.000 alunni delle scuole Piemontesi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 Mettere in condizione gli studenti di riconoscere le funzioni vitali al momento di un primo soccorso e di 

saper condurre la chiamata al 118; 

 Promuovere l’uso del defibrillatore rendendo gli studenti consapevoli che questo strumento è alla 

portata di tutti; 

 Rendere ogni individuo capace di prendere decisioni coscienti circa il proprio e altrui benessere, per 

preservarne l’equilibrio fisico, psichico, spirituale e sociale; 

 Nelle scuole dove è presente il defibrillatore, formare il personale docente e non docente alle manovre 

di rianimazione cardiopolmonare e all'utilizzo del defibrillatore stesso con rilascio dell’idoneità tramite 

attestato riconosciuto dalla Regione Piemonte; 

 Nelle scuole dove ancora non è presente il defibrillatore, sensibilizzare sulle tematiche dell'emergenza 

sanitaria e divulgare di materiale informativo cartaceo; 

 Raggiungere e coinvolgere i genitori dei bambini e ragazzi che hanno partecipato al progetto tramite la 

consegna di materiale Informativo sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, sull'arresto 

cardiaco e sulle attività legate a Piemonte Cuore Onlus “Progetto Vita Piemonte” e “Progetto Vita 

Ragazzi”;   

 Un ulteriore futuro obiettivo è quello di formare istruttori di defibrillazione precoce all’interno delle 

scuole, tramite un corso rivolto a insegnanti i quali gestiranno a loro volta corsi destinati alla 

formazione degli alunni delle scuole nelle quali lavorano.  



Principali eventi realizzati 

 nei primi 4 mesi di attività: posizionati nelle scuole Torinesi e in due impianti sportivi i primi 21 

Punti Blu Salva Vita dotati di defibrillatore  

 24 Giugno 2014: inaugurato il primo defibrillatore in un luogo di culto torinese, nella Cattedrale di 

Torino 

 10 Luglio 2014: è stato firmato un Protocollo d’Intesa fra Piemonte Cuore Onlus e l’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Torino per promuovere la cultura della defibrillazione precoce nei 

luoghi di lavoro. 

 estate 2014: cardioprotetti anche impianti sportivi, aziende private nonché tutte le piscine 

pubbliche e grandi impianti (Primo Nebiolo, Piscina Stadio, Palasport, Palatazzoli e Pala Cupole) 

della Città di Torino. 

 22 Settembre 2014: vengono donati i primi due defibrillatori ai Vigili del Fuoco del Comando 

Provinciale di Torino. Anche con la FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale del 

Piemonte viene siglato un protocollo d’intesa per portare nel mondo del Volley piemontese il 

messaggio di Progetto Vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 Settembre 2014: Sottoscritto Protocollo d’Intesa tra Piemonte Cuore Onlus e il Torino Olympic 

Stadium Museum & Tour per l’organizzazione di incontri rivolti ai giovani visitatori presso il Museo 

nell’ambito del Progetto Scuole. Installato all’ingresso del Museo, presso lo Stadio Olimpico di Torino, 

un Punto Blu Salva Vita  

 14 Ottobre 2014: Donazione quattro defibrillatori al Nucleo Radiomobile dell'Arma dei Carabinieri di 

Torino 

 Gennaio 2015: vengono formati i soccorritori piste sci del Corpo Forestale dello Stato con il quale 

viene avviata una collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 Gennaio 2015: a neanche un anno dalla fondazione, il Progetto Vita Piemonte consegna il 100° 

defibrillatore grazie al contributo di Specchio dei Tempi. 

 5 Febbraio 2015: Progetto Vita Piemonte cardioprotegge completamente la Metropolitana di Torino, 

prima in Italia, dotando 17 fermate di un defibrillatore semiautomatico esterno. 
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 15 Aprile 2015: Firmato Protocollo d’Intesa con l’Associazione VOL.A. Volontari Antidoping 

“Stefania Belmondo”. 

 25 Aprile 2015: Run For Heart, la Corsa del Cuore – Torino, via Roma. Corsa non competitiva su un 

percorso di 80 mt nell’ambito della manifestazione “Corritalia”, volta a sensibilizzare i cittadini sul 

tema della defibrillazione precoce.   

 Maggio 2015: Firmato Protocollo d’Intesa con CISOM, Ordine di Malta 

 1 Maggio 2015: Vita Day – Leinì. Evento realizzato per sensibilizzare i cittadini riguardo l’uso del 

defibrillatore. Con la collaborazione della Croce Rossa Italiana e dei Vigili del Fuoco, sono state 

effettuate prove e dimostrazioni pratiche di Primo Soccorso con l’insegnamento dei gesti salva vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 Maggio 2015: Donazione di due Defibrillatori al Corpo Italiano di Soccorso dell’ordine di Malta e 

all’Associazione Nazionale Carabinieri, grazie al contributo della Fondazione Specchio dei Tempi 

 2 Giugno 2015: Allo Juventus Stadium si svolge la Partita del Cuore con la Nazionale Italiana 

Cantanti che ha supportato Progetto Vita donando una parte dell’incasso per dotare di defibrillatori 

10 società di calcio di Torino e provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 Giugno 2015: 1° Defibrillation Day “Largest AED Training Session” - Torino, Piazza San Carlo 

La più grande sessione di addestramento all’uso del defibrillatore! Una giornata per combattere 

l’indifferenza e la mancanza di cultura! “Anche Tu puoi salvare una vita” è lo slogan dell’evento. Grazie alla 

disponibilità delle scuole e delle società sportive con le quali collaboriamo, abbiamo realizzato la più 

numerosa sessione di addestramento all’uso del defibrillatore, a cui hanno partecipato circa 1.800 studenti 

torinesi. Con questo evento abbiamo voluto porre l’attenzione sull’arresto cardiaco e chiesto ai governi 

nazionali e regionali di inserire le lezioni di rianimazione cardiopolmonare e uso dei defibrillatori nei 

percorsi scolastici. 

  

 3 Giugno 2015: Convegno «AL CUORE DEL PROBLEMA» - The Heart of the Problem - Torino 

La cultura della defibrillazione precoce nella scuola, nello sport e in ambito pubblico. Esperienze, realtà e 

normative a confronto in Italia e in Europa. 

Nell’Aula Magna della Scuola di Applicazione dell’Esercito sita nel Palazzo dell’Arsenale, si è svolto un 

convegno aperto a tutti i cittadini, ma più in particolare ad insegnanti e dirigenti scolastici, istruttori e 

dirigenti sportivi, professioni e strutture sanitarie, forze dell’ordine e amministrazioni pubbliche, con lo 

scopo di presentare e mettere a confronto risultati ed esperienze in Europa e in Italia attraverso anche la 

presenza di relatori di fama internazionale provenienti da diversi paesi europei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 Luglio 2015: Firmato protocollo di intesa con l’associazione di promozione sociale “Cameri nel Cuore”. 

Nasce “Progetto Vita Cameri”. Consegna del 1° Defibrillatore da parte di “Cameri nel Cuore” con 

Piemonte Cuore Onlus al Centro pastorale di Via dei Mille. 

 16 Luglio 2015: “Vita Day” presso Parco della Mistica, Roma. Dimostrazione e insegnamento dei gesti 

salvavita: chiamata al 118, rianimazione cardiopolmonare, uso del defibrillatore, disostruzione delle vie 

aeree per neonati, bambini e adulti. Consegna del defibrillatore donato da Nazionale Italiana Cantanti, 

alla presenza di Gianni Morandi e Luca Barbarossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29 Luglio 2015: Inaugurazione del primo defibrillatore pubblico in una piazza della Città di Torino, presso 

Piazza Palazzo di Città, grazie al contributo della Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi. 

 

 18 Settembre 2015 : vengono formati 24 agenti della Polizia Stradale in servizio presso la sede di Torino e le 

sezioni di Biella, Novara e Alessandria e donati 4 defibrillatori per le pattuglie del Compartimento Polizia 

Stradale Piemonte e Valle D’Aosta . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 Ottobre 2015: “Vita Day” Susa – Durante la giornata l’Ospedale di Susa è stato aperto ai cittadini per 

attività di prevenzione della salute, mentre in Piazza della Repubblica sono state effettuate attività 

informative per la promozione della salute e cultura dell’emergenza. In tale occasione le diverse 

Associazioni, Enti e realtà del territorio, tra cui Piemonte Cuore Onlus, hanno partecipato alla 

manifestazione, trasmettendo alla popolazione l’importanza dell’attività fisica, dell’alimentazione, della 

donazione sangue e midollo, tutela dell’ambiente anche attraverso prove pratiche e giochi per i ragazzi. 

   

 

 14 Ottobre 2015: Consegna defibrillatore “I.C. Pertini”. Piemonte Cuore Onlus, con il contributo di Specchio 

dei Tempi, ha donato all’I.C. Pertini, la scuola frequentata dal piccolo Lorenzo Greco, a cui è dedicato il 

progetto vita ragazzi, un defibrillatore semiautomatico esterno. Nella stessa giornata, alla presenza del 

presidente di Specchio dei Tempi e di alcuni rappresentanti del MIUR Ufficio scolastico regionale, è stata 

intitolata la palestra scolastica a Lorenzo Greco e circa 200 bambini hanno imparato come salvare una vita 

attraverso il massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 17 Ottobre 2015: “Vita Day” Rivoli - La giornata si è articolata seguendo quattro filoni: 

La prevenzione delle patologie cardio cerebro vascolari attraverso screening cardiologici, misurazione della 

pressione e della glicemia ; La promozione della salute attraverso momenti informativi e dimostrativi 

sull’adozione di corretti stili di vita salutari ; L’educazione sanitaria rivolta ai cittadini con la finalità di saper 



riconoscere ed affrontare le diverse situazioni di emergenza che possono presentarsi; La sicurezza 

domestica e stradale, attraverso  simulazioni di incidenti domestici e consigli per la guida in sicurezza. 

Nella stessa giornata è stato inaugurato il Punto Blu Salvavita pubblico installato in Piazza Principe Eugenio 

a Rivoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17/18 Ottobre 2015: Partecipazione a Fa’ la cosa giusta!, la più importante fiera nazionale del consumo 

critico e degli stili di vita sostenibili, on un suo spazio dedicato alla sensibilizzazione riguardo la tutela della 

salute e un corretto stile di vita e di alimentazione  

 23 Novembre 2015 : Consegna di un defibrillatore al Liceo “Newton” di Chivasso donato alla scuola grazie ai 

fondi raccolti dal Memorial Vito Scafidi. Una bellissima iniziativa del Fondo Vito Scafidi nell’ambito della 

mobilitazione nazionale per la Giornata Nazionale della Sicurezza nelle scuole #scuolasicura. 

 2/5 Gennaio 2016: Il Bear Wool Volley 2016 ha scelto di dedicare una particolare attenzione alla salute 

degli atleti e al messaggio di utilità sociale dell’Associazione Piemonte Cuore Onlus con il Progetto Vita. 

Abbiamo partecipato al torneo con punti formativi e, in collaborazione con il partner tecnico Iredeem 

Philips, abbiamo cardioprotetto gli impianti e il Pala Forum di Biella. 

 

 

 

  

  

  

  

  

 23 Febbraio 2016 (e 5 Aprile): Incontri gratuiti organizzati in collaborazione  con la Direzione  della Scuola  

Faà di Bruno a Torino aperti a genitori, famiglie e studenti per spiegare le tecniche SALVA BIMBI oltre che le 

pratiche di disostruzione delle vie aeree, la rianimazione cardiopolmonare, l’uso del defibrillatore, il sonno 

sicuro, la sicurezza in casa e per il trasporto in auto e sui mezzi pubblici. 



 27 Febbraio 2016: Firmato protocollo d’intesa con PMS Basketball e cardioprotezione del PalaEinaudi di 

Moncalieri grazie al contributo della fondazione Specchio dei Tempi 

 

 13 Marzo 2016: Partecipazione alla manifestazione “Donna nel cuore” a Pianezza, per insegnare i gesti 

salva vita, la rianimazione cardio polmonare e l’uso del defibrillatore. Una giornata all’insegna della 

promozione e prevenzione della salute in collaborazione con il Comune di Pianezza e varie associazioni. 

 

 Marzo 2016: Inizio del Progetto Vita Ragazzi “Dalla scuola alla vita” in collaborazione con ASL TO3. Il progetto 

prevede un piano di intervento  nelle scuole di primo grado  per illustrare  sia agli insegnanti sia agli allievi  

come comportarsi  in caso di emergenza nell’attesa che giungano i servizi di soccorso. I messaggeri del cuore 

(Infermieri ed assistenti sociali di Piemonte Cuore Onlus e personale in servizio presso l’ASL TO3) portano a 

conoscere l’amico del Cuore, il defibrillatore, ai bambini delle scuole primarie attraverso simulazione di 

chiamata al 118, dimostrazioni dell’uso del defibrillatore e del massaggio cardiaco.  

 

 

 

 



Progetti in corso 

 

Progetto “Vita Ragazzi Piemonte 2015-2018” (Dalla Scuola alla Vita) 

Il nuovo progetto Vita Ragazzi , a seguito del protocollo d’intesa con il MIUR  ( dalla Scuola alla Vita ) , viene 

effettuato in forma sperimentale con la collaborazione dell’ ASL TO3 e il suo personale sul territorio di 

competenza in 40 classi di scuola primaria ( dalla classe 3^ alla classe 5^ ) e altrettanti docenti con un 

programma pluriennale di 3 anni che vedrà formare , oltre che gli alunni, anche gli insegnanti al fine di 

trasmettere le conoscenze nel futuro direttamente agli alunni., nonché 100 insegnanti sul territorio 

piemontese in collaborazione con il MIUR Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. 

  

Progetto “VITA DAY”   

Piemonte Cuore Onlus – Progetto Vita Piemonte 

ha creato il progetto “VITA DAY” con l’obiettivo 

di promuovere la cultura della salute, della 

prevenzione e dell’emergenza sanitaria.  

 

Il Progetto si svolge attraverso eventi itineranti sul territorio regionale in collaborazione con Enti e 

Associazioni che condividono gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle diverse iniziative, in particolare 

la prevenzione, la promozione della salute e l’educazione sanitaria.  

 

Gli eventi «Vita Day» si articolano seguendo quattro filoni:  

 La promozione della salute attraverso momenti informativi e dimostrativi sull’adozione di corretti 

stili di vita salutari come l’educazione alimentare e motoria e lo sport. 

 La promozione della sicurezza domestica e stradale attraverso simulazioni di scenari che possono 

verificarsi nella quotidianità; 

 La prevenzione della salute attraverso: 

 screening cardiologici (misurazione pressione arteriosa, glicemia, circonferenza addominale, peso, 

altezza e saturazione),  



 Insegnamento dell’autopalpazione del seno come primo strumento di prevenzione del tumore al 

fine di cogliere precocemente qualsiasi cambiamento,   

 visite oculistiche effettuate attraverso un ambulatorio mobile attrezzato e con la presenza di un 

tecnico ortottista; 

 L’educazione sanitaria rivolta ai cittadini con la finalità di saper riconoscere ed affrontare le 

diverse situazioni di emergenza che possono presentarsi, attraverso una serie di dimostrazioni ed 

esercitazioni di primo soccorso, disostruzione delle vie aeree, rianimazione cardiopolmonare anche 

con l’uso del defibrillatore automatico esterno.   

Gli eventi “Vita Day” si svolgono in collaborazione con Asl, Avis, Admo, Vol.A, Croce Rossa Italiana, Vigili Del 

Fuoco, La Mole Del Sorriso, Nazionale Italiana Cantanti, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazioni 

Sportive e Amministrazioni locali. 
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