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VIVA! 

È una campagna di 
sensibilizzazione che 
ha lo scopo di 
diffondere in Italia la 
conoscenza delle 
manovre di 
Rianimazione 
Cardiopolmonare 
(RCP). È nata nel 
2013 grazie ad Italian 
Resuscitation Council 
(IRC) che ha raccolto 
l’invito dell’Unione 
Europea e di 
European 
Resuscitation Council 
(ERC). 

Quest’anno la 
settimana è stata 
fissata dal  

14 al 20 ottobre 2019 



 
 

2
 

“L’arresto cardiaco è il più importante problema sanitario in Europa. Se i testimoni di un arresto 

cardiaco iniziano la rianimazione cardiopolmonare (RCP) prima dell’arrivo dell’ambulanza le 

possibilità di sopravvivenza della vittima aumentano di due/tre volte rispetto ai casi in cui la RCP non 

viene iniziata. Nel 70% dei casi l’arresto cardiaco è testimoniato da qualcuno che può iniziare la 

rianimazione. Tuttavia in Europa la RCP viene iniziata dai testimoni dell’arresto cardiaco soltanto nel 

15% dei casi. Se riuscissimo ad aumentare la percentuale dal 15% al 50-60% dei casi potremmo 

salvare circa 100.000 persone all’anno. In Europa ogni 90 secondi viene rianimato un paziente 

senza successo.” - Prof. Bernd BÖTTIGER (ERC, 2013)  

Ogni anno in Europa 400.000 persone sono colpite da arresto cardiaco improvviso: molte di queste 

potrebbero essere salvate se chi è loro vicino fosse in grado di soccorrerle tempestivamente con 

manovre semplici da eseguire. Per questo motivo, il 14 giugno 2012 il Parlamento europeo ha 

invitato gli Stati membri a realizzare iniziative che aiutino tutti i cittadini e gli operatori sanitari a 

saperne di più su come soccorre una persona che abbia un arresto cardiaco improvviso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che cosa è l’arresto cardiaco? 

L’arresto cardiaco improvviso è la cessazione della circolazione che mantiene in vita le cellule del 
nostro organismo, in una persona le cui condizioni non lo farebbero prevedere. 
Le cause possono essere varie e talvolta sono presenti dei segni premonitori come: 
1. Dolore al centro del torace simile ad un mal di stomaco, irradiato alla mandibola, alla gola alle 
braccia o al dorso; 
2. Difficoltà di respirazione; 
3. Nausea e vomito; 
4. Sudorazione fredda. 
In questi casi, è opportuno allertare il 112/118 per permettere una tempestiva valutazione ed evitare 
che l’arresto cardiaco si verifichi. Una persona in arresto cardiaco non è cosciente, non risponde 

Dichiarazione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sull’istituzione di una 

settimana europea di sensibilizzazione sull’arresto cardiaco 
 
Il Parlamento europeo , 
 
–  visto l'articolo 123 del suo regolamento, 
A.  considerando che ogni anno in Europa circa 400 000 persone sono colpite da arresto cardiaco improvviso al di 
fuori degli ospedali e che il tasso di sopravvivenza è inferiore al 10%; 
B.  considerando che la sopravvivenza di molte persone colpite, apparentemente sane, dipende dalla rianimazione 
cardiopolmonare (CPR) eseguita dagli astanti e da una defibrillazione tempestiva, e che un intervento entro 3-4 
minuti può aumentare di oltre il 50% le possibilità di sopravvivenza;  
C.  considerando che in Europa sono attuati solo parzialmente programmi per l'utilizzo del defibrillatore automatico 
esterno (AED); 
1.  invita la Commissione e il Consiglio a incoraggiare:  

   
– l'adozione di programmi comuni per l'installazione di AED in luoghi pubblici e per la formazione di non esperti 

in tutti gli Stati membri; 

   
– l'adeguamento della legislazione al fine di facilitare il ricorso alla CPR e alla defibrillazione da parte di 

personale non medico; 

   – una raccolta sistematica di dati che garantisca un feedback e una gestione della qualità per ogni programma; 

2.  invita la Commissione e gli Stati membri a istituire una settimana europea di sensibilizzazione dedicata 
all'arresto cardiaco, finalizzata a migliorare la sensibilizzazione e la formazione del grande pubblico, dei medici e 
del personale sanitario; 
3.  invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nell'adozione e nell'attuazione di strategie nazionali volte a 
garantire un accesso equo a una CPR di elevata qualità; 
4.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare una legislazione armonizzata in tutta l'UE, al fine di 
garantire l'immunità da ogni responsabilità ai soccorritori non professionisti che offrono volontariamente assistenza 
in caso di emergenza cardiaca. 
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se chiamata o scossa e non respira normalmente. È necessario chiamare immediatamente il 
112/118, iniziare le manovre di rianimazione cardiopolmonare e far cercare un defibrillatore 
semiautomatico nei dintorni. 
 

 

 

Cos’è Viva? 

Viva! È una campagna di sensibilizzazione che ha lo scopo di diffondere in Italia la conoscenza delle 

manovre di Rianimazione Cardiopolmonare (RCP). È nata nel 2013 grazie ad Italian Resuscitation 

Council (IRC) che ha raccolto l’invito dell’Unione Europea e di European Resuscitation Council 

(ERC). Attraverso varie iniziative locali e nazionali, le associazioni/organizzazioni aderenti a Viva! 

vogliono far conoscere al maggior numero di persone possibile cos’è un arresto cardiaco, come si 

riconosce e quali sono le manovre da iniziare subito per salvare la vita di chi ne è colpito: manovre 

semplici e sicure che ognuno di noi può imparare ed eseguire anche se non è un professionista 

della salute.  

 

 

 

 

 

 

  

Italian Resuscitation Council 

Italian Resuscitation Council (IRC) www.ircouncil.it è una associazione scientifica senza scopo di lucro 

che conduce da anni un’intensa opera di formazione degli operatori sanitari e non alla rianimazione 

cardiopolmonare e si articola a livello continentale con le altre organizzazioni nazionali che aderiscono 

e formano lo European Resuscitation Council (ERC) https://erc.edu. IRC, in coordinamento con ERC, 

coinvolge ogni anno numerose organizzazioni tra Associazioni e Società Scientifiche che hanno 

entusiasticamente aderito al progetto. Lo sforzo comune consente di realizzare un’ampia gamma di 

strumenti ed eventi in grado di raggiungere e sensibilizzare moltissimi cittadini a questo importantissimo 

tema che riguarda la salute pubblica. 

 

http://www.ircouncil.it/
https://erc.edu/
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IL PROGETTO AREZZO CUORE 

 
L’arresto cardio-respiratorio (ACR) improvviso è una emergenza sanitaria che interessa 1 
cittadino ogni 1000 nella popolazione dei Paesi Occidentali e che può verificarsi in pazienti con 
anamnesi positiva per cardiopatia, ma anche in persone in apparente pieno benessere. Incide in 
particolar modo nella fascia di età che va dai 40 ai 70 anni, con importanti ripercussioni, oltre che sul 
piano etico, anche su quello sociale ed economico. 
 
L'organizzazione del soccorso sanitario territoriale, per quanto capillarmente distribuita sul territorio, 
non è in grado di affrontare in maniera fattiva questa problematica sanitaria tempo-dipendente, a 
causa della tempistica estremamente breve per poter salvare la vittima (occorre effettuare il 
soccorso nell'ordine dei 3-5 minuti dall'evento). E’ per questo motivo che negli ultimi 10 anni, 
potendo disporre di apparecchiature tecnologicamente dotate anche per un soccorso territoriale da 
parte di personale non sanitario, si sono sviluppati in tutti i Paesi industrializzati programmi di PAD 
(Public Access to Defibrillation), che hanno lo scopo primario di far intervenire con tempistiche 
precoci personale anche non sanitario, ma formato all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico 
(DSA) ed alle manovre di rianimazione cardio-polmonare (CPR). 
 
Il Progetto, nato nel 2010, dalla partnership tra l'Azienda Ospedaliera USL 8 di Arezzo U.O. 
Cardiologia, il Servizio d'Emergenza 118 e la Fondazione Andrea Cesalpino Onlus, in collaborazione 
con il Centro di Formazione Etrusco (Monte San Savino) nonché le Associazioni di Volontariato 
convenzionate con la ex-ASL8, è un programma operativo a più tappe con l'obiettivo di aumentare 
significativamente la sopravvivenza nel territorio della Provincia di Arezzo dei pazienti colpiti da 
arresto cardiaco, attraverso il trattamento immediato con Defibrillazione Precoce (entro 5 minuti) 
effettuata da "first responders" opportunamente formati e addestrati alle manovre di Rianimazione 
Cardio-Polmonare e all'uso dei Defibrillatori Semiautomatici Esterni (D.A.E.). 
 
I first responders sono soggetti privi di ruolo sanitario, detti anche "laici", individuati nella comunità, 
che per attività lavorativa, frequentazione di luoghi d'aggregazione cittadina, disposizione e 
sensibilità di partecipazione, sono selezionati per l'attivazione territoriale diffusa della Defibrillazione 
Precoce. 
 
Il progetto Arezzo Cuore si è sviluppato attraverso successivi livelli di sviluppo:  
  
1° livello:  
• coinvolgimento di Istituzioni ed Enti (Carabinieri, Polizia, Polizia Stradale, Polizia Autostradale, 
Polizia Ferroviaria, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del 
Fuoco) e posizionamento dei DSA su mezzi mobili in servizio nella provincia  
• coinvolgimento di strutture private in cui si realizza una importante concentrazione di persone 
(ipermercati, stadio, ecc..)  
  
2° livello:  
• 1° livello +  
• coinvolgimento di Farmacie, aperte almeno 12 h, situate in luoghi strategici (zone urbane con 
rilevante transito di popolazione, zone rurali con località decentrate e distanti dai luoghi di cura)  
• ampliamento del coinvolgimento di strutture private in cui si realizza una importante concentrazione 
di persone (Uffici turistici, Poste e Telegrafi, ecc..)  
  
3° livello:  
• 1° e 2° livello +  
• il coinvolgimento delle scuole: abbiamo formato come istruttori del Progetto Arezzo Cuore tutti gli 
insegnanti di educazione motoria della Provincia di Arezzo, che di fatto insegnano agli studenti a 
partire dalla scuola secondaria di primo grado e poi negli Istituti Superiori fino ai 18 anni. Sono circa 
4 anni che ogni studente che giunge alla maturità acquisisce nel proprio Istituto la certificazione di 
esecutore Arezzo Cuore 
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• il coinvolgimento del mondo dello sport, sia come sensibilizzazione degli sportivi, ma soprattutto 
come legislazione, che dal 1 luglio 2016 impone in Toscana la presenza di almeno 1 DAE (con 
personale presente in grado di usarlo) in ogni impianto sportivo ed in ogni attività sportiva, sia 
ufficiale che amatoriale, sia in gara che in allenamento 
• allargamento del progetto con il coinvolgimento anche di semplici cittadini; per l’applicazione di 
questo 3° livello si è reso necessario un preliminare passaggio legislativo sanitario regionale che 
consentisse la defibrillazione precoce da parte di personale non sanitario non soccorritore di 
ambulanza 118 (semplice cittadino) senza training formativo precedente, cioè soltanto con l’ausilio 
delle informazioni ricevute telefonicamente dall’operatore C.O. 118 in contatto con il soccorritore 
occasionale e con le icone informative presenti sul defibrillatore. In questa maniera si è reso 
realmente fruibile da tutti il sistema dei defibrillatori. 
  
Informazione alla popolazione:  
- brochure informativa  
- spot pubblicitario (2’) per televisioni locali, cinema multisala  
- inserzioni pubblicitarie per quotidiani locali  
- trasmissioni sulle TV locali  
- incontri pubblici in molte località della Provincia (soprattutto nei piccoli Centri Urbani) 
 
Formazione:  
- corsi di BLSD della durata di 8 h con retraining pratico di 2 h ogni 2 anni  
- CD divulgativo  
  
Formatori:    
- personale istruttore BLSD C.O. 118 Arezzo    
- personale istruttore BLSD AA.VV./CRI convenzionate con 118 
 
La tenuta e la continua motivazione dei cittadini formati è stata possibile anche grazie alle moderne 
tecnologie quali app e messaggistica per smartphone.  
 
Il sistema SMS Alert è stato donato dalla Fondazione Cesalpino Onlus alla ASL e serve a poter 
attivare i cittadini formati in una determinata zona del territorio qualora nelle vicinanze si verifichi un 
sospetto arresto cardiaco: i messaggi telefonici possono indicare il DAE più vicino disponibile oppure 
il luogo in cui si trova la vittima, tutto nel rispetto della privacy secondo legge. Il cittadino attivato, se 
disponibile, può rispondere all’SMS confermando il proprio intervento. 
 
La app Progetto Vita, scaricabile gratuitamente, offre la possibilità di attivare la C.O. 118 con un 
semplice click sullo smartphone, di individuare direttamente il DAE più vicino, di ricordare le prime 
manovre di intervento, di colloquiare con la Centrale Operativa 118. 
 

Dal 2010 ad oggi sono stati installati in Provincia di Arezzo circa 1.000 Defibrillatori 

Semiautomatici Esterni1 e formati Bls-d più di 30.000 first responders. Il Progetto Arezzo 

Cuore ha permesso di salvare la vita a decine di persone colpite da ACR in luogo pubblico 

con un rosc (return of spontaneous circulation) del 45%. 

 

I RISULTATI DEL PROGETTO FINORA CONSEGUITI HANNO CONSENTITO ALLA PROVINCIA 
DI AREZZO DI RAGGIUNGERE IL PRIMATO DI TERRITORIO PIÙ CARDIOLOGICAMENTE 
PROTETTO IN ITALIA.  
 

                                                
1
 per visionare la mappa di DAE 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Kcivqp1MLa1LLimGStYGO60_vDY&ll=43.568811144092834%
2C11.641695935610187&z=10 
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I soggetti partner di Arezzo Cuore, forti degli importanti risultati raggiunti nei quasi 10 anni di 

implementazione del progetto, hanno aderito a Viva! Settimana per la rianimazione 

cardiopolmonare, promossa a livello nazionale da IRC, coinvolgendo tutti quegli organismi pubblici e 

privati a diverso titolo interessati alla gestione della salute e del soccorso, le istituzioni scolastiche e 

le istituzioni pubbliche e tutti gli altri soggetti collettivi che hanno contribuito al successo del progetto 

Arezzo Cuore.  

L’obiettivo del presente progetto è quello di realizzare una campagna di sensibilizzazione, in un 

clima di festa e creativo, attraverso incontri e manifestazioni pubbliche sull’intero territorio provinciale 

di Arezzo rivolta agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado (stimiamo la partecipazione 

complessiva di circa un migliaio di ragazzi) e all’intera cittadinanza, oltre che attraverso i media e il 

web. Gli istruttori BLSD informeranno riguardo la rilevanza dell’ACR, l’importanza di attivare la 

catena della sopravvivenza e di saper eseguire le manovre che possono salvare la vita di coloro che 

ne sono colpiti. Nel corso degli incontri i ragazzi, suddivisi in sessioni di addestramento, si 

eserciteranno ad eseguire le manovre di rianimazione su manichini e il funzionamento del DAE.  
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PROGRAMMA 

VIVA! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare in Provincia di Arezzo  

 

                       

 

14.10 San Giovanni Valdarno ore 9.00 – 12.30 
 Accoglienza degli studenti  

 Punti di informazione per la cittadinanza 

 Dimostrazioni e simulazioni di manovre BLSD adulto e pediatrico e DAE 

 Proiezioni video didattici e distribuzione di materiale informativo 

 Manovre BLSD competition  

 Re-training docenti 

 

15.10 Sansepolcro ore 9.00 – 12.30 
 Accoglienza degli studenti  

 Punti di informazione per la cittadinanza 

 Dimostrazioni e simulazioni di manovre BLSD adulto e pediatrico e DAE 

 Proiezioni video didattici e distribuzione di materiale informativo 

 Manovre BLSD competition  

 Re-training docenti 

 

16.10 Cortona ore 9.00 – 12.30 
 Accoglienza degli studenti  

 Punti di informazione per la cittadinanza 

 Dimostrazioni e simulazioni di manovre BLSD adulto e pediatrico e DAE 

 Proiezioni video didattici e distribuzione di materiale informativo 

 Manovre BLSD competition  

 Re-training docenti 

 

17.10 Bibbiena ore 9.00 – 12.30  
 Accoglienza degli studenti  

 Punti di informazione per la cittadinanza 

 Dimostrazioni e simulazioni di manovre BLSD adulto e pediatrico e DAE 

 Proiezioni video didattici e distribuzione di materiale informativo 

 Manovre BLSD competition  

 Re-training docenti 

 

18.10 Arezzo - Evento finale  

Ore 9.00 – 13.00 p.zza Risorgimento, p.zza San Jacopo e Borsa Merci 

 Accoglienza degli studenti  

 Messaggi di saluto delle autorità  

 Dj set – Andrea Sestini 

 Punti di informazione per la cittadinanza 

 Dimostrazioni e simulazioni di manovre BLSD adulto e pediatrico e DAE 
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 Proiezioni video didattici e distribuzione di materiale informativo 

 Manovre BLSD competition  

 Re-training docenti  

 

Ore 16.00 – 18.00 Auditorium Ospedale San Donato 

 Convegno Nazionale 
 
 
 


