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L’ASSOCIAZIONE CUORE E RIANIMAZIONE 

“LORENZO GRECO” ONLUS 

nasce il 27 gennaio 2016 in memoria del giovane

studente Lorenzo Greco dell’Istituto Agnelli di 

Torino, che nel febbraio del 2014 morì all'età di 12 

anni a causa di un arresto cardiaco in classe

proseguendo le attività avviate dal 2014 

dall’Associazione Piemonte Cuore Onlus

CHI SIAMO



L’ Associazione – che non ha finalità di lucro – persegue finalità di 

solidarietà sociale nei settori della promozione della salute di 

particolare interesse collettivo e della educazione, formazione, 

informazione in favore di soggetti svantaggiati in ragione di 

condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari, anche attraverso 

l’opera di professionisti sanitari medici e infermieri e degli 

specialisti che hanno il contatto diretto con i predetti soggetti.

In particolare:

l’attività di prevenzione e cura attraverso screening e visite sul 

territorio e/o ambulatoriali;

la promozione e la realizzazione di attività di educazione, 

formazione e informazione in materia cardiovascolare in favore di 

cardiopatici o con patologie respiratorie croniche e soggetti con 

sospette problemi respiratori, cardiaci e dei familiari degli stessi;

la promozione, il sostegno e la gestione di iniziative rivolte ad 

informare ed a educare e sensibilizzare l’opinione pubblica, il 

mondo della scuola e i giovani sulla diffusione e la rilevanza clinica 

e sociale delle malattie cardiovascolari

l’importanza dell’intervento in caso di emergenza da parte della 

popolazione con i gesti salva vita quale la rianimazione 

cardiopolmonare e la defibrillazione precoce realizzando anche 

progetti di cardioprotezione.



IL NOSTRO COMITATO

SCIENTIFICO Dott. Michele GRIO Anestesista Rianimatore – Direttore Sanitario

Dott.ssa Daniela ASCHIERI Cardiologo Dirigente Medico - Primario Cardiologia Castel 

San Giovanni ASL Piacenza – Direttore Scientifico

Dott. Massimo GIAMMARIA Cardiologo Primario SC Cardiologia Ospedale Maria 

Vittoria Torino

Dott.ssa Maria Rosa CONTE Cardiologo Direttore Cardiologia A.O. Mauriziano Torino

Dott. Roberto TESTI Direttore Servizio Prevenzione ASL Torino

Dott. Stefano GROSSI Cardiologo Dirigente Medico SC Cardiologia A.O. Mauriziano

Torino

Dott. Ferdinando VARBELLA Direttore Dipartimento Medico ASLTO3 Direttore SC 

Cardiologia Rivoli

Dott. Giuseppe MUSUMECI Direttore SC Cardiologia A.O. Santa Croce e Carle

Cuneo

Dott.ssa Elena COPPO Dirigente Medico Pediatra Ospedale Regina Margherita Torino

Dott.ssa Monica BARISONE Psicologa

Dott. Alessandro LAZZARI Avvocato

Dott. Augusto RIDELLA Avvocato

Dott. Ing. Alessio TONEGUZZO Presidente Ordine Ingegneri Torino

Dott. Ing. Fulvio GIANI Presidente Fondazione Ordine Ingegneri Torino

Dott. Ing. Paola FREDA Past President Associazione Italiana Ingegneri Clinici

Dott. Ing. Annalisa FRANCO Consigliere Ordine Ingegneri Torino

Dott.ssa Elena CAPPAI Dirigente Scolastico

Dott.ssa Angela SCAMUZZI Insegnante



Progetto Giovani Cuori- Lezione agli studenti

NATIONAL MEMBER OF

WORLD HEART FEDERATION

Dal 2016 l’Associazione è membro nazionale della WHF.

Un’organizzazione scientifica costituita dalle società di cardiologia

di tutto il mondo. Il suo obiettivo è la lotta globale contro le

malattie cardio-cerebro-vascolari.

E’ riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come suo

primo partner per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.



Progetto Giovani Cuori

“Giovani Cuori” è un progetto di studio cardiologico che nasce nell’aprile del 2016 grazie 

al contributo della Fondazione “Specchio dei tempi” de La Stampa,  in collaborazione con 

l’Ufficio Scolastico Regionale, il Coordinamento degli Insegnanti di Educazione Fisica, 

l’A.O. Ordine Mauriziano, l’ASL TO3 e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della 

Salute e della Scienza di Torino.

Il progetto è rivolto agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore della Rete 

Piemontese che promuovono la salute secondo le linee guida della SHE (Schools Health

Education). Lo studio prevede l’esecuzione di elettrocardiogrammi (ECG) gratuiti 

all’interno degli Istituti e il rilevamento della pressione arteriosa, dell’altezza, del peso e 

della circonferenza addominale. L’obiettivo del progetto è individuare eventuali 

anomalie cardiache nei ragazzi e orientarli verso uno stile di vita sano.

Dal Giugno 2016 ad Maggio 2019 sono stati effettuati oltre 8621 ECG in 13 Istituti 

Superiori. 

Oltre 11400 studenti hanno partecipato alle lezioni di presentazione del progetto e di 

approfondimento dei fattori di rischio cardiovascolari, al fine di accrescere la 

consapevolezza sulla propria salute e aumentare così il proprio benessere.

Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Miur Ufficio Scolastico Regionale,  Regione 

Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, dell’Azienda Ospedaliera Ordine 

Mauriziano di Torino, dell’ASLTO 3 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della 

Salute e della Scienza di Torino, l’IPASVI, Conacuore Onlus, Aiac



Progetto Giovani Cuori – Presentazione al Congresso Mondiale di 
Cardiologia Dubai – Dicembre 2018



PROGETTO

A SCUOLA PER LA VITA

(2h per classe)
La maggior parte delle malattie cardiovascolari sono da ricondurre a 

fattori di rischio comuni e modificabili ovvero una alimentazione

scorretta, vita sedentaria, cattive abitudini come fumo e alcol: l’OMS

calcola che quasi due milioni di decessi a livello globale siano da 

ricondurre alle cause sopra elencate. A questo proposito risulta

necessario un urgente intervento di informazione efficace riguardo ai 

sani stili di vita e l’apprendimento della catena della sopravvivenza e 

le conseguenti manovre di soccorso, in quanto durante l’età evolutiva

l’acquisizione di buone prassi avviene con maggiore efficacia e può

quindi essere ottimizzata. 

Obiettivi e argomenti specifici delle lezioni «A Scuola per la Vita»: 

• favorire lo sviluppo delle cosiddette life skills;

• educare ad una corretta alimentazione e sottolineare l’importanza dell’idratazione;

• Informare rispetto ai rischi derivanti dall’abuso di sostanze alcoliche e dal consumo di tabacco

• conoscere la catena dei soccorsi e come attivare il 112

• insegnare come intervenire in caso di arresto cardiaco e ostruzione delle vie aeree

(la Rianimazione cardiopolmonare RCP e l’uso defibrillatore utilizzando manichini

e dae trainer attraverso prove e scenari pratici)

Nell’ A.S. 2017/2018 sono stati coinvolti 1186 studenti di 57classi anche 
con la partecipazione anche al Concorso Share The Power

Nell’A.S. 2018/2019 sono stati coinvolti 1799 studenti di 99 classi



Progetto A scuola per la Vita – Presentazione al Congresso Mondiale di 
Cardiologia Dubai – Dicembre 2018



PROGETTO VITA RAGAZZI
(1h per classe dal 2014 ad oggi 20015 studenti)

Il “Progetto Vita Ragazzi” insegna ai giovani 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.

Per la primaria (role playing), dalla secondaria di primo grado agli Istituti superiori

sia rianimazione cardiopolmonare, chiamata 112/118, uso defibrillatore e

disostruzione vie aeree)

Nell’ A.S. 2017/2018 coinvolti 2685 studenti di 129 classi. Nell’A.S. 

2018/2019 coinvolti 2130 studenti di 112 classi. Dal 2014 ad oggi  oltre 

15200 studenti di 7236 classi dalla primarie alle secondarie superiori 
hanno appreso i gesti salva vita e l’uso del defibrillatore



PROGETTO 

LEZIONI SALVA BIMBI

DA SETTEMBRE 2016 A MAGGIO 2019

Un adulto informato sulle possibili emergenze pediatriche che potrebbero

coinvolgere i bambini è un adulto in grado di affrontare queste situazioni con

maggiore consapevolezza.

Per questo motivo, dal Settembre 2016 sono state organizzate 150 lezioni

SALVA BIMBI nelle Scuole d’Infanzia, asili nido e primarie della città

metropolitana di Torino per 7.500 insegnanti e genitori, durante le quali

vengono insegnate le manovre di disostruzione pediatrica, alcuni

accorgimenti per una nanna sicura, il trasporto dei bimbi in auto e sui mezzi

pubblici e trattata la sindrome da scuotimento e la rianimazione

cardiopolmonare con l’uso del defibrillatore.



I NUMERI DI PROGETTO 
VITA PIEMONTE

Da Febbraio 2014 a oggi

501 Punti Blu Salva Vita con defibrillatore (300 Specchio dei Tempi 

donati gratuitamente compresa formazione/informazione e manutenzione):

96 aperti al pubblico (Centri commerciali, Enti pubblici, Aziende private)

5 Condomini

5 Luoghi di culto

17 Metropolitana Torino (1° in Italia)

42 PAD pubblici H24 (Comuni, Farmacie)

224 Istituti Scolastici

91 Impianti Sportivi

21 Istituzioni Soccorso (VVF,CC,Polstrada, Polizia Municipale, Croci, ANC, 

CISOM)

Tutti sono seguiti dalla nostra Associazione per la manutenzione

 



I PAD – Public Access Defibrillation
La prima metropolitana a Torino Cardioprotetta

First italian underground provided with AED  



224 Plessi Scolastici cardiprotetti



I PAD – Public Access Defibrillation
Postazioni Pubbliche cittadine



I PAD – Public Access Defibrillation
Postazioni Farmacie



I PAD – Public Access Defibrillation
Forze dell’Ordine
Security Forces



I PAD – Public Access Defibrillation
Centri Commerciali - Uffici



Incidente stradale

350 persone / giorno

Incendio

11 persone / giorno

Arresto cardiaco

1.000 persone / giorno

In Italia 60.000 arresti 

cardiaci/anno

ogni giorno in Europa



DECESSI DI SOGGETTI TESSERATI SPORT
(dal 1/1/2006 al 31/5/2018, dati Fondazione G. Castelli)

GARA

85 eventi (55%)

• 44 calcio/calcetto

• 13 podismo

• 9 ciclismo

• 4 tennis

• 3 basket

• 2  volley

ALLENAMENTO

72 eventi (45%)

• 34 calcio/calcetto

• 6 podismo

• 6 nuoto

• 8 ciclismo

• 3 volley

• 3 fitness



Il valore della defibrillazione precoce



Formazione o informazione?



Nessuno studio scientifico ha identificato danni ai
soccorritori occasionali dalla defibrillazione in ambienti
umidi



14 Paesi in Europa TUTTI POSSONO USARE DAE



La sopravvivenza: stati con liberalizzazione DAE

59,3% OLANDA
25% Svizzera

16,8% Danimarca

20% Svezia





Le indicazioni guida dal 2015!



Il sistema di emergenza con le forze dell’ordine

▪ Fornire un DAE alle forze dell’ordine e attivarli in caso di arresto cardiaco (insieme ai mezzi
del 112/118)

▪ Fornire un feedback e valutare le attivazioni corrette



Fare sistema con i cittadini
▪ Database dei DAE disponibili presso le Centrali Operative 118 e notifica al chiamante del DAE

più vicino (Già in uso in Lombardia, Val d’Aosta, Emilia Romagna e Arezzo)

▪ Attivazione dei laici con APP in caso di arresto cardiaco: RCP e/o DAE

▪ Gruppi speciali di laici con DAE quasi sempre con loro (tassisti esempi a Genova, Milano e
Verona)

Caputo ML et al, Resuscitation 2017; 114:73–78



Fare sistema con i cittadini



Caputo ML et al, Resuscitation 2017; 114:73–78

Fare sistema con i cittadini (APP/SMS)





Il Binomio….. 1° Anello
Citizens and the Rescue

Help us to… Help You!



In francia dal 2007 
TUTTI anche non 
medici possono usare 
il DAE

2020: ERP da 300 a 1500 persone

2021: ERP sotto le 300 persone

2022: ERP luoghi di cura, con 
presenza di anziani, tipoligie a rischio



Anybody can use a defibrillator (dall’esperienza di 

Progetto Vita di Piacenza)



Resumen usos 2011-
2017

• 341 activaciones, 290 (84%) fueron adecuadas.

• Ningún accidente relacionado 



• Tiempo lectura del ritmo cardiaco:  Ẋ = 7±2 segundos

• 8 Falsos negativos en la lectura del ritmo: 

• 4 FV finas i 4 FV gruesas.

• Ningún falso positivo: Especificidad 100%. 

• 40 casos DEA detecta ritmo desfibrilable:

• Media de 2,4 shocks por caso ( max 11 i mín 1)

• Total 98 shocks, 45 efectivos. → 45,9% EFICACIA de cada shock

• Eficacia del primer shock 52%

Evaluación funcionamiento dea

Ritmo desfibrilable: 82%

FV onda gruesa: 88%

FV onda fina: 33%

TV ( 4 casos): 100%



In UK No training necessary In Svezia il Dae arriva con i Droni

In Giappone 
nei distributori 
automatici



In base alle nostre esperienze ed alle evidenze esposte anche di altri paesi, valutando le 
diverse proposte di legge si ritiene quanto segue:

Uso libero del dae senza responsabilità in caso di emergenza (vedi cartelli Francia e UK) al 
fine di aumentare l’utilizzo, con la conseguente possibilità di conoscere ubicazione DAE 
(APP Unica in Italia no per regioni o provincie) e con le Centrali Operative 118/112 
istruzioni telefoniche

Cultura a 360° a partire da spot e tutorial circa uso del defibrillatore e attivazione catena 
della sopravvivenza. Particolare attenzione all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e 
grado circa la chiamata dei soccorsi, la RCP e uso del defibrillatore. Insegnanti formati al 
Primo Soccorso anche al DAE e a cascata sugli alunni

Come in Germania e Austria con il MinTrasporti introdurre il BLSD obbligatorio per la 
patente sempre per aumentare il numero dei potenziali first responder

Obbligo a scalare negli anni (vedi Francia) in tutti i luoghi di lavoro (vita), nelle scuole 
come nelle abitazioni (vista la percentuale 79% arresti cardiaci), stazioni ferroviarie e 
metro (già in parte avviato) integrazione/modifica Dlgs 81/08 prevendendo valutazione 
rischio MCI/AC, integrazione corsi PS aziendale con Uso DAE. Previsione come per altri 
dispositivi di sicurezza sanzioni amministrative/penali per mancata manutenzione o 
presenza (vedi estintori e altri presidi sanitari casetta PS) in capo al proprietario 
dell’apparecchiature che come già previsto può demandare la manutenzione a soggetti 
terzi.



In base alle nostre esperienze ed alle evidenze esposte anche di altri paesi, valutando le 
diverse proposte di legge si ritiene quanto segue:

Agevolazione fiscale solo con la diminuzione IVA dal 22% al 4% così da 
ricomprendere ogni possibile installazione diminuendo impatto economico 
senza avvantaggiare categorie (condomini, piccole imprese, studi medici 
ecc)

Formazione unica in tutta Italia stesse metodologie anche per i 
formatori/istruttori per i laici che possono anche non essere professionisti 
sanitari (medici/infermieri)

Censimenti defibrillatori con procedure univoche in tutta Italia obbligo di 
inserimento per il sistema emergenza/urgenza escludendo eventuali usi 
privati. Interazione risorse sul territorio nuove tecnologie APP/SMS e 
coordinamento con le forze dell’ordine/soccorso pubblico



Da Google oggi «Salvato dal defibrillatore»

Sport e cardioprotezione: 35enne salvato dal defibrillatore ...

https://www.heartsinepad.it › News

7 giu 2019 - Durante una partita di calcetto tra amici, un 35enne è stato colpito da arresto cardiaco. È 

stato salvato senza la necessità dell'intervento ...

26enne salvato da un defibrillatore HeartSine mentre giocava in campo

https://www.heartsinepad.it › News

7 giu 2019 - Un'altra vita salvata da un defibrillatore samaritan PAD di HeartSine. Questa volta è successo il 10 

settembre scorso a Rovigo, al Circolo ...

Arezzo Salvato dal Defibrillatore - BLSD Europa

https://www.hsacademy.it/arezzo-salvato-dal-defibrillatore/

Tennista di 76 anni colto da infarto nell'aretino viene salvato grazie al tempestivo intervento delle persone 

presenti e l'uso del defibrillatore. Le Manovre di ...

Salvato dal defibrillatore, fuori pericolo il 22enne piacentino

https://www.piacenza24.eu/salvato-dal-defibrillatore/

21 feb 2019 - Salvato dal defibrillatore, fuori pericolo il 22enne colpito da arresto cardiaco. Sta meglio il giovane 

piacentino che il 16 febbraio è stato colpito ...

Salvato dal defibrillatore il podista che ha avuto un infarto sul ... - Vco 24

https://www.heartsinepad.it/news/35enne-salvato-dal-defibrillatore/
https://www.heartsinepad.it/news/35enne-salvato-dal-defibrillatore/
https://www.heartsinepad.it/news/26enne-salvato-da-un-defibrillatore-heartsine-mentre-giocava-in-campo/
https://www.heartsinepad.it/news/26enne-salvato-da-un-defibrillatore-heartsine-mentre-giocava-in-campo/
https://www.hsacademy.it/arezzo-salvato-dal-defibrillatore/
https://www.hsacademy.it/arezzo-salvato-dal-defibrillatore/
https://www.piacenza24.eu/salvato-dal-defibrillatore/
https://www.piacenza24.eu/salvato-dal-defibrillatore/
https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/34167-salvato-dal-defibrillatore-il-podista-che-ha-avuto-un-infarto-sul-lungolago


Da Google oggi «Salvato dal defibrillatore»

https://www.24newsonline.it/.../34167-salvato-dal-defibrillatore-il-podista-che-ha-avut...

30 mar 2019 - VERBANIA – 30. 03. 2019 – Provvidenziali sono stati la presenza 

del defibrillatore e del personale con formazione di primo soccorso. Si trova ...

Anziano salvato dal defibrillatore, Vannini: “Sansepolcro comune ...

www2.comune.sansepolcro.ar.it/comunicato/2764

L'assessore biturgense alla Sanità: “Impeccabile catena di soccorso messa in moto dai 

cittadini”. Colpito da un malore e salvato dal tempestivo intervento di ...

https://www.emergency-live.com/.../niente-miracoli-solo-rcp-parte-3-14enne-salvato-...

PARMA – Partita amatoriale tra CUS Parma e Salsomaggiore della categoria giovanissimi 

disputata nel campo da calcio Stuard presso San Pancrazio.

23 Marzo 2019Torino - Corre al Valentino, colpito da un infarto e salvato dalla ... Paolo 

(Brescia) - Si accascia mentre gioca a tennis, salvato dal defibrillatore.

https://www.lastampa.it/2019/04/19/novara/...salvato...defibrillatore.../pagina.html

19 apr 2019 - Un uomo sui 65 anni è stato soccorso da un addetto delle struttura. ... È 

stato salvatograzie al pronto intervento con il defibrillatore: è avvenuto ...

https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/34167-salvato-dal-defibrillatore-il-podista-che-ha-avuto-un-infarto-sul-lungolago
http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/comunicato/2764
http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/comunicato/2764
https://www.emergency-live.com/it/news/niente-miracoli-solo-rcp-parte-3-14enne-salvato-dal-defibrillatore-durante-una-partita-di-calcio/
https://www.lastampa.it/2019/04/19/novara/si-sente-male-in-piscina-a-oleggio-e-viene-salvato-grazie-al-defibrillatore-AEzndai6JXI7j7cmvKWVVO/pagina.html


Cosa suggeriamo?: Il dae presente come gli estintori, libero 
uso e tecnologia per aumentare l’uso e salvare  + vite. 



Diffusione a 360° cultura DEFIBRILLAZIONE PRECOCE!


