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Titolo Evento:  RCP in Piazza!!!  

COMUNICATO STAMPA. 

La settimana dal 14-20 Ottobre 2013 è stata designata Settimana di sensibilizzazione dedicata 

all’arresto cardiaco, con lo scopo di migliorare la conoscenza e la formazione dei cittadini e degli 

operatori sanitari alla rianimazione cardiopolmonare. 

Lo Stato Italiano ha risposto all’invito del Parlamento Europeo dello scorso 14 giugno ed ha creato il progetto 

“VIVA! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare” che, sotto l’alto patronato del Presidente della 

Repubblica, il patrocinio del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha 

l’obiettivo di realizzare una serie di eventi volti a informare le diverse fasce della popolazione italiana circa la 

rilevanza dell’arresto cardiaco e l’importanza di conoscere e saper eseguire le manovre che possono salvare 

la vita: manovre semplici, sicure, che chiunque di noi, anche senza una preparazione sanitaria specifica, è in 

grado di attuare, quando è testimone di un arresto cardiaco. 

 L’organizzazione di volontariato “Volontario per Te” ha aderito con entusiasmo a questo progetto e, in 

quanto Centro di Formazione IRC-Com , sarà presente con i suoi formatori nelle piazze di Tivoli e Guidonia  

per insegnare ai cittadini le tecniche BLS (Basic Life Support) e BLSD (Basic Life Support - Defibrillation) 

attraverso simulazioni di Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) con l’ausilio di manichini e defibrillatori 

semiautomatici didattici. Al termine delle dimostrazioni, i cittadini saranno invitati a cimentarsi in simulazioni 

di arresto cardiaco mettendo in pratica le manovre apprese.  

L’evento è anche occasione di sensibilizzazione dei cittadini all’importanza del saper fare  le manovre di 

rianimazione. Infatti, le percentuali di sopravvivenza nei pazienti vittime di arresto cardiaco extra-ospedaliero 

in Italia e in Europa sono molto basse. Meno del 20 per cento delle vittime di arresto cardiaco sopravvive alla 

dimissione dall'ospedale, nonostante in molti casi siano testimoniati da cittadini presenti durante l’evento. 

Dobbiamo cercare di migliorare la percentuale di sopravvivenza poiché sappiamo che la maggior parte dei 

cittadini italiani non sa come fare la rianimazione cardiopolmonare (RCP). Ogni anno 60.000 persone in Italia 

e 400.000 in Europa sono colpite da arresto cardiaco. Il 70% degli arresti cardiaci avviene in presenza di 

qualcuno che potrebbe iniziare la RCP, mentre viene iniziata solo nel 15% dei casi. Quando chi è testimone 

di un arresto cardiaco inizia la RCP prima dell’arrivo dell’ambulanza, le possibilità di sopravvivenza 

raddoppiano o triplicano. Se riuscissimo ad aumentare la percentuale di RCP immediata dall’attuale 15% al 

50-60% dei casi, potremmo salvare circa 100.000 persone all’anno in Europa. (fonte www.viva2013.it) 

Ecco perché è importante partecipare a questo evento e i formatori di Volontario per Te ti aspettano in 

piazza il 

 19 ottobre 2013 – dalle ore 16 alle ore 19 – P.zza San Giuseppe Artigiano -Villanova di 

Guidonia  

 20 ottobre 2013 – dalle ore 10 alle ore 13 – P.zza Garibaldi - Tivoli 

o nella loro sede per chiedere informazioni e partecipare ai corsi BLS e BLSD che organizza periodicamente. 

Si allega locandina dell’evento. 
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