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Botte agli agenti, tre fermati
Una quindicina di ecua-
doriani circondano una
pattuglia della squadra

volante ed aggrediscono
gli agenti di polizia: è

successo ieri mattina, in
via Riva, a Montale.Tre le

persone fermate.

[BRUSAMONTI a pag.22]

Giovane fa motocross e cade
Perde il controllo della

sua moto da cross, s’im-
penna e si schianta con-

tro una massicciata: sono
serie le condizioni di un

centauro che, ieri pome-
riggio, è finito a terra in

via dell’Agricoltura.

[IL SERVIZIO a pagina 26]

«Troppi rifiuti lungo le Mura»
Circa 30 cittadini si sono
ritrovati nel parcheggio
dell’ospedale per ripuli-

re dai rifiuti l’area del
tratto di Mura di via Tra-

mello fino a Porta Bor-
ghetto.Troppe purtrop-
po le scene di degrado.

[FARAVELLI a pagina 26]

Un altare per il papa santo
Un altare dedicato a San Giovanni Paolo II per
ricordare il suo impegno per la pace è stato i-

naugurato ieri nella basilica di Sant’Eufemia.

[ANSELMI a pagina 18]

«Defibrillatori,Presidente ci ascolti»
Giornata del Cuore, appello a Napolitano: estendere l’uso anche a chi non fa i corsi

LA CAPILLARE RETE DI PROGETTO VITA IN TUTTO IL TERRITORIO
PIACENZA - Un appello alla più al-
ta carica dello Stato italiano, lan-
ciato proprio da Piacenza, terra
dove la cultura della defibrillazio-
ne precoce partì prima di tutti gli
altri, in Italia e nel mondo, e ri-
volto al presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano. Fu il
cardiologo Alessandro Capucci,
in quegli anni - siamo nel 1998 -
primario della Cardiologia del-
l’Ausl di Piacenza, a mettere in
pista e a far decollare il progetto,
allora sì pionieristico ma così al-
l’avanguardia da esser generosa-
mente abbracciato dai piacenti-
ni, con un invidiabile effetto-do-
mino: è di ieri la notizia della na-
scita di Progetto Vita Rovigo, un
nuovo tassello del mosaico. Ora,
qualcosa di
più si può e si
deve fare, in
concomitan-
za con la
Giornata
mondiale del
Cuore che ca-
de esatta-
mente oggi, e
che vedrà an-
che a Piacen-
za l’organiz-
zazione di i-
niziative. L’appello per modifica-
re formalmente la legge che re-
golamenta l’uso dei defibrillato-
ri - a Piacenza la rete si articola
oggi in ben 530 postazioni salva-
vita - sarà formalizzato in una
lettera ufficiale che i promotori
di Progetto Vita Piacenza (insie-
me a Progetto Vita Piemonte, Co-
mo Cuore, Progetto Vita Sanre-
mo, associazione Nicco Testini di
Firenze, associazione Mirco Un-
garetti di Lucca, Sessantamila vi-
te da salvare - Altomilanese di
Milano) indirizzeranno nei pros-
simi giorni al Quirinale, pubbli-
cata qui sotto. La richiesta di mo-
difica della legge - che va sotto il
nome di “Buon Samaritano”-
sarà sostenuta da una raccolta
firme che partirà oggi su di un si-
to dedicato all’ultima battaglia di
Progetto Vita. Battaglia di Proget-
to Vita che non fa vittime ma, al
contrario di qualsiasi battaglia,
fa solo vincitori: sono 93 i pia-
centini e le piacentine che fino
ad oggi possono ringraziare il de-

fibrillatore - e quella scossa sal-
vavita fatta partire da personale
non sanitario - se sono ancora di
questo mondo.

«Abbiamo pensato - torna a
spiegare la dottoressa Daniela A-
schieri, responsabile Uos Cardio-
logia territoriale Asl di Piacenza,

presidente dell’associazione Il
Cuore di Piacenza Onlus e diret-
tore medico di Progetto Vita - di
chiedere alla più alta carica dello

Stato di intervenire sulla legge
che regolamenta l’uso del defi-
brillatore per il personale non sa-
nitario. Attualmente tutti posso-

no usare il defibrillatore previo
corso formativo e autorizzazione
del 118. Ma questo è un partico-
lare che riteniamo limitativo, an-
che se ovviamente i corsi forma-
tivi continueranno ad esserci. Ol-
tretutto, nel Codice penale, all’ar-
ticolo 54, si dice che chiunque in
stato di necessità può mettere in
atto manovre che possano salva-
re una vita. Il defibrillatore non
può fare danni: la scarica elettri-
ca viene erogata solo se lo stru-
mento ha accertato un’aritmia
da defibrillare». Da oggi sarà pos-
sibile al sito www. progetto-vita.
it sottoscrivere l’adesione alla i-
niziativa. «Quello che chiediamo
di aggiungere e che manca alla
legge 120 - prosegue Aschieri - è
quanto aggiungiamo alla fine
dell’articolo 1, ovvero “in caso di
necessità ed in assenza di perso-
nale addestrato, chiunque può u-
tilizzare un defibrillatore semiau-
tomatico esterno”. Su questo vi è
ormai consenso generale nella
comunità scientifica specializza-
ta. I defibrillatori permettono di
erogare la scarica elettrica solo se
riconoscono la presenza di una
"fibrillazione ventricolare", l’arit-
mia, causa di arresto cardiaco
nell’80 per cento dei casi. Per
questo applicare il “def” ad una
persona priva di coscienza se
non è in arresto cardiaco non
può arrecare alcun danno. Nes-
suno può di sua iniziativa eroga-
re lo choc elettrico anche pre-
mendo il tasto di erogazione,
perché è il defibrillatore che deci-
de se è quando», conclude la car-
diologa piacentina.

EVENTI DI OGGI Oggi, per gli e-
venti locali della Giornata mon-
diale del cuore, dalle ore 10 alle
ore 12, e dalle ore 15 alle ore 18,
presso la Pubblica assistenza
Croce Bianca volontari di Anpas
e di Progetto Vita effettueranno
un elettrocardiogramma a tutti
coloro che lo chiederanno. Sem-
pre oggi, alle ore 16 presso i Mu-
sei di palazzo Farnese e alle ore
21 presso la sala corsi del 118, si
terrà un corso per l’uso del defi-
brillatore. Ed è di ieri la notizia,
“figlia” del Bovoday, della nascita
di Progetto Vita Rovigo (10 defi-
brillatori donati).

Simona Segalini

La lettera indirizzata al Quirinale verrà spedita nei prossimi giorni e chiunque potrà sottoscrivere anche online l’adesione all’iniziativa

«Con questo semplice gesto si potrà salvare una vita»Ecco il testo integrale della lettera
che sarà spedita al Presidente della

Repubblica, e anche al Presidente
del Consiglio, ai Presidenti di Came-
ra e Senato, al Ministro della Salute,

al Ministro per le Riforme Costitu-
zionali, ai Gruppi Parlamentari.

I primi sottoscrittori dell’appello
sono Progetto Vita Piacenza con

Progetto Vita Piemonte, a cui si so-
no aggregati l’associazione Como

Cuore, Progetto Vita Sanremo, l’as-
sociazione Nicco Testini (Firenze),

l’associazione Mirco Ungaretti (Luc-
ca), l’associazione Sessantamila vi-

te da salvare-Altomilanese (Milano)

� remesso che la morte
cardiaca improvvisa
colpisce in Italia circa

70.000 persone di ogni fascia
d’età, 1 ogni 1000 abitanti per
anno e che il nostro Paese è sta-

P
to uno dei primi a livello euro-
peo ad estendere ai laici l’utiliz-
zo di tale pratica indispensabi-

le in caso di arresto cardiaco;
sottolineato che la letteratura
medica riconosce la defibrilla-
zione precoce come unica tera-
pia in grado di convertire le a-
ritmie cardiache fatali e il man-
cato o tardivo intervento di soc-
corso in caso di arresto cardia-
co è causa di prognosi infausta
o conseguenze invalidanti a
danno dei soggetti colpiti; valu-
tato che laddove si è diffusa u-
na cultura della defibrillazione
precoce, grazie al posiziona-
mento di una strategica rete di
defibrillatori semiautomatici
accessibili ad ogni cittadino,
sono state rilevate percentuali
di sopravvivenza fino al 36 per
cento a fronte di una media na-
zionale drammaticamente fer-

ma da oltre 20 anni tra il 2 per
cento e il 3 per cento (dati ddl
3/2/2011);
chiediamo, come sollecitato dal
Parlamento Europeo, l’emana-
zione di una norma che in ar-
monia con l’obbligo di soccor-
so di cui all’articolo 593. p. e la
causa di giustificazione di cui
all’articolo 54 c. p., ridisegni il
testo della legge 120/2001 con-
sentendo in caso di necessità a
chiunque di poter utilizzare il
defibrillatore semiautomatico
esterno (DAE). Lo strumento è
infatti sicuro, guida il soccorri-
tore stesso, consentendo la sca-
rica solo se è effettivamente ne-
cessaria e quindi senza possibi-
lità o di pericolo alcuno.
La norma dovrebbe contenere

una semplice frase aggiunta al-
l’articolo 1, comma 1 della leg-
ge 03/04/2001 n. 120, G. U.
14/04/2001 n. 88, ovvero: Arti-
colo 1, comma 1, E’ consentito
l’uso del defibrillatore semiau-
tomatico in sede intra ed extra
ospedaliera anche al personale
sanitario non medico, nonché
al personale non sanitario che
abbia ricevuto una formazione
specifica nelle attività di riani-
mazione cardio-polmonare,
“ovvero (qui la novità introdot-
ta, ndr.) in caso di necessità ed
in assenza di personale adde-
strato, chiunque può utilizzare
un defibrillatore semiautomati-
co esterno”.
Anche in Francia su tutti i car-
telli che segnalano la presen-

za di un defibrillatore in luo-
go aperto al pubblico viene ri-
portata la frase: “chiunque
può usare un defibrillatore
semiautomatico”
Solo in questo modo sarà pos-
sibile fugare ogni dubbio e
diffondere una maggiore cul-
tura e consapevolezza sulla
necessità di un tempestivo in-
tervento che ogni cittadino
può fare.
Con questo semplice gesto si
potrà contribuire a salvare
più vite.

Il presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano

La cardiologa
Daniela Aschieri


