
L’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione 

«Lorenzo Greco» Onlus 

presenta in occasione della 

Giornata Mondiale del Cuore

“World Heart Day”

22-29 Settembre 2019

Torino, Piacenza, Cuneo, Rivoli, Pinerolo, Caselle, Cameri

Siamo nati 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



✓ 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

✓ 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”



«Fai una Promessa al tuo cuore e mantienila!» 

«Make a promise to your heart!»

Le patologie cardiache rappresentano la principale causa di morte e disabilità nel mondo, 

colpendo 17,9 milioni di persone all'anno. La Giornata Mondiale del Cuore rientra nella 

CAMPAGNA DI PREVENZIONE «25 BY 25»: ridurre la mortalità cardiovascolare del 25% entro il 

2025 promossa dalla World Heart Federation.

L'80% delle morti premature potrebbero essere evitate  promuovendo azioni collettive e agendo 

sui fattori di rischio: alimentazione scorretta, inattività fisica, consumo di tabacco e abuso di alcol.

La World Heart Federation riunisce fondazioni, società e professionisti sanitari che si occupano di 

malattie cardiovascolari al fine di costruire una comunità globale dedicata al trattamento, 

prevenzione e controllo delle patologie cardiache e respiratorie.

“World Heart Day 2019”

Associazione Italiana Cuore 

e Rianimazione Onlus
National Member of: 



 Oltre 20.000 visitatori

 1200 cittadini hanno partecipato a lezioni di

Primo Soccorso Adulto e Pediatrico

 400 visite mediche con Rilevazione di

Parametri Vitali e Misurazione BMI

 185 Elettrocardiogrammi

 80 studenti formati all’uso Defibrillatore

“World Heart Day”

29- 30 Settembre 2018, Via Roma, Torino



N.B.: Il programma potrebbe subire variazioni a seguito esigenze tecniche, eventi atmosferici e ulteriori conferme di partecipazione

Programma Giornata Mondiale Del 

Cuore 2019 (in aggiornamento):

• 28 e 29 Settembre, Via Roma e Piazza 

San Carlo, Torino;

• 29 Settembre, Piacenza, Rivoli, 

Cuneo, Pinerolo, Cameri;

• Dal 22 al 29 Settembre, Caselle

Nella Giornata Mondiale Del Cuore, si

celebra l’importanza della Salute del

cuore attraverso attività di Prevenzione

e Promozione della Salute: controlli

sanitari, sensibilizzazione e informazione

sugli Stili di vita sani, lezioni e

dimostrazioni di Primo Soccorso e Uso

Defibrillatore, in collaborazione con

diverse realtà presenti sul territorio.

“World Heart Day 2019”



“World Heart Day 2019”



“World Heart Day 2019”



In occasione della Giornata Mondiale 

del Cuore, saranno celebrati e 

presentati gli «Heart Heroes», persone 

provenienti da tutti i ceti sociali che 

hanno dimostrato impegno, coraggio, 

empatia e cura per la salute dei loro 

cuori e dei propri cari: da professionisti 

coinvolti nella ricerca cardiologia e 

nell'assistenza sanitaria, a insegnanti 

ed educatori, a politici e dirigenti, alla 

gente comune che ha dimostrato di 

tenere alla salute del cuore (World 

Heart Federation, 2019).

Tutti possiamo essere «HEART HERO» 

facendo una PROMESSA… ai nostri 

amici, ai nostri dipendenti, ai nostri 

cari.

“World Heart Day 2019”



 Segreteria/Accoglienza

 Reclutamento Volontari presentazione attività (VOL.TO)

 Area Educazione Gesti Salva Vita Rianimazione e uso defibrillatore (AHA)

 Area Progetti Cardioprotezione - PAD Public Access Defibrillation

 Area Primo Soccorso Pediatrico e crescita sana minori

 Area Educazione Alimentare Promozione Salute

 Area Educazione rischi abuso alcool e fumo – Guida Sicura

 Area Importanza attività fisica e motoria

 Area Prevenzione sanitaria (misurazioni glicemia, trigliceridi, colesterolo) Oltre 

20.000 visitatori

 Area New Technology con Apple e altri uso nuove tecnologie per educazione e 

formazione

 Area Forze dell’Ordine e Soccorso

 Area Progetti nelle Scuole

“World Heart Day 2019”

28- 29 Settembre 2019 - Torino



“World Heart Day 2019”

SEGRETERIA E ACCOGLIENZA VISITATORI:

I visitatori vengono accolti dallo Staff 

della Segreteria che presenta le 

diverse 

attività svolte nel «Villaggio del 

Cuore» dalla prevenzione sanitaria, 

rischi cardiovascolari e  alla 

formazione al Primo Soccorso



“World Heart Day 2019”

RECLUTAMENTO VOLONTARI E PRESENTAZIONE ATTIVITA’:

I volontari sono e restano una grande risorsa 

affinché la cultura della Prevenzione e 

dell’Emergenza possa essere diffusa in diverse le 

realtà, rendendo TUTTI più consapevoli 

dell’importanza di prendersi cura della propria 

salute



Insegnare alla popolazione come intervenire in caso di 

Arresto Cardiaco, attivare i Soccorsi ed eseguire la 

Rianimazione Cardio Polmonare con Uso Defibrillatore, 

aumenta le possibilità di sopravvivenza nell’attesa che arrivi 

il Sistema di Emergenza Sanitario

«ANCHE TU PUOI SALVARE UNA VITA!!»

AREA EDUCAZIONE GESTI SALVA VITA -RIANIMAZIONE E USO 

DEFIBRILLATORE (AHA):

“World Heart Day 2019”



AREA PROGETTI CARDIOPROTEZIONE- PAD Public Access 

Defibrillation

“World Heart Day 2019”

La popolazione è più sicura se 

consapevole della presenza 

dei Defibrillatori nei luoghi 

pubblici di maggiore affluenza: 

centri sportivi, piscine, 

scuole, metro e anche 

condomini! 



AREA PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO E CRESCITA SANA 

MINORI

“World Heart Day 2019”

In caso di Emergenza Pediatrica, la 

sopravvivenza dei piccoli è garantita se ad 

occuparsene è un adulto capace e formato 

ad intervenire: fondamentale è 

l’apprendimento di manovre di 

Disostruzione da corpo estraneo,di

Rianimazione Cardiopolmonare e l’uso del 

Defibrillatore!

Una crescita sana getta le basi in una 

educazione improntata sulla buona 

alimentazione,

sull’esaltazione dell’attività fisica e sulla 

riduzione del fumo passivo



AREA EDUCAZIONE ALIMENTARE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

“World Heart Day 2019”

Una SANA ALIMENTAZIONE è un 

fattore di protezione rispetto 

all’insorgenza di patologie 

cardio-cerebrovascolari, diabete, 

obesità e altre complicazioni

Non saltare i pasti è la prima 

regola da rispettare per una 

corretta alimentazione!

Una dieta ricca e variegata 

con cibi di stagione 

garantisce i nutrienti 

necessari e soddisfa il 

palato!

Ridurre bevande gassate e 

zuccherate, aumentando 

l’apporto quotidiano di 

acqua e tenendo conto 

dalle condizioni 

climatiche, dell’attività 

fisica svolta e dell’ età!



AREA EDUCAZIONE RISCHI ABUSO ALCOL E FUMO - GUIDA SICURA

“World Heart Day 2019”

Il TABACCO è responsabile della morte di 3,3 milioni di 

consumatori e persone esposte al fumo passivo: 

malattie respiratorie croniche, cancro, infezioni e 

tubercolosi, sono tra le conseguenze dannose più 

frequenti (OMS, 2019).

Il fumo passivo è causa di morte! 

L’ABUSO DI ALCOL è causa di malattie cardio-

cerebrovascolari, disabilità e morte prematura. È 

una sostanza tossica, potenzialmente 

cancerogena, con la capacità di indurre 

dipendenza

Laboratorio con occhiali Simulatori

dello stato Alcolemico per provare 

«l’ebrezza» dello stato di EBREZZA!



AREA IMPORTANZA ATTIVITA’ FISICA E MOTORIA

Per un cuore più sano e una 

vita più «movimentata», 

insegnare ai propri figli a fare 

più esercizio fisico: giocare, 

camminare,correre e danzare-

tutti contano!

E per i più grandi, tanti 

utili consigli per 

riscoprire il piacere di 

passeggiare, pedalare, 

uniti all’importanza di 

mangiare bene, non 

fumare e non bere!

“World Heart Day 2019”



Nelle infermerie il personale sanitario 

effettuerà Rilevazione dei Parametri Vitali 

(controllo trigligeridi, glicemia, 

colesterolemia, BMI, circonferenza 

addominale, pressione arteriosa).

Per finalità di Screening cardiovascolare, il 

personale infermieristico effettuerà anche 

elettrocardiogrammi

“World Heart Day 2019”

AREA PREVENZIONE SANITARIA:



AREA «NEW TECHNOLOGY» CON APPLE E USO NUOVE TECNOLOGIE 

PER MISURAZIONI, EDUCAZIONE E FORMAZIONE:

La tecnologia 

avanzata ci aiuta a 

monitorare il nostro 

stato di salute e 

rende più facile 

controllare 

eventuali anomalie 

e approfondire 

situazioni a rischio

La «HIGH TECNOLOGY» apre le 

porte al mondo della scuola per 

rendere le strategie didattiche più 

interattive e più efficaci!

“World Heart Day 2019”



AREA FORZE DELL’ORDINE E SOCCORSO:

Anche le Forze 

dell’Ordine impegnate 

nella campagna di 

Sensibilizzazione 

all’uso del 

Defibrillatore

… a integrazione del 

Servizio di 

Emergenza/Urgenza!

Insieme si può 

vincere e si può 

salvare una VITA!

“World Heart Day 2019”



AREA PROGETTI NELLE SCUOLE:

L’Associazione Italiana Cuore e 

Rianimazione si impegna, ogni 

giorno, in attività di Prevenzione e 

Promozione della Salute attraverso 

diversi progetti nelle Scuole:

• Progetto Vita Ragazzi e A scuola per la Vita:

sensibilizzano verso stili di vita sani e insegnano

gesti salva vita a ragazzi delle scuole Primarie e

Secondarie;

• Progetto Giovani Cuori: screening e prevenzione

attraverso elettrocardiogrammi e lezioni su stili di

vita sani;

• Progetto Salva Bimbi: insegnare a gestire

situazione di soccorso pediatrico dalla

disostruzione, alla RCP all’Uso del Dae.

“World Heart Day 2019”



29 Settembre 2019

Illuminare il mondo di Rosso

Edifici, monumenti illuminati ogni anno per 

supportare il messaggio del World Heart Day
Un potente simbolo visivo per la nostra lotta contro la
mortalità prematura causata da malattie cardiovascolari
Quattro anni fa abbiamo iniziato a chiedere a edifici e punti di
riferimento in tutto il mondo di illuminare il rosso per
contribuire a promuovere la nostra campagna e aumentare la
consapevolezza del killer numero uno al mondo ... Le malattie
cardiovascolari! Nel 2018 abbiamo illuminato il Municipio.

Per il 2019, ci auguriamo che a Torino si possa nuovamente
illuminare un monumento (Mole Antonelliana/Cappella
Sindone) così che più illuminazioni avvengano come mai
prima d'ora, unendo artisti come Table Mountain in Sud
Africa, Jet d'Eau a Ginevra, Sky Tower in Nuova Zelanda, la
Porta dell'Oriente in Cina. https://www.world-heart-federation.org/world-heart-

day/landmarks/

“World Heart Day 2019”

https://www.world-heart-federation.org/world-heart-day/landmarks/


L’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione 

«Lorenzo Greco» Onlus 

ha presentato in occasione della 

Giornata Mondiale del Cuore

“World Heart Day”

22 - 29 Settembre 2019

Torino, Piacenza, Rivoli, Caselle, Pinerolo, Cuneo, Cameri


