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Prot. 196/2018 Ms/fc Presidente
Alla Direzione Comunicazione
Istituzionale Settore Informazione, Relazioni Esterne
REGIONE PIEMONTE
Via Alfieri 15
Torino

Consiglio Regionale del Piemonte
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Oggetto: Richiesta sostegno compartecipazione Consiglio Regionale del Piemonte iniziativa "Torino Heart
Days — Giornata Mondiale del Cuore 2018 World Heart Days" 24 — 30 Settembre 2018 Torino

Il sottoscritto Marcello SEGRE

in qualità di

Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Italiana Cuore e Rianimazione "Lorenzo
Greco" Onlus, organizzazione che non persegue fini di lucro, con sede in Torino Via Michele Ponza
n. 3 — 10121 Torino Tel.

01119019272 Fax 0114334304

e-

mail presidente@aicr.eu / amministrazione@aicr.eu aicr@ipec.it sito web: www.aicr.eu, come da
Statuto a Vostre mani, con la presente intende richiedere un contributo a sostegno degli eventi che
saranno da noi organizzati nell'ambito dell'iniziativa "Torino Heart Days — Giornata Mondiale del
Cuore 2018 World Heart Days" che si svolgeranno a Torino dal 24 al 30 Settembre p.v. con le
seguenti particolari caratteristiche:
Giornate di prevenzione salute e promozione stili di vita sana per combattere le malattie cardiovascolari
attraverso incontri, visite, realizzazione mostra lavori scuole, incontri studenti e insegnanti, donazioni
defibrillatori salva vita per case popolari, luoghi pubblici, donazioni attrezzature mediche come meglio
specificato negli allegati.

L'Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus, nata a Torino nel Febbraio 2016, in
memoria dello studente improvvisamente scomparso a Torino presso l'Istituto Agnelli, svolge diversi progetti
sul territorio e nelle scuole. In particolare il Progetto "Giovani Cuori", con il Patrocinio della Regione Piemonte
ed in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, che ad oggi ha effettuato oltre 7.000
elettrocardiogrammi per la prevenzione cardiologica.
Gli eventi hanno carattere internazionale in quanto la nostra Associazione rappresenta in Itala la World Heart
Federation con sede a Ginevra e come sopra gli eventi sono organizzati nell'ambito della "Giornata Mondiale
del Cuore" (https://www.worldheartday.org/ ) del 29 Settembre p.v. e pubblicati sul sito istituzionale
internazionale.
L'Associazione con 4 studi scientifici rappresenterà l'eccellenza italiana al World Congress Cardiology che sí
svolgerà a Dubai dal 5 all'8 Dicembre p.v.
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Allegato alla Richiesta contributo Prot. 196/2018
Manifestazione: Turin Heart Days — Giornata Mondiale del Cuore e "Diamoci una scossa"
Villaggio del Cuore

In Via Roma tra Piazza San Carlo e Via Battisti, nel centro di Torino, il 29-30 Settembre aprirà nell'ambito dei
Torino Heart Days il Villaggio del Cuore dove si potranno eseguire controlli per la prevenzione delle malattie
cardiovascolari e conoscere i progetti che AICR Onlus promuove ogni giorno sul territorio.
Prevenzione

La prevenzione è un fattore importante, per questo durante la Giornata del Cuore, promuoviamo la cultura
delle visite cardiologiche con il controllo del colesterolo, peso e l'indice della massa corporea (BMI) come
viene svolto ai ragazzi delle scuole fino ad estenderlo al resto della cittadinanza.
Sensibilizzazione

Sensibilizzare attraverso la prevenzione delle malattie cardiovascolari e la cultura della defibrillazione
cardiaca precoce con il Defibrillatore Semiautomatico esterno
Attività e Salute

Sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di prendersi cura del proprio cuore attraverso la
prevenzione primaria, adottando corretti stili di vita e attività fisica costante, smettere di fumare diminuendo
l'assunzione di sostanze alcoliche.
Dimostrazioni Primo Soccorso

Saranno allestita in collaborazione con i partner aree con dimostrazioni primo soccorso, rianimazione
cardiopolmonare, utilizzo del defibrillatore e disostruzione delle vie aeree al fine di sensibilizzare la
cittadinanza al primo soccorso.
I nostri partners ai quali abbiamo chiesto di partecipare

ASL Torino, l'Associazione dei Bambini Cardiopatici, i Clown del Sorriso, la Nazionale Italiana dell'Amicizia con
i Super Eroi, la Croce Verde di Villastellone, la Croce Rossa, la Croce Verde, la Misericordia di Collegno, Sogit,
ANC, i Vigili del Fuoco, oltre a Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili Urbani tutti uniti per un bene comune.
Diamoci una scossa (30 Settembre 2018) - 1° Giornata Nazionale della Prevenzione sismica

La prevenzione sul territorio, insieme agli Ingegneri dell'Ordine e della Fondazioni di Torino l'evento nazionale
"Diamoci una scossa" è mirato alla prevenzione sui danni che i terremoti possono provocare agli edifici.
http://www.aicr.eu/

http://giornatamondialedelcuore.aícneu/
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Turin Heart Day — World Heart Day 2018
24-9 Consegna Rianimatore Meccanico
Donazione all'A.O. Ordine Mauriziano di Torino, per la S.C. di Cardiologia, di una apparecchiatura per la
rianimazione cardiopolmonare (RCP) denominata Autopulse di ultima generazione: un dispositivo di
rianimazione portatile interamente automatizzato che fornisce una rianimazione cardiopolmonare
personalizzata e di alta efficacia ovunque sia necessaria, sarà il primo atto del "Torino Heart Days" che avrà
il suo culmine sabato 29 settembre con la Giornata Mondiale del Cuore con l'apertura del Villaggio del Cuore
24-9 Apertura Mostra Share The Power
Nei corridoi dell'A.O. Ordine Mauriziano saranno esposti gli elaborati realizzati dagli studenti nel corso
dell'A.S. 2017/2018 per il Concorso Share The power per sensibilizzare su come prevenire le malattie
cardiovascolari
25-9 Installazione Defibrillatore presso Istituto Sella Aalto Lagrange
Presso l'Istituto Sella Aalto Lagrange di Via Braccini 11, verrà consegnato il Defibrillatore donato da Specchio
dei Tempi in collaborazione con Stratorino in ricordo di Alfonso Sannino.
26-9 Consegna Defibrillatori Case Popolari ATC Corso Taranto e Corso Mortara
Nell'ambito del Progetto "Le case dove il batte il cuore" in collaborazione con l'ATC Piemonte Centrale
saranno posizionati due punti salva vita dotati di defibrillatori nelle case di corso Taranto e Corso Mortara
27-9 Premiazione Concorso Share The Power
Presso l'Aula Magna dell'Istituto Avogadro presentati e premiati gli elaborati e i video realizzati dagli studenti
per la prevenzione delle malattie cardiovascolari nell'ambito del Concorso "Share The Power"
27-9 I progetti con Specchio dei Tempi per le Scuole
Presso l'Aula Magna dell'Istituto Avogadro le relazioni dei progetti svolti nelle scuole grazie al sostegno della
Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi. Invitati Autorità, Ufficio Scolastico, Dirigenti, Insegnanti e studenti
28-9 Inaugurazione Ambulatorio Cardiologico Mobile
Un nuovo mezzo per effettuare visite di prevenzione sul territorio dotato di due sale completamente
indipendenti con appositi servizi e strumentazioni all'avanguardia
28-9 Inaugurazione Defibrillatore Pubblico
Una nuova postazione pubblica (PAD) realizzata grazie a i fondi raccolti da alcuni runner torinesi garantirà la
cardioprotezione di un luogo molto frequentato dai runners per allenarsi
Il presidente
(Marcello Segre)

www.aicr.eu segreteriaPaìcr.eu

