
Gentile Presidente

tra i progetti approvati dal ”Bilancio Partecipativo 2015” quello 
riguardante l’installazione in città di un certo numero di 
defibrillatori (DAE), è stato sicuramente tra i più apprezzati e 
votati.

E dopo un anno circa possiamo dire di aver raggiunto  
l’impegno preso con i cittadini che lo hanno voluto.

Legnano oggi, tra defibrillatori installati per legge nelle scuole 
e nei diversi impianti sportivi e quelli collocati in tanti angoli e 
punti nevralgici cittadini, ne può contare circa 120 di cui 11 
disponibili 24H.

Un grazie particolare all’associazione “Sessantamilavitedasal-
vare Altomilanese” che ha voluto, promosso e sostenuto tale 
iniziativa senza la quale oggi non avremmo potuto affermare, 
con una certa punta di orgoglio, di aver pienamente raggiunto 
il primo traguardo:  coinvolgere tanti cittadini attraverso confe-
renze e corsi, sempre molto partecipati, sull’importanza e 
utilizzo dei DAE.

Ci resta ancora molta strada da fare; abbiamo cercato, 
assieme alla vostra Associazione, di coinvolgere, per 
aumentare l’offerta di DAE, tutte le farmacie di Legnano, i 
supermercati, le banche cittadine dotate di postazioni 
bancomat, le parrocchie, le contrade, ...

Un po’ alla volta, grazie alla vostra costanza e al vostro 
entusiasmo, raggiungeremo anche questo traguardo: una 
postazione pubblica DAE ogni 1000 abitanti.

Grazie per l’impegno e per lo spirito di servizio con il quale vi 
siete spesi.

Alberto Centinaio
Sindaco di Legnano

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: DOVE SIAMO:

H 9.00

H 9.15

Palazzo Leone da Perego

Saluti del Sindaco Alberto Centinaio

H 9.20 Saluti del Presidente di SESSANTAMILAVITEDASALVARE
ALTOMILANESE ONLUS Mirco Jurnovich

H 9.30 DAE per Legnano: per una Legnano che ci sta a cuore,
rendiamola anche Cardioprotetta! Rosario Miccichè

H 9.45
Cos'è la Morte Cardiaca Improvvisa: chi colpisce, quali strategie
per contrastarla. Dott Giancarlo Razionale

H 10.15 Quali strategie sul territorio per far fonte alla Morte Cardiaca
Improvvisa: il progetto di AREU Lombardia. Dott. Guido Garzena 

H 10.45 Progetto Vita Piacenza: quali risultati e quali prospettive 
18 anni dopo. Dott.ssa Daniela Aschieri

H 11.15 Sessantamilavitedasalvare Altomilanese Onlus: 
presente e futuro Presidente Mirco Jurnovich

H 12.15 Dibattito

H 12.30 Chiusura dei lavori

Apertura del Convegno “Defibrillazione pubblica: 
presente e futuro nell’Altomilanese”

H 15.00

Piazza San Magno
Riaccendiamo il tuo cuore: Esercitazioni su manichini in Piazza
AVISport-stili di vita sani

Aperitivo/Lunch

dalle

H 16.00

H 17.15

Merenda con gli alpini

Chiusura in musica

H 18.00 Fine

Palazzo Leone da Perego
Via Monsignor Eugenio Gilardelli, 10, 20025, Legnano MI

nel pomeriggio le attività proseguono in Piazza San Magno, Legnano
(in caso di maltempo le attività pomeridiane si svolgeranno 
all'interno delle Gallerie Cantoni)

Intervengono:

In collaborazione con:
                

                

                

Alberto Centinaio

Sindaco Città di Legnano

Dott. ssa Daniela Aschieri

Direttore U.O. Cardiologia Val Tidone, ASL Piacenza
Presidente ass. Il Cuore di Piacenza, onlus
Responsabile Medico Progetto Vita

Dott. Giancarlo Razionale

Responsabile Pronto Soccorso Ospedale Civile di Legnano
ASST-Ovestmi

Dott. Guido Garzena

Responsabile A.A.T. Varese 118 AREU Lombardia

Mirco Jurnovich

Presidente Associazione SESSANTAMILAVITEDASALVARE
ALTOMILANESE Onlus

Rosario Miccichè

Ideatore del progetto “DAE per Legnano”

Per info e contatti: info@sessantamilavite.it

Associazione
Nazionale Alpini 
Gruppo di Legnano

AVISport
Legnano



Nasce dalla passione di un gruppo di amici operanti 
nell’ambito dell’emergenza sanitaria, ospedaliera ed extrao-
spedaliera, per contrastare il micidiale fenomeno della Morte 
Cardiaca improvvisa mediante la diffusione della cultura 
dell’emergenza e della Defibrillazione precoce. 
La scintilla scocca da un tragico evento: la morte di Marco 
Bandera, giovane studente 19enne Legnanese, che nel 
marzo 2001 si accascia nella palestra dell’Istituto Bernocchi 
di Legnano durante lo svolgimento di una partita di calcetto.  
Sconvolti da questo evento abbiamo iniziato subito delle 
ricerche per capire la vastità del fenomeno e quali fossero gli 
strumenti immediatamente disponibili per contrastarlo. 
Il percorso è stato lungo, ricco di ostacoli, ma non ci siamo
arresi e grazie al fondamentale aiuto degli amici de “Il Cuore
di Piacenza” nel 2015 siamo divenuti Centro di formazione 
BLSD Laico riconosciuto da Regione Lombardia,  abbiamo 
dato inizio a “Progetto Vita Altomilanese” contribuendo alla 
collocazione e mappatura di oltre 150 Defibrillatori forman-
do oltre 2000 cittadini sul nostro territorio.

SESSANTAMILAVITEDASALVARE
ALTOMILANESE ONLUS

PROGETTO VITA

Leggi il QR Code per installare 
l’applicazione e localizzare 
i DAE più vicini a te

Per scaricare l’app cerca 
Progetto Vita sull’App Store 
del tuo melafonino o su 
Play Store se usi Android.

L’app salvavita

COME FUNZIONA?

Quando vedi una persona che cade a terra o svenuta, chiama il 
112 attraverso la App Progetto Vita. Se apri la app compare un 
tasto rosso: premilo e sarai collegato con l’operatore 112. 
Mentre tu dai le informazioni utili per l’arrivo dell’ambulanza, 
automaticamente tutti coloro che hanno la App sul loro 
cellulare saranno allertati (entro il raggio di 1 km) e potranno 
venirti in soccorso con il defibrillatore più vicino. Sulla App 
troverai tutti i defibrillatori vicino a te. Aiutaci a salvarti la vita.

112

Volontari Progetto 
Vita

Con un solo gesto si 
chiama il 112 e si 
attiva la rete dei 
volontari Progetto Vita 
che ti localizzano in 
automatico

DEFIBRILLAZIONE 
PUBBLICA: 
Presente e futuro 
nell’Altomilanese

RIACCENDIAMO 
IL TUO CUORE
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