COMUNICATO STAMPA DEL 13 OTTOBRE 2017

MASS TRANINIG “SOCIETY SAVING LIVES”
Milano, 21 Ottobre 2017 - Piazza Città in Lombardia

“In campo con il cuore” sostiene Italian
Resuscitation Council e AREU118 per insegnare ai
ragazzi delle scuole e ai cittadini come si salva
una vita.
Milano, 12 ottobre 2017 – Anche “IN CAMPO CON IL CUORE” in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio Comunale di Milano scenderà in campo per sostenere e
promuovere il Mass Training “Society Saving Lives” uno degli eventi sociali più
straordinari che ha l’obiettivo di far conoscere ed insegnare le manovre di rianimazione
cardiopolmonare a migliaia di studenti e cittadini. L’Evento lanciato da Italian
Resuscitation Council, in collaborazione con AREU LOMBARDIA, è in programma il 21
ottobre 2017 in Piazza Città di Lombardia (Milano),
L’appuntamento chiude Viva! 2017, la settimana europea di eventi ed iniziative
dedicati interamente al tema della rianimazione cardiopolmonare, che si svolgerà
quest’anno dal 16 al 22 Ottobre.
Il Mass Training è una giornata intensa di addestramento Basic Life Support and
Defibrillation (BLS-D) con certificazione IRC e AREU, rivolto a cittadini maggiorenni e
che si compone di due momenti formativi separati: una lezione teorica e una parte
pratica.
Le lezione teoriche per i cittadini si terranno da lunedì 16 ottobre a venerdì 20
ottobre presso l’Aula Magna del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, dalle ore
20.30 alle ore 22.30 (2 ore).

Per iscriversi alla lezione teorica, obbligatoria per procedere alla parte pratica, va
utilizzato il seguente link: https://goo.gl/forms/6v0oxFIWofc79MST2
Il corso in aula offre nozioni teoriche sull’arresto cardiaco mentre nella giornata del il
21 ottobre ci sarà l’addestramento pratico, attraverso una coinvolgente simulazione
interattiva con numerosi manichini posizionati nella location.
Nella scorsa edizione del 2016, il Mass training “Kids Save Lives” ha visto coinvolte più di
2.500 persone tra ragazzi delle superiori e cittadini; per questa edizione, l’obiettivo è
quello di aumentare il numero di potenziali soccorritori in grado di prestare un aiuto
competente ad una eventuale vittima di arresto cardiaco e ribadire
che
#SALVAREUNAVITASIPUO’ come recita la nostra campagna di sensibilizzazione
2017 con il campione Paolo Maldini speciale Ambassador.

IN CAMPO CON IL CUORE – L'Associazione "In campo con il cuore" che vanta la Presidenza
Onoraria del Presidente del Consiglio Comunale di Milano è dal 2014 impegnata nella
formazione, prevenzione e diffusione del defibrillatore come strumento salvavita e nella cultura del
primo soccorso nei luoghi dello sport, dell'aggregazione, nelle città e condomini in collaborazione
con ANACI Lombardia e Anaci Milano.
L'Associazione ha già donato e posato nell’area di Milano oltre 25 defibrillatori automatici in
collaborazione con Iredeem, cardio proteggendo i Municipi, il polo Museale di Palazzo Reale, il
Museo della Permanente, gli Uffici storici dell’Anagrafe di via Larga ed installato il primo totem
dotato di DAE telecontrollato h 24 nel Parco Sempione, cardio proteggendo le migliaia e migliaia di
cittadini, sportivi e famiglie che frequentano il grande polmone verde di Milano.

IRC (Italian Resuscitation Council) – Gruppo italiano per la Rianimazione Cardiopolmonare,
nasce nell’ottobre del 1994 con lo scopo primario di diffondere la cultura e l’organizzazione della
rianimazione cardiopolmonare in italia. L’Associazione coinvolge medici di diverse discipline e
infermieri attivamente impegnati nel settore della rianimazione cardiopolmonare intra ed extra
ospedaliera. L’attività di IRC si integra con quella di analoghe Associazioni italiane e straniere e in
modo particolare con quella di European Resuscitation Council. www.ircouncil.it

