COMUNICATO STAMPA
AMT PER UN QUARTIERE CARDIO PROTETTO
Posizionato il sesto defibrillatore nella 7^ Circoscrizione: tutte le piazze "coperte"
Uno di questi è già stato utilizzato e ha salvato una vita
Verona 03/06/2019. Amt inaugura con la sezione Avis della 7^ Circoscrizione-Madonna di
Campagna San Michele il defibrillatore semiautomatico DAE in Piazza del Popolo (presso
Farmacia Nigri in san Michele Extra - via Unità d'Italia 120). Obiettivo: diffondere sul territorio la
cultura della defibrillazione precoce.
Si tratta quindi del sesto defibrillatore presente nella 7^ Circoscrizione, se si conta anche il
defibrillatore presente al parcheggio Centro. Gli altri sono stati posizionati presso la chiesa Don
Carlo Steeb, la chiesa di Madonna di Campagna, la chiesa di Porto San Pancrazio, la chiesa di San
Michele Arcangelo e, come detto, al Parcheggio Centro, fiore all'occhiello di Amt (anche la sede
dell'azienda è all'interno della 7^ Circoscrizione).
Le chiese e le piazze sono luoghi spesso frequentati, affollati, e sono stati strategicamente scelti
per l'installazione del defibrillatore proprio per questo motivo.
Uno di questi defibrillatori negli scorsi mesi è stato utilizzato e ha salvato una vita.
Nel novembre 2018 anche il Parcheggio Centro, parcheggio in struttura di Amt e terminal bus
turistico, anche questo all'interno proprio della 7^ circoscrizione, è stato dotato del defibrillatore
per soccorrere tempestivamente chi dovesse essere colpito fibrillazione ventricolare. In questi casi
la persona colpita cade a terra all'istante, priva di vita.
L'arresto cardiaco può colpire chiunque e dovunque: spesso succede in luoghi lontani dagli
ospedali, dove la tempestività può fare la differenza tra la vita e la morte. Ecco perché al
parcheggio Centro, che vede transitare all'anno 2 milioni di turisti (e veronesi), l'installazione di
un DAE è stata una scelta importante. Ogni minuto è prezioso: se non si interviene entro i primi 5
minuti dall’arresto cardio-circolatorio somministrando una scarica elettrica al cuore attraverso
l’utilizzo di un defibrillatore semiautomatico, le possibilità di sopravvivenza diminuiscono al 50%.
Oggi si aggiunge l'ultimo tassello che rende la 7^ Circoscrizione cardio protetta.
Dopo il taglio del nastro Don Pier Giorgio Soardo ha impartito poi la benedizione ai presenti,
recitando un Padre Nostro e in particolare benedicendo (con l'auspicio che non ce ne sia mai
bisogno) a coloro che utilizzeranno il defibrillatore e a chi ne beneficerà.
DICHIARAZIONI
Francesco Barini, presidente Amt Spa: "Amt da sempre è vicina alle iniziative del territorio tese ad
aiutare le persone e la comunità. La 7^ è la Circoscrizione in cui ha sede Amt e dove si trova anche
il parcheggio Centro, che è il nostro fiore all'occhiello oltre ad essere terminal bus della città di
Verona: è un punto nevralgico e di passaggio che teniamo in grande considerazione. Un motivo in
più per cui Amt si è sentita di appoggiare e sostenere in pieno questo progetto".
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Elisa Bogoni, capogruppo sezione Madonna di Campagna San Michele Avis e capofila del
progetto 7^ Circoscrizione cardio protetta: "È importantissimo avere questi dispositivi che
possono salvare delle vite: la salute dei cittadini è la prima cosa a cui teniamo noi di Avis, anche
sotto il profilo della prevenzione e della promozione della cultura della fibrillazione precoce, oltre
a ciò che ci contraddistingue, ovvero la promozione e la promulgazione della donazione di sangue,
importante per la salute di tutti."
Daniele Perbellini, vice capogruppo Avis Madonna di Campagna e consigliere Comunale
(Capogruppo Battiti): “È un progetto nato ormai cinque anni fa e di cui la sezione Avis di Madonna
di Campagna è capofila. Con l'aiuto di alcuni sponsor e delle associazioni del territorio siamo
riusciti a chiuderlo: abbiamo reso la 7^ Circoscrizione cardio protetta grazie ai defibrillatori
presenti in tutte le piazze".
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