Città di Mirano

Cuore Amico

Ulss 13

Domenica 20 ottobre alle ore 10.00, presso il Teatro di Villa
Belvedere, è in programma l’incontro di presentazione
ufficiale del “Progetto Sport Sicuro”. Parteciperanno:
Maria Rosa Pavanello, Sindaca di Mirano

presentazione del

progetto

Sport Sicuro
Prevenzione dell’arresto cardiaco
durante l’attività sportiva agonistica, non
agonistica e ludico-motoria

Cristian Zara, Assessore allo Sport di Mirano, responsabile
organizzativo del progetto
Dott. Gino Gumirato, Direttore Generale Azienda Sanitaria
Ulss 13
Dott.ssa Donatella Noventa, Direttore dell’Unità Operativa
Complessa di Medicina dello Sport dell’Azienda Sanitaria
Ulss 13
Dott. Franco Giada, Dipartimento di Fisiopatologia
Cardiovascolare
dell’Azienda
Sanitaria
Ulss
13,
responsabile scientifico del Progetto
Dott. Roberto Marra, Dipartimento Emergenza-Urgenza
dell’Azienda Sanitaria Ulss 13, responsabile scientifico del
Progetto
Federico Polo, Presidente dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica Pallacanestro Mirano

domenica 20 ottobre 2013 – ore 10.00

Nicolò Cammarata, Presidente Associazione Cuore Amico
Mirano onlus

Teatro di Villa Belvedere - Mirano
per informazioni
Ufficio Attività Culturali, Turistiche e Sportive
041 5798498

Il “Progetto Sport Sicuro”
Lo sport di massa è in continua crescita e offre prospettive
molto positive per il benessere delle persone, ma nello
stesso tempo richiede un nuovo e più efficace sistema di
assistenza medica. Anche per quanto riguarda il primo
soccorso un’intervento immediato può risultare decisivo nei
tanti casi di emergenza sanitaria collegati alla pratica
sportiva, primi tra tutti l’arresto cardiaco (AC) e la
conseguente morte improvvisa. È perciò importante creare
nel nostro territorio la cultura del primo soccorso fra tutti gli
operatori dello sport.

Il “Progetto Sport Sicuro”, catena della sopravvivenza e
defibrillazione precoce nelle comunità sportive, si propone
come integrazione del sistema di emergenza 118 e mira a
realizzare la rianimazione cardiopolmonare e la
defibrillazione precoce durante l’arresto cardiaco, prima
dell’arrivo del 118. L’obiettivo è quello di garantire nei luoghi
dove vengono svolte attività sportive a qualunque titolo il
miglior soccorso cardio-rianimatorio possibile, grazie
all’installazione di defibrillatori e all’addestramento del
personale delle società sportive.

Il “Progetto Sport Sicuro”, è proposto ed organizzato dal
Comune di Mirano, con la collaborazione dell’Azienda ULSS
13 e dell’Associazione Cuore Amico Mirano.

Partecipano al Progetto le seguenti associazioni sportive
del territorio comunale: Pallacanestro Mirano, CAI Mirano,
Polisportiva Antares Campocroce, Miranese Volley, Officina
della Scherma, Mirano Nuoto, Rugby Mirano 1957,
Miranese Calcio, Atletica Libertas Mirano, Tennis Club
Mirano, Gruppo Sportivo Scaltenigo Pattinaggio, Vetrego
Calcio, Campocroce Calcio.

Sono stati dotati di un
piano per l’emergenza
cardiovascolare, comprendente l’utilizzo di un Defibrillatore
Automatico Esterno (DAE), i seguenti impianti sportivi:
Palestra “Azzolini”, Palestra di Campocroce, Palestra
“Leonardo da Vinci”; Piscina comunale, Stadio del Rugby,
Stadio Calcio e Atletica di Mirano, Campi Base di Via
Matteotti, Tennis Club Mirano, Bocciodromo di Mirano,
Impianto polifunzionale di Scaltenigo.

Una parte dello staff tecnico di ogni impianto sportivo (3-4
persone) parteciperà ad un corso di BLS-D organizzato ad
hoc dall’Azienda Sanitaria Ulss 13. Ogni team dovrà
garantire almeno una persona addestrata al BLS-D sempre
presente, non solo durante le gare ma anche nel corso
delle sedute di allenamento. Per ciascuna società sportiva,
inoltre, dovrà essere incaricato un responsabile del piano di
emergenza cardiovascolare.

