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23 defibrillatori donati a scuole e enti dall’Associazione Amici del Cuore di Camposampiero. La cerimonia si è svolta 
nel teatro civico di Borgoricco alla presenza di Matteo Biscella, presidente dell’Associazione, Bruno Zandarin 
coordinatore del progetto Cuore Stop & Go, Roberto Marcato, vicepresidente della Provincia di Padova, i sindaci del 
Camposampierese, rappresentanti dell’ULSS 15 Alta Padovana, sponsor e realtà che hanno collaborato alla 
realizzazione del progetto. 
“Un plauso davvero sentito – ha sottolineato Roberto Marcato - all’associazione Amici del Cuore che in pochi mesi 
non solo è riuscita a raggiungere questo importante risultato, ma che attraverso gli incontri, le conferenze e la 
distribuzione di materiale pubblicitario è riuscita a sensibilizzare gli studenti e l’opinione pubblica su questo tema. 
Sono certo che una corretta campagna di informazione e l’addestramento di personale in grado di effettuare manovre 
di rianimazione possa rendere i giovani aperti e sensibili ai bisogni del prossimo. Anche in questo caso, nonostante il 
difficile momento che stiamo attraversando, la proficua collaborazione fra le realtà private, il mondo del volontariato e 
le istituzioni pubbliche si è  rivelata preziosa e il risultato consentirà di salvare il maggior numero possibile di vite 
umane con l’utilizzo di questi semplici strumenti”. 
La possibilità di salvare persone colpite da arresto cardiaco,  si riduce del 10% ogni minuto che passa dall’inizio 
dell’evento e dopo 8-10 minuti è prossima a zero. Le statistiche dicono infatti che è fondamentale intervenire entro i 
primi quattro minuti. L’obiettivo è quindi quello di entrare nel mondo della scuola per giungere, in pochi anni, a 
diffondere la conoscenza delle basilari e indispensabili pratiche di pronto intervento nella popolazione.  



“I progressi della ricerca cardiovascolare – ha concluso Roberto Verlato, direttore della Cardiologia di 
Camposampiero - sono stati davvero rapidissimi in questi ultimi anni, ma la battaglia non è ancora vinta. Malgrado 
tutto, le cardiopatie continuano ad essere una grande minaccia e i recenti casi di giovani sportivi colpiti da morte 
improvvisa in campo, pur in apparente perfetta salute, ne sono la dimostrazione. Strumenti come i defibrillatori 
provano l’importanza delle tecniche di rianimazione precoce e la possibilità di salvare molte vite umane”. 
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