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UNA CITTÀ CARDIOPROTETTA 
Entro la fine dell’anno tutte le palestre dei plessi scolastici vimercatesi saranno dotate di DAE 
 
Fare sport a Vimercate diventa sempre più sicuro grazie all’impegno dell’amministrazione comunale nel 
dotare le palestre del territorio vimercatese di Defibrillatori Automatici Esterni (DAE). Dal 20 gennaio 2016 
tutte le società sportive, anche dilettantistiche, dovranno disporre di un defibrillatore semiautomatico (DAE o 
AED) e di personale adeguatamente formato durante le partite e gli allenamenti (Decreto Balduzzi), questo 
diventa ancora più importante se si pensa che le statistiche dimostrano come in Italia perdono la vita circa 
60mila persone per arresti cardiaci improvvisi, numeri che ci dicono quanto siano importanti le manovre 
salvavita e le tecniche di defibrillazione; la rianimazione cardio polmonare associata alla defibrillazione 
elettrica entro 3-5 minuti dal collasso può determinare una percentuale di sopravvivenza fino al 75% nei 
pazienti colpiti. 
 
La Città di Vimercate dopo aver dotato di defibrillatore alcuni uffici pubblici strategici, nel 2013 ha attivato il 
progetto “Mettici il cuore – salva una vita” organizzando con AVPS un corso di formazione di personale 
abilitato all’utilizzo del DAE ed il posizionamento di Defibrillatori nelle palestre scolastiche e  impianti sportivi. 
Il primo corso di formazione è stato effettuato a gennaio 2014 ed ha permesso di formare circa 50 persone  
tra dirigenti sportivi, allenatori e personale scolastico. 
 
Nel corso di questi anni, grazie a donazioni e sponsorizzazioni, sono stati posizionati i defibrillatori presso un 
sempre maggiore numero di impianti: Palestra Don Milani (donato da Centro Medico Torri Bianche); Palestra 
Don Zeno Saltini (donato da CAI Vimercate); Palestra L. Da Vinci (donato da Polisportiva DIPO); Campo di 
Calcio di Via Lodovica  (donato da Vimercatese Oreno); Campo di calcio di Via degli Atleti (donato da 
Vimercatese Oreno);  
Anche la piscina Comunale è dotata di defibrillatore. 
 
L’amministrazione comunale ha poi deciso di concludere il progetto dotando di defibrillatore anche le 
palestre delle seguenti scuole: Ada Negri, Manzoni, Calvino, Ungaretti, Filiberto e Valtorta. 
Il controllo e monitoraggio dei DAE presenti nelle palestre sarà garantito dalle società sportive vimercatesi 
che stanno anche proseguendo con l’attività formativa dei loro operatori. 
Entro la fine del 2015 quindi, grazie al forte impegno preso dall’amministrazione comunale, tutti gli impianti 
sportivi all’interno dei plessi scolastici e le scuole saranno cardioprotette. 
 
“Esprimo la mia soddisfazione per questo percorso virtuoso frutto dell’impegno dell’amministrazione 
attraverso l’assessorato allo sport nonché delle società sportive cittadine – dichiara l’Assessore all Sport 
Guido Fumagalli – lavoro che è esempio di fattivo e concreto operare per il bene dei nostri atleti e ragazzi.” 
 
Vimercate, 17 dicembre 2015 
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