
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PROVINCIA
DIALESSANDRIA

INVITANO
alla presentazione del progetto

                     

Oggetto: cardioprotezione                                                                                           Alessandria, 25 marzo 2019 

Stimatissimo Sindaco,
 

Egregio Segretario Comunale,
 

 

Fondamentale il ruolo dei Comuni: aderire al progetto è semplice. Si parte dalla mappatura dei defibrillatori 
presenti sul territorio comunale, i cui dati saranno caricati sul portale sviluppato da InChiaro che fornirà alla 
APP le informazioni disponibili per tutti. Aderendo al progetto, non solo si darà la possibilità di un soccorso 
immediato in caso di bisogno, ma si avrà a disposizione un sistema di controllo sul funzionamento dei 
defibrillatori, grazie ad un sistema di Allert che avviserà  in tempo utile per provvedere al rispetto delle 
scadenze di batterie e placche.  

Con la presente, nell’invitare ad aderire, si richiedere di voler comunicare quanti defibrillatori sono presenti 
nel vostro territorio in locali pubblici e altri luoghi (società sportive, esercizi commerciali, parrocchie, altri). 
Sarete successivamente contattati da Adempa per l’assistenza al caricamento dei dati. 

Le informazioni di cui sopra sono particolarmente utili, ai fini dell’incontro  di presentazione del progetto 
areacardioprotetta che si terrà  a Palazzo Ghilini GIOVEDì 4 APRILE alle ore 17,00 nella Sala del 

 

Cordialmente, 

Gianfranco Baldi
Presidente

 

 

                 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

la Provincia di Alessandria è partner del progetto areacardioprotetta e invita tutti i Comuni ad 
aderire. Ogni anno in Italia 60 mila persone sono vittime di un arresto cardiaco improvviso. Il 
progetto areacardioprotetta dell’associazione Forminlife mette in grado, tutti i cittadini, di poter 
allertare i soccorsi in tempi rapidi, individuare un defibrillatore sul posto e iniziare le manovre di 
rianimazione, il tutto attraverso una APP sviluppata da InChiaro.

Per informazioni si prega di voler contattare il dott. Caniggia presso UOA - Assistenza Tecnica Enti Locali 
(0131 303653) oppure  la signora Nadia Biancato (3398512631) referente dei promotori del progetto. 
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che si terrà GIOVEDÌ 4 APRILE 2019 alle ore 17,00
a Palazzo Ghilini, Sala del Consiglio Provinciale

ALESSANDRIA,  Piazza della Libertà, 17

Saluti del Presidente 
della Provincia di Alessandria
Gianfranco Baldi 

INTERVENTI di:
Dr. Marco Pappalardo, Infermiere specializzato in 
emergenza intra ed extraospedaliera S.E.S.T. 118 AL-
AT - Presidente e Fondatore FormInLife

Dr.ssa Ilaria Varese, Medico Anestesista Rianima-
tore c/o S.O.C. Anestesia e Rianimazione ASL-AT - 
Direttore Sanitario FormInLife

Francesco Ivaldi, Amministratore ADEMPA srl

modera Nadia Biancato

E’  gradito cenno di conferma al 3398512631 
al quale fare riferimento per ulteriori informazioni


