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CUORE NOSTRO-CITTA’ CARDIOPROTETTA
COMUNE DI MOLFETTA/ MG COMUNICATION
Per il Comune di Molfetta
Enza Cocozza
Telefono 0809956214
e-mail enza.cocozza@comune.molfetta.ba.it
Per MG Comunication
Maurizio Graffeo
Telefono 3475175515
Email m.graffeo@mgcomunication.it
Per il SERMOLFETTA
Ente formatore Progetto Assistenza
Ignazio De Iudicibus
Telefono 3456275437
Email formazione@progettoassistenza.com

Città in cui ha avuto luogo Molfetta
il progetto
Popolazione del Comune 59291 abitanti al 1/1/2019
un anno
Durata del progetto:
Descrizione di sintesi del
progetto:

Obiettivi del progetto

Attraverso il progetto denominato “Cuore Nostro-Città
Cardioprotetta”, sono stati collocati in punti strategici della città 13
defibrillatori semiautomatici, che si aggiungono agli altri 17 già
presenti, si è provveduto alla loro mappatura e geolocalizzazione
attraverso una cartellonistica e un APP dedicata.
Inoltre, al fine di far apprendere la sequenza di rianimazione di base
nell'adulto in arresto respiratorio e/o cardiaco, le manovre da
eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo,
nonché le conoscenze e abilità relative all'utilizzo del defibrillatore
semiautomatico, il Comune di Molfetta, tramite il SER MolfettaProgetto Assistenza, ha formato gratuitamente con apposito corso di
primo soccorso e brevetto BLSD per non sanitari tipo “Heartsever”
RCP personale laico, n.73 persone, precisamente n. 40 cittadini, 10
agenti di Polizia Municipale, 10 addetti alla sicurezza delle sedi
Comunali, 10 imprenditori e commercianti (sponsor cuore nostro) e
3 dipendenti delle Società municipalizzate.

La morte cardiaca improvvisa è una delle maggiori cause di mortalità
fra giovani e adulti. Secondo l’Istat nel 2016 la morte improvvisa per

arresto cardiaco ha colpito circa 4000 pugliesi e 60.000 italiani. Con
questo progetto il Comune di Molfetta ha voluto mettersi al passo
delle città più all’avanguardia. È un progetto che guarda alla
dimensione sia materiale che immateriale: non si tratta soltanto di
comprare dei defibrillatori, ma di formare i cittadini al corretto
utilizzo dei macchinari con l’obiettivo di salvare vite umane.
Attraverso le sinergie tra istituzioni e cittadini si è creata una rete
efficace in grado di diffondere la cardioprotezione nella nostra
comunità. È un tassello importante verso la smart city perché
un’applicazione di servizio pubblico, oltre alla cartellonistica,
permetterà la geolocalizzazione del defibrillatore più vicino”.

Dimensione tematica a cui
il progetto fa riferimento

Azioni realizzate

Maggiore partecipazione e partnership per la salute e il benessere: una
città sana dà l'esempio garantendo la partecipazione di tutti gli
individui e le comunità alle decisioni che li riguardano e ai luoghi in
cui vivono, lavorano, amano e giocano.








Collocazione in punti strategici della città di defibrillatori
semiautomatici;
Mappatura di quelli già presenti;
Geolocalizzazione attraverso una cartellonistica e un APP
dedicata;
Formazione gratuita corso/brevetto tipo “Heartsever” RCP per
non sanitari di 73 persone di cui:
- n. 40 cittadini;
- n.10 agenti di polizia Municipale;
- n.10 addetti alla sicurezza delle sedi Comunali;
- n.10 imprenditori e commercianti;
- n. 3 addetti delle Società Municipalizzate.
A supporto del Progetto Molfetta Cardioprotetta,
l’Associazione “Le vie nuove”, la Parrocchia Madonna della
Rosa” e l’azienda Globeco hanno avviato l’iniziativa “Cuore
di Latta” per la raccolta, in appositi contenitori, di lattine in
alluminio per farne diventare materia prima seconda, il cui
ricavato è stato devoluto per l’acquisto di defibrillatori da
destinarsi nei mezzi pubblici Urbani.

Beneficiari finali del
progetto e numero

73 persone

Risultati attesi
Risultati raggiunti

Salvare il più alto numero di vite umane .
Aver messo nelle mani dei cittadini la consapevolezza e le tecniche da
utilizzare per intervenire con la sequenza di rianimazione di base
nell'adulto in arresto respiratorio e/o cardiaco in attesa dell’arrivo dei
soccorsi sanitari.

Apprendimenti nella
realizzazione del progetto

Formazione con brevetto BLSD tipo “Heartsever” RCP non sanitari di
n. 73 cittadini
Il massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore semiautomatico
DAE, effettuati il più precocemente possibile (5/6 minuti al
massimo), si sono dimostrati capaci di scongiurare l’exitus nel 50%
dei casi;

Costo totale del progetto
(euro)
Finanziamenti ottenuti

Il Costo del progetto di formazione con brevetto BLS-D, a totale
carico delle casse comunali ammonta ad € 3100,00.
Il costo della formazione dei brevetti BLS-D è stato a completo
carico del Comune con fondi stanziati in bilancio.
Le spese per l’acquisto dei defibrillatori, delle teche, della
mappatura di quelli già presenti, nonché la loro geolocalizzazione
attraverso la cartellonistica e l’ APP dedicata sono state coordinate
dalla MG Comunication e finanziate con contratti di
sponsorizzazione da parte di imprenditori e commercianti cittadini.

Sostenibilità del progetto

Il progetto, si autosostiene in quanto i defibrillatori e le persone in
grado di utilizzarli non solo rimangono nel tempo ma si incrementano
pure.
L’amministrazione Comunale, vista l’importanza e la buona riuscita
del progetto, ha stabilito di inserire la formazione di altri cittadini
negli anni a venire nelle normali attività dell’Ufficio Città Sane.
Anche nel 2020, nonostante i problemi causati dal COVID 19 sono
stati formati ulteriori n.27 cittadini raggiungendo in totale n.100
brevettati che potranno essere reclutati come volontari Comunali della
Protezione Civile.
Il SER Molfetta inoltre, ha deciso di continuare a collaborare,
proponendo a fine 2019 e nei primissimi mesi del 2020 degli incontri
gratuiti al fine di insegnare le manovre di disostruzione pediatrica e
dell’adulto (manovra di Heimlich ) e di taglio degli alimenti, destinate
a neomamme, nonne e insegnanti di asili nido e istituti comprensivi.
Questi incontri, purtroppo, sono stati interrotti causa COVID 19.

Strumenti di
comunicazione utilizzati

Il progetto, pubblicato sui canali istituzionali, ha avuto molta eco su
giornali e televisioni locali e sulla rete regionale RAI.

Punti di forza del progetto

Maggiore sicurezza in Città, possibilità di intervento tempestivo in
caso di arresto respiratorio e/o cardiaco, entro pochi minuti, al fine di
scongiurare un exitus negativo in attesa dei soccorsi.
nessuna

Problematicità sorte
durante l’attuazione del
progetto

Il progetto è stato oggetto
di valutazione? Se sì di
che tipo?

Parole Chiave per
descrivere il progetto
(massimo 5)
Allegati
(da inviare sempre in
formato elettronico alla
mail indicata)

no

Preparazione, tempestività, intervento, sopravvivenza

https://www.comune.molfetta.ba.it/vivere-ilcomune/attivita/notizie/item/30-defibrillatori-e-l-app-cuore-nostromolfetta-diventa-citta-cardioprotetta
https://www.rainews.it/tgr/puglia/video/2020/02/pug-Molfettadefibrillatore-prevenzione-4d16711f-1252-45a9-bddcc1456985c119.html?wt_mc=2.www.mail.tgrpuglia_ContentItem4d16711f-1252-45a9-bddc-c1456985c119.&wt
https://youtu.be/vAaFK8dgaVA
https://www.facebook.com/comunedimolfetta/videos/9355619068231
31/
https://www.molfettalive.it/news/attualita/950906/molfetta-semprepiu-citta-cardioprotetta
https://www.baritoday.it/cronaca/defibrillatori-app-corsi-gratuitimolfetta.html

https://www.molfettaviva.it/notizie/molfetta-citta-cardioprotettariprendono-i-corsi-per-imparare-ad-usare-i-defibrillatori/
https://youtu.be/AJpPYkBgzZw
http://www.quindici-molfetta.it/parte-a-molfetta-il-censimento-deidefibrillatori-automatici-presto-l-app-per-geolocalizzarli_46619.aspx
https://www.retecittasane.it/news/2020/molfetta-cuore-nostro
Si allegano;
- Delibera di G.C. n. 175/2019
- Determinazione Dirigenziale n. 1239 del 15/10/2019
- Determinazione Dirigenziale n. 948 del 8/9/2020

Documentazione fotografica :

