CITTADINI SALVAVITA
Un APP per allertare i cittadini in caso di arresto cardiaco

Slogan
Una rete di cittadini contro l’arresto cardiaco,
insieme per salvare una vita!

ENTE: Pavia nel Cuore
AMBITO: Welfare
STATUS PROGETTO: Progetto in fase di realizzazione

Abstract
Pavia nel Cuore è un’organizzazione di volontariato, attiva dal 2013, che si occupa di diffondere le
poche e semplici manovre salvavita da effettuare in caso di arresto cardiaco e ostruzione delle vie
aeree da corpo estraneo. Il progetto Cittadini SalvaVita intende incrementare la sopravvivenza da
arresto cardiaco extra-ospedaliero nella Provincia di Pavia tramite l’APP “Permis de Sauver”
per smartphone, che permette al Sistema di Emergenza Sanitaria – 118 di attivare, in caso di
arresto cardiaco, una rete di First Responder composta da cittadini formati alle manovre
salvavita mediante corsi BLSD gratuiti. In questo modo è possibile assicurare quella tempestività
nell’intervento necessaria per aumentare le possibilità di sopravvivenza di chi è colpito da arresto
cardiaco, così come avviene nelle realtà europee e mondiali che hanno implementato questo tipo di
sistemi, diminuendo anche la spesa pubblica. Il progetto consente anche di monitorare il numero di
iscritti all’applicativo, il numero di casi di arresto cardiaco in cui almeno un First Responder
risponde all’allertamento e i tempi di arrivo sul luogo dell’evento. Questi dati, grazie alla
collaborazione con il Registro degli Arresti Cardiaci della Provincia di Pavia (Pavia CARe),
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permetteranno di valutarne l’impatto sulla sopravvivenza, confrontando i dati del periodo
precedente allo sviluppo del progetto con quelli del periodo del progetto stesso. Cittadini SalvaVita
potrà fungere da “progetto pilota” per l’implementazione, in tempi successivi, di tale sistema su
scala regionale ed nazionale.
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