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Padova, 16 maggio 2017 

 

PADOVA FA BATTERE IL CUORE, BASTANO DUE MANI, LE TUE 

 

Un’importante occasione formativa per gli studenti dell’Università degli Studi di Padova, 

che per la prima volta e a titolo del tutto gratuito, potranno ricevere una preparazione di primo 

soccorso semplice ed efficace, determinante in situazioni di emergenza. 

 

È improvviso e imprevedibile, e colpisce ogni anno circa 60.000 italiani. 

Un dolore acuto, il battito si arresta, il respiro si spezza: l’arresto cardiaco non è solo il cuore 

che si ferma. 

Tutto si decide nei primi minuti, tutto nelle mani di chi troppo spesso assiste impotente, 

ignorando che la differenza tra la vita e la morte stia proprio nelle sue mani. 

Sì, perché un intervento tempestivo arriva addirittura a triplicare le possibilità di 

sopravvivenza : due mani preparate fanno la differenza. 

 

Ed è proprio per diffondere questa consapevolezza, che l’associazione padovana “Padova 

fa battere il cuore” organizza delle giornate di (In)formazione in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Padova. 

 

Giovedì 18 maggio al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

in aula B1 (via del Santo 22) e giovedì 25 maggio al Dipartimento di Scienze Economiche e 

Aziendali "Marco Fanno" in aula A (via Bassi 2). 

 

Una lezione frontale di 2 ore al fine di istruire gli studenti sui “quattro passi per 

salvare una vita”: riconoscimento dell’arresto cardiaco, allertamento dei soccorsi, 

esecuzione del massaggio cardiaco ed uso del defibrillatore semiautomatico. 
 

Padova fa battere il cuore è un’associazione padovana senza scopo di lucro, attiva sul 

territorio al fine di promuovere una diffusione capillare della cultura della prevenzione delle 

malattie cardiovascolari e del soccorso alle vittime di eventi cardiovascolari e di arresto 

cardiaco. 

 

Ingresso libero per i giornalisti 

 

Per prendere parte agli incontri è necessario iscriversi dal sito www.spgi.unipd.it 

In caso di problemi nell'iscrizione contattare la Segreteria della Scuola 

francesco.carbone@unipd.it 

 

Per maggiori informazioni www.padovafabatterilcuore.it  

 

 

mailto:stampa@unipd.it
http://www.unipd.it/comunicati
http://www.spgi.unipd.it/
mailto:francesco.carbone@unipd.it

