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FINALMENTE  A  SCUOLA

IN  PRESENZA
Nell’augurarci che la scuola possa 
riprendere in pieno le attività didattiche 
e che si possa ricominciare con le 
lezioni di rianimazione cardiocerebrale, 
necessariamente aggiornate per colpa 
del covid, abbiamo voluto proseguire le 
nostre attività di sostegno alle famiglie 

valdostane che fanno riferimento 
all’emporio Quotidiamo, non solo per 
alimenti o prodotti per la casa. In questo 
mese abbiamo infatti consegnato 
materiale di cancelleria per gli alunni 
delle classi elementari con un augurio 
sincero di un buon anno scolastico. 



Finalmente torniamo a muoverci, pur con tutte le precauzioni 
del caso, come si può leggere su queste pagine. Ricordiamo 

qui i nostri conti, per eventuali donazioni: 
alla posta CC 10352110

alla banca IBAN : IT 97 Q 0858701211000110100342
Ricordiamo sempre, per il futuro, di sottoscrivere e far 

sottoscrivere a parenti ed amici, nella dichiarazione dei redditi, 
il 5 per mille a favore dell'Associazione indicando il nostro 

codice fiscale 91010010071.

Facciamo qui un appello chiedendo se tra i nostri oltre trecento 
soci c’è qualcuno di buona volontà che possa darci una mano 
in occasione delle raccolte 
fondi che periodicamente 
ci impegnano (campagna 

noci, lotteria). 

Telefonateci o lasciate 
un messaggio 

allo 0165 44420
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ATTIVITÀ DIVULGATIVE, DI PREVENZIONE E 
DI LOTTA ALLA MORTE IMPROVVISA 

EFFETTUATE NEL 2020

ATTIVITÀ CON ALTRE ASSOCIAZIONI

Dopo tanti momenti di “clausura” finalmente 
possiamo rivederci di persona per 
analizzare come è stata la vita associativa 
nel 2020, condizionata ovviamente dal 
coronavirus, che si è portato via anche il 
nostro vicepresidente Carlo Andreone, cui 
tanto dobbiamo per l’attività svolta in Bassa 

valle a favore della nostra Associazione. 
Nonostante tutto abbiamo registrato il 
rinnovo della tessera o nuove iscrizioni 
per un totale di 337 soci e apprezzato la 
generosità delle 434 persone che con la 
donazione del 5 per 1000 per l’anno 2019 
hanno portato nelle casse 12272 euro. 

Sono proseguite le pubblicazioni del 
“Corriere del Cuore” e la distribuzione del 
calendario ideato dagli amici del cuore di 
Pordenone nelle scuole medie inferiori e nei 
reparti ospedalieri. Nell’ambito del progetto 
Informacuore - Salvacuore abbiamo 
dovuto concludere anticipatamente il 18° 
anno di lezioni pratiche di rianimazione 
cardiocerebrale in 32 classi di 8 istituti 
regionali a 467 studenti delle scuole medie 
superiori sui 750 previsti. Ad oggi sono oltre 
11200 gli alunni istruiti. Inoltre a 61 alunni 
della Fondazione turistica di Châtillon è 
stato fatto il corso di abilitazione all’uso 
del defibrillatore. Abbiamo proseguito il 
progetto di defibrillazione precoce sul 
territorio “la scarica che ti ricarica” con il 
posizionamento di 3 nuovi defibrillatori ad 
Aosta (associazione di musica e danza 
SGMD, scuola media Martinet) e Plan 
Felinaz (palestra SAMI ADS). 

A febbraio, in occasione di San Valentino 
abbiamo proposto i “cuori balsamici” 
all’ipermercato Gros Cidac.
Il 29 settembre, come ogni anno, si è 
celebrata la Giornata Mondiale per il 
Cuore, promossa e coordinata in Italia 
dalla Fondazione Italiana per il Cuore, 
in collaborazione con le associazioni dei 
cardiopatici riunite nel coordinamento 
nazionale CONACUORE. Il tema di 
quest’anno era “usa il cuore per salvare il 
tuo cuore”. La nostra Associazione è stata 
presente all’ipermercato Gros Cidac nei 
giorni 26 e 29 settembre, in collaborazione 
con la sezione valdostana dell’Associazione 
Nazionale Alpini. Il ricavato delle offerte è 
stato devoluto al Banco alimentare.
A dicembre su “La Vallée notizie” è stata 
pubblicata una pagina dedicata alle nostre 
attività.

Nell’ambito delle attività del CONACUO-
RE, “coordinamento nazionale delle 

associazioni del cuore”, abbiamo par-
tecipato a ottobre all’assemblea annuale.

ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE, 
MANTENIMENTO E DIVERTIMENTO

A settembre, in un periodo di pace 
apparente da coronavirus, si è svolta 
l’abituale festa dell’asado con “Les amis 
de la table ronde” presso l’area pic nic 
del Palafent a Brissogne. A ottobre sono 

ricominciate le lezioni di ginnastica di 
mantenimento ad Aosta, Châtillon e 
Verrès, purtroppo interrotte dopo sole 
due settimane a causa della pandemia.



ATTIVITÀ LEGATE AL CORONAVIRUS
Abbiamo realizzato una serie di iniziative:
◊ donazione di 5000 euro alla 
Fondazione comunitaria che, insieme 
alla Caritas e al CSV, ha lanciato una 
raccolta fondi per favorire l’acquisto di 
dispositivi sanitari e per sostenere le 
persone e le famiglie più fragili 
◊ concessione in comodato d’uso della 
nostra Panda, altrimenti inutilizzata, 

ai volontari del soccorso per portare 
assistenza domiciliare o effettuare 
tamponi a domicilio
◊ acquisto di mascherine per il 118
◊ donazione al Banco alimentare di 4000 
euro ricavati dalla campagna noci 
◊ donazione di giocattoli a Quotidiamo, 
l’emporio solidale di Aosta, per il Natale 
dei bambini delle famiglie assistite.

Il 26 giugno si è tenuta l’assemblea an-
nuale a Modena. Come per noi ad Aosta, 
anche in questo caso, la necessità di 
precauzioni sanitarie ha ridotto la parte-
cipazione delle associazioni, peraltro tutte 
rappresentate da persone regolarmente 
vaccinate, come si conviene quando un 
minimo di intelligenza fa capire che senza 
i vaccini non verremo a capo del covid.
A fine agosto 8 infermieri provenienti 
da Treviglio (Bg), Paola (Cs), Potenza e 
Matera hanno partecipato al congresso 
nazionale dei cardiologi ospedalieri 
a Rimini, grazie ad un contributo di 

Conacuore dedicato alle associazioni 
aderenti alla campagna noci. 
A giugno è stata approvata la legge 1441 
che regola l’utilizzo dei defibrillatori in 
ambiente extra ospedaliero. Conacuore, 
insieme a tante organizzazioni che 
hanno portato il loro contributo, non 
può che condividere le novità che IRC 
ha così bene riportato nella tabella che 
pubblichiamo a pag. 6.
Per informazioni sul bilancio sociale ed 
economico si può consultare il sito www.
conacuore.it 

NOTIZIE DAL CONACUORE



NOTRE VIE  Rubrica di
    vita associativa

MAGGIO
A maggio, presso l’istituto I.T.P.R. di Aosta, 
grazie all’iniziativa di una prof.ssa in scienze 
motorie e di un’alunna volontaria del 118, 
sono terminate le lezioni di rianimazione a 
142 alunni, grazie al materiale didattico da 
noi fornito, nell’impossibilità di accedere 
all’istituto a causa del covid. A tutti loro i 
nostri complimenti.

GIUGNO
A giugno abbiamo aderito con piacere alla 
richiesta del primario di Cardiologia dott. 
Scacciatella di partecipare con un contributo 
finanziario alla realizzazione del sito internet 
“Cardiologiaosta.it” dove è possibile avere 
notizie di prima mano sulle attività dell’equipe 
del nostro ospedale regionale. Restiamo in 
attesa di conoscere i tempi di ripresa delle 
attività di riabilitazione, sospese dall’inizio della pandemia. Abbiamo inoltre iniziato la 
distribuzione di pochette portacellulare ai degenti del reparto;  

LUGLIO
A luglio abbiamo collocato un 
defibrillatore presso la sede del 
CSV e uno presso il Petit restaurant 
di Giasson in Valgrisenche;

AGOSTO
Lunedì 9 agosto, presso il 
Mercato Coperto di Aosta, è stato 
installato il nuovo defibrillatore 
donato dall’associazione di 
volontariato Les amis du Coeur, 
alla presenza del sindaco Gianni 
Nuti, dell’assessora alle politiche 
sociali Clotilde Forcellati e del 
presidente dell’Associazione 
Giuseppe Ciancamerla.  La scelta 
non è casuale: in questa piazza il 



martedì e il sabato si svolge il mercato settimanale e negli altri giorni la piazza è un 
importante spazio di parcheggio e sosta. La cartolina nella foto è stata distribuita a 
negozianti e ambulanti della piazza;

Domenica 8 agosto ci siamo ritrovati 
per l'appuntamento con l'asado a 
Brissogne con “Les amis de la table 
ronde”;

Da giugno a settembre
si è svolta l’iniziativa “Estate in 
movimento”, organizzata dal CSV e 
dalla UISP regionale, in partenariato 
con noi e con la sezione valdostana 
dell’Unione ciechi. Si sono svolte attività 
di fitness e ludico-motorie all’aperto, 
per il benessere psicofisico;

SETTEMBRE
Domenica 5 settembre, sempre con 
“Les amis de la table ronde”, abbiamo 
partecipato alla festa a Saint-Oyen 
con l’ormai famoso prosciutto cotto 
alla brace.

Si poteva
salvare se...

Questa è la frase che si sente pronunciare quando qualcuno,
colpito da improvvisa perdita di conoscenza,

non viene soccorso da una persona preparata ad affrontare la situazione di emergenza.

Se volete essere una persona preparata,
quando vedete qualcuno che si accascia per terra e non vi risponde quando lo chiamate,

dovete fare subito due cose:

1 ➜ telefonare al 118, dire che c’è una persona che non risponde chiamandola e descrivere il luogo dove vi trovate

2 ➜ andare a chiedere il defibrillatore* 

Il più vicino si trova AL MERCATO COPERTO



CHRISTIAN ERIKSEN: 
“SENZA DEFIBRILLATORE, 

ENNESIMA MORTE IMPROVVISA”

Sul salvataggio del calciatore danese Christian Eriksen alcune riflessioni di 
Giuseppe Ciancamerla, Presidente de Les Amis du Coeur e del Coordinamento 
nazionale Conacuore, tratte dall’intervista pubblicata integralmente il 14 giugno 
scorso su “Aostasera.it” a cura di Nathalie Grange.

Da 30 anni l’associazione Les Amis du coeur du Val d’Aoste insegna nelle 
scuole le manovre di rianimazione per il soccorso alle persone colpite da un arresto 
cardiaco. Dal 2000 la stessa Associazione, insieme ai volontari del soccorso, porta 
avanti il progetto “La scarica che ti ricarica” dotando ogni comune valdostano di un 
defibrillatore semiautomatico e formando le persone all’uso del macchinario.

Dott. Ciancamerla, se non ci fosse stato il defibrillatore cosa sarebbe 
successo a Eriksen? 
“Se non avessero usato tempestivamente il defibrillatore, come hanno fatto, 
questo giocatore sarebbe morto. Non lo sostengo solo io, l’ha affermato anche il 
professor Gaetano Thiene dell’università di Padova ieri al tg1. E’ uno dei massimi 
esperti delle morti degli sportivi, al suo ateneo si rivolgono praticamente in tutti i 
casi di morte improvvisa di atleti per fare le autopsie e capire cosa è successo. Il 
prof. Thiene ha ribadito come in questi casi la causa è un’aritmia che si chiama 
fibrillazione ventricolare”.

Come è possibile che accadano questi episodi a persone sportive, 
giovani e soprattutto costantemente controllate dal punto di vista sanitario?
“All’interno del muscolo cardiaco possono esistere delle fibre anomale, è come se 
fossero delle fibre di nylon. Sono delle anomalie genetiche che si fa molta fatica a 
riconoscere. Oggi c’è la risonanza magnetica, un esame che aiuta a fare queste 
diagnosi anche per le persone vive e non solo in caso di morte, ma ci vuole un 
sospetto per prescrivere queste analisi molto approfondite che non sono semplici”.

Cosa può aver generato l’aritmia di Eriksen?
“Allora Eriksen, come gli altri giocatori che hanno subito un arresto durante la 
performance sportiva, era impegnato in uno sforzo fisico che comporta anche 
stimoli di adrenalina determinati dall’agonismo della gara. Se queste sostanze 
trovano un circuito elettrico in quel momento appropriato, un punto debole, come 
se fosse un filo scoperto della corrente elettrica, scatta questa aritmia. Alla base 
dell’episodio c’è quindi lo sforzo fisico e lo stress emotivo”.

L’episodio che tutti ricordano è quello di PierMario Morosini che però 
è finito in modo diverso.
“Sì, Piermario Morosini non ce l’ha fatta. Non perché non ci fosse il defibrillatore a 



bordo campo, ce n’erano ben due, ma perché i tre medici che l’hanno soccorso, 
che hanno subito un processo per omicidio colposo, non hanno riconosciuto che 
era necessario il defibrillatore e non l’hanno usato. Questo per ribadire il concetto 
che se proprio deve succedere è importante che accada nel posto giusto, al 
momento giusto e con le persone giuste”.

Ora da medico cosa pensa che succederà a Eriksen?
“Giocatori che hanno subito questi incidenti e colpiti da questa aritmia smettono di 
giocare. In genere vengono operati e viene loro inserito nel torace un defibrillatore 
impiantabile, una sorta di pacemaker per riconoscere un eventuale secondo 
episodio di fatto annullandolo e salvando loro la vita”.

A che punto è la rete dei defibrillatori in Valle d’Aosta che come 
associazione avete creato a partire dal 2000?
“In Valle d’Aosta la nostra associazione ha distribuito 130 defibrillatori su tutto il 
territorio. L’ultimo è stato installato davanti alla chiesa di Saint-Martin de Corléans 
nel 2020. Ora abbiamo siglato una convenzione con il Comune di Aosta per 
metterne uno al mercato coperto di Aosta e uno nella piazza della Cattedrale. 
I soldi del 5 mille che i valdostani ci donano noi li impegniamo praticamente tutti 
per comprare i defibrillatori”.

Perché è così importante averne così tanti e diffusi?
“Perché è fondamentale la tempestività. Se il defibrillatore viene usato entro tre 
minuti dall’arresto le possibilità di successo sono molto elevate. A meno che il 
cuore non sia molto malato, entro questo lasso di tempo vengono praticamente 
salvati tutti: c’è ancora ossigenazione in giro, anche nel cervello e quindi si può 
essere recuperati e condurre poi una vita assolutamente normale. Con un tempo 
di intervento più lungo dipende invece dallo stato di salute della persona”.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
ATTENZIONE: per rispondere agli 
SMS con i nostri inviti per le iniziative in 
programma abbiamo attivato un numero 
di telefono dedicato, da utilizzare solo in 
quelle occasioni, e che vi ricorderemo 
ogni volta che vi contatteremo. 

Sabato 25 e martedì 29 settembre 
saremo presenti all’ipermercato Gros 
Cidac con le noci del cuore in occasione 
della Giornata mondiale per il cuore, 
che quest’anno ha come tema “usa il 
cuore per restare connesso con il tuo 

cuore” per dare forza all’utilizzo di tutti 
i sistemi disponibili per controllare la 
salute del cuore, per non rimandare 
esami e visite di controllo.

Ottobre: inizio dei corsi di ginnastica 
di mantenimento ad Aosta, Châtillon e 
Verrès. Per ulteriori particolari telefonare 
al numero 0165 44420 il lunedì dalle 
16 alle 18 o lasciare un messaggio in 
segreteria. 
 
Domenica 12 dicembre: pranzo di Nata-
le al ristorante “Etoile du Nord” a Sarre.


