
Mia moglie il 24 marzo 2018 ha partecipato ad una mattinata di 
formazione in strada organizzata da progetto Vita per imparare 
ad usare il defibrillatore presso il quartiere Via Dante Alighieri. 
Mi aveva detto che erano ragazzi delle scuole superiori che 
insegnavano ad usare il defibrillatore. Ragazzi che insegnavano 
agli adulti...Quando ho avuto l’arresto cardiaco ero in casa, e mia 
moglie ha chiamato il 118 e seguendo le istruzioni fornite dagli 
operatori del 118 ha iniziato a fare il massaggio cardiaco, anche se 
non aveva fatto un corso vero e proprio...
Meno male che c’era in zona una pattuglia della Polizia di Stato 
che transitava in zona, ed ha risposto all’allarme mandato dalla 
centrale 118 con il codice Blu ed è venuta con il defibrillatore 
facendo ripartire il mio cuore.

M.O. 61 ANNI

Era il 9 febbraio 2018, verso le 12, come ogni giorno, stavo 
pettinando una cliente  nel salone di acconciature quando 
all’improvviso sono caduta a terra. 
Una cliente ha immediatamente chiamato il 118. 
Grazie al tempestivo intervento con il defibrillatore, non ho 
riportato danni ed ho ripreso a lavorare nel mio salone, come 
prima.

C.Z. 53 ANNI

Era il primo pomeriggio del 28 giugno del 2018, e stavo 
passeggiando in Piazza a Castel San Giovanni quando all’improvviso 
mi sono accasciato a terra. 
Non ricordo nulla, mi sono svegliato in ospedale. 
Le persone che erano in piazza vicino a me  hanno immediatamente 
allertato il 118 ed hanno gridato attirando l’attenzione di un giovane 
medico, Alessandro, che si è precipitato su di me. 
Lui abita proprio lì, è corso fuori quando ha sentito urlare, il mio 
angelo salvatore...Si è ricordato che nella sede della Polizia 
Municipale al piano terra del Municipio, c’era un defibrillatore. 
Lo ha preso e con due scosse ha fatto ripartire il mio cuore. 

M.B. 58 ANNI

Era una domenica pomeriggio, il 27 maggio 2018, ed ero a casa. 
Non ricordo proprio nulla dell’accaduto. 
Ma me lo sono fatto spiegare da mia figlia Elena che ha iniziato 
a fare il massaggio cardiaco come aveva imparato al Liceo Gioia 
dove va sempre Progetto Vita a fare lezione sul defibrillatore. 
Elena mi ha poi detto che avrebbe voluto il defibrillatore, che capiva 
che la mia vita poteva sfuggire...dopo pochi minuti è arrivato il 
soccorso e il defibrillatore che mi ha rianimato e ora ho 
ricominciato a vivere.
Insegnare a scuola cosa fare, in caso di arresto cardiaco, 
non ha prezzo. Grazie Elena.

P.B.

01 Gennaio

02 Febbraio

03 Marzo

04 Aprile
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Era il 7 febbraio 2017, come ogni settimana stavo nuotando 
presso la Piscina Polisportivo di Piacenza. 
Ma quella sera le cose non sono andate per il meglio. Quella sera 
mi sono sentito male in acqua, ho avuto un arresto cardiaco. 
Mai me lo sarei aspettato, stavo così bene...mentre veniva 
allertato il 118 e attivato il codice blu, mi hanno trascinato fuori 
dall’acqua e un istruttore Massimo, insieme a un altro collega e a 
un istruttore di progetto Vita che era in piscina hanno recuperato 
il defibrillatore. Uno dei primi messi circa 20 anni fa da Progetto 
Vita, me lo hanno raccontato. Dopo una scarica il cuore è ripartito 
e all’arrivo in ospedale ero già sveglio. Quel defibrillatore mi ha 
salvato la vita.

R.Z. 70 ANNI

Andrea ha già raccontato la sua storia, è uno dei nostri volontari. 
Rileggi la storia di Andrea nelle immagini del calendario 2017.

 A.A. 40 ANNI

Era la sera del 6 luglio 2016, ero a casa con mia moglie 
e improvvisamente ho perso conoscenza. 
Anna Maria mi ha praticato un massaggio cardiaco e per fortuna 
in pochi minuti è arrivato il personale sanitario che mi ha defibrillato. 
Si dice così, ora lo ho ben imparato che un defibrillatore ti salva 
la vita.  

B.C. 56 ANNI

...Era una mattina di dicembre del 2015, il 28 per la precisione. 
Stavo giocando con mio figlio Mattia di 4 anni. 
All’improvviso, in pieno benessere...sono svenuto e ho perso 
memoria di tutto. Un black out. Mattia, nonostante i suoi 4 anni ha 
urlato alla mamma di chiamare l’ambulanza. Lo aveva imparato a 
scuola. Mi sono ripreso e sto bene, ho ripreso a lavorare e a giocare 
con  Mattia. 
Anche a lui devo la vita. Una vera catena della sopravvivenza...

R.Z. 40 ANNI

05 Maggio

06 Giugno

07 Luglio

08 Agosto



Il 20 aprile 2018 ero a  Fontana Fredda vicino a Cadeo. 
Improvvisamente sono stato colpito da un arresto cardiaco, ero a 
casa. Samantha era proprio lì sul posto e ha immediatamente 
chiamato il 118 e iniziato le manovre di rianimazione 
cardio-polmonare in attesa dell’arrivo dei soccorsi. 
Lei è una soccorritrice. In pochi minuti è giunto sul posto 
l’equipaggio della Croce Rossa che ha applicato il defibrillatore 
facendo ripartire il mio cuore...ed eccomi qui, grazie.  

D.D. 51 ANNI

Era il 3 settembre 2018, di notte...Dormivo con mia moglie Elisa. 
Lei mi ha detto che ha sentito un rumore strano, si è svegliata...ha 
acceso la luce...e mi ha visto senza  segni di vita. 
Per fortuna non si è fatta prendere dal panico, ha chiamato 
immediatamente il 118 e seguito passo passo le istruzioni fornite 
dalla Centrale Operativa per tenermi in vita. 
Le chiamano “istruzioni pre arrivo”.  Elisa mi ha poi raccontato che 
i  bambini si sono svegliati sentendo i rumori ed hanno iniziato a 
piangere. Elisa ha continuato senza sosta a massaggiare il mio 
torace...Dopo l’arrivo del defibrillatore...qualche scarica e il cuore 
riprende a battere da solo...

G.Z.

Era il 10 luglio del 2017, e mi  trovavo presso il bar del Capitolo, in 
compagnia di diversi amici.
All’improvviso ho avuto un arresto cardiaco, ci stavamo divertendo 
e chiacchierando, non posso ancora crederci che è successo 
proprio a me...Gli amici hanno chiamato il 118 e  Alberto Soprani 
titolare dell’officina meccanica che ha installato presso la propria 
attività un defibrillatore interviene subito e riesce a far ripartire il 
cuore in attesa dell’arrivo dei soccorsi. 
Un defibrillatore per strada davanti ad una officina...chi lo avrebbe 
mai detto. Grazie a chi lo ha donato, grazie progetto Vita   

L.V. 59 ANNI

Andrea ha già dato la sua testimonianza nei calendari precedenti. 
Ma ha voluto scrivere questo: 03/01/2016, una data che ha segnato 
per sempre il percorso della mia vita, cambiandomi come persona e 
insegnandomi a vedere quanto la vita è meravigliosa e preziosa 
come mai ero riuscito a vedere prima d'ora.

A.D. 25 ANNI

09 Settembre

10 Ottobre

11 Novembre

12 Dicembre



Avevo 29 anni quando ho avuto l’arresto cardiaco. 
Mi sono tuffato nella piscina del nuovo parco giochi inaugurato 
quel giorno stesso a Rivergaro. Il defibrillatore era proprio lì, 
a pochi metri dalla piscina. Per fortuna.
 Un medico lo ha subito usato, e il mio cuore è ripartito. 
Avere un defibrillatore negli impianti sportivi salva la vita.

D.F. 01 Gennaio

Li ho rivisti tutti i miei soccorritori, ad una cena per 
festeggiare la mia «rinascita». Sto bene adesso, e i miei 
soccorritori non mi hanno riconosciuto. Enrico ha detto 
che se non fosse stato per la velocità dell’arrivo del 
defibrillatore non avremmo potuto brindare insieme a 
poche settimane dalla mia dimissione dall’ospedale.

03 Marzo

Come tutti gli anni nel mio quartiere partecipavo alla «festa del 
Pollo». Ci divertiamo, si mangia insieme e si balla il liscio. 
Non avrei mai pensato che l’arresto cardiaco mi avrebbe preso
 in pieno benessere, stavo ballando, spensierato in una bella 
serata di settembre. Pe fortuna a Piacenza i defibrillatori arrivano 
in tempo, la polizia mi ha salvato. Lo hanno a bordo dell’auto 
e sono arrivati prima dell’ambulanza. 
Se non fosse stato per loro non potrei raccontarvi la mia storia...

E.F. 73 anni 02 Febbraio

Sono testimonial di Progetto Vita, ho sperimentato 
personalmente cosa significa avere un black out e ritrovarsi vivo 
in ospedale. Un arresto cardiaco colpisce in ogni momento, 
a qualunque età e senza preavviso. Sono sempre stato bene, 
Stavo uscendo da un ufficio e per strada il mio cuore si è 
improvvisamente fermato. In ogni angolo della città dovrebbe 
esserci questo strumento salvavita, è come un estintore che 
riaccende il cuore.

G.P. 60 anni 04 Aprile

Giocavo a tennis e quando abbiamo finito la partita siamo andati 
negli spogliatoi. Devo la mia vita al defibrillatore presente 
nell’impianto sportivo. I miei compagni lo hanno preso e usato, 
il mio cuore è ripartito.

R.M. 54 anni 06 Giugno

B.G. 60 anni 

03/01/2016, una data che ha segnato per sempre il percorso 
della mia vita, cambiandomi come persona e insegnandomi 
a vedere quanto la vita è meravigliosa e preziosa come mai 
ero riuscito a vedere prima d'ora.

05 MaggioA.D. 20 anni

Calendario Salvati 
2017



Stavo leggendo il giornale, una serata tranquilla come tante 
altre. Poi mi hanno raccontato che ho avuto un arresto 
cardiaco. Mio figlio ha iniziato le manovre di rianimazione 
imparate a scuola grazie a Progetto Vita. Poi è arrivato il 
defibrillatore con l’ambulanza. La mia vita è ripartita da lì. 
Ho comperato un defibrillatore per il mio condominio, il primo 
caso a Piacenza di condominio cardio protetto. Dopo qualche 
anno abbiamo salvato la vita ad un mio vicino di casa, 
grazie a questo defibrillatore e ancora casualmente a 
mio figlio. Ogni condominio ne dovrebbe avere uno a 
disposizione...

07 Luglio

Sono abituato a fere tanti chilometri in bicicletta, la mia 
passione. Mentre rientravo a casa mi hanno detto che sono 
caduto a terra. Una pattuglia della polizia mi ha rianimato con 
il defibrillatore prima dell’arrivo dell’ambulanza.
 Tutte le pattuglie a Piacenza e provincia ne hanno uno 
a bordo. Non lo sapevo, ma ora lo so bene. Ho ripreso ad 
andare in bicicletta, la mia passione.

09 Settembre

Stavo ballando, mi piace ballare. 
Stavo bene e all’improvviso un arresto cardiaco mi ha fatto 
cadere a terra. I volontari con il defibrillatore sono intervenuti 
tempestivamente, e ora sono tornata a ballare.

C.C. 56 anni. 08 Agosto 

Non ricordo nulla ma mi sono svegliata in ospedale. 
Sapevo cosa fosse un arresto cardiaco, ma mai avrei penato 
sarebbe capitato a me. Ora sto bene, grazie all’arrivo rapido 
del defibrillatore con i volontari del mio paese, posso raccontarvi 
la mia storia.

G.S. 48 anni 10 Ottobre

Proprio qui, sul campo da Tennis dove mi stavo preparando per 
una partita con amici. Prima ancora di salire in campo mi sono 
trovato a terra, i miei sensi si sono ripresi grazie alla segretaria 
della società Vittorino da Feltre, che con coraggio pochi giorni 
dopo avere fatto il corso ha usato il defibrillatore. Dicono che in 
ambulanza ero già sveglio, e leggevo il giornale dopo poche ore. 
Come non essere testimonial della utilità di un defibrillatore in 
ogni impianto sportivo?

G.O. 69 anni 12 Dicembre

B.Z. 58 anni. 

“Sono un privilegiato. Mi hanno aiutato e adesso anch’io ho 
imparato a usare il defibrillatore”. Alessandro è vivo grazie a 
due medici e un defibrillatore. “Giocavo in A2 con la Assigeco 
Casalpusterlengo, ora ho voglia di ricominciare. Quando ho 
visto le mie foto, a terra sul parquet, ho capito che stavo 
morendo. E la sensazione di essere tornato in vita è più bella 
di qualsiasi vittoria sul campo. D’ora in poi il futuro è solo 
positivo”

11 NovembreA.D. 20 anni

M.C. 56 anni 


