Con il Patrocinio

COMUNICATO STAMPA DEL 7 LUGLIO 2015

L’ASSOCIAZIONE IN CAMPO CON IL CUORE INAUGURA IL PROGETTO
TAXI SICURI IN COLLABORAZIONE CON RADIOTAXI 8585 DI MILANO.
I Taxi costituiscono, in una grande metropoli come Milano, un importante mezzo di mobilità ma
anche di comunicazione sociale. E’ stata questa duplice fruibilità del mezzo pubblico a promuovere
il programma TAXI SICURO accolto immediatamente da 8585, la prima cooperativa di radiotaxi
meneghina da sempre impegnata a sostenere iniziative umanitarie e campagne sociali.
Il progetto promosso da “In campo con il Cuore” in collaborazione con la Presidenza del Consiglio
Comunale di Milano e l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza ha come obiettivo quello di
rendere gli impianti sportivi di Milano, la Città Metropolitana e la Regione Lombardia “cardio
protette” e il progetto TAXI SICURO, in partnership con RADIOTAXI 8585, diventa il secondo
progetto in Italia, dopo Bologna, a munire i taxi pubblici di Defibrillatore ed essere disponibili
durante il servizio ad intervenire in caso di emergenza sempre coordinati dalla centrale operativa
del 118.
Il progetto Taxi Sicuro rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione della rete di
soccorritori non sanitari adeguatamente formati alle manovre rianimatorie e all’utilizzo del
defibrillatore. Il brand che apparirà sulle portiere dei taxi “SAVE YOUR LIFE” è stato
gentilmente studiato da BERTONE DESIGN.
Giovedì 09 luglio alle 15.30 di fronte a Palazzo Marino l’Asd “In campo con il Cuore” con la
partecipazione del Presidente del Consiglio Comunale Basilio Rizzo e dell’Assessore alla
Mobilità Pierfrancesco Maran consegnerà i primi 4 DAE a RadioTaxi 8585 per la pronta
attivazione.
In Italia le malattie cardiovascolari sono la causa di oltre il 41% dei decessi e le morti cardiache
improvvise, in cui il decesso avviene entro un'ora dall'insorgenza dei sintomi, colpiscono ogni anno
circa 60.000 italiani. Nella sola Lombardia sono 10.000 i casi per arresto cardiocircolatorio.
I fattori che incidono positivamente sulle probabilità di sopravvivenza delle vittime sono
strettamente dipendenti alla precocità di intervento ed un rapido inizio delle manovre di
rianimazione è una condizione necessaria per salvare la vita di una persona.
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