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Sapienza Ateneo Cardioprotetto 

Lunedì 30 gennaio 2023, l’Aula magna del Rettorato ospita 

l’evento Sapienza Ateneo Cardioprotetto per la presentazione 

della nuova rete di defibrillatori realizzata nelle sedi dell’Università.

Le maggiori società scientifiche hanno prospettato di ridurre 

entro il 2030 di almeno il 20% le morti da arresto cardiaco. 

La tappa fondamentale per aumentare la sopravvivenza è organizzare 

e sviluppare un idoneo primo soccorso. Il massaggio cardiaco 

e la defibrillazione precoce rappresentano il primo e più importante 

momento per salvare una vita.

La Sapienza ha installato oltre 50 defibrillatori semi-automatici 

nelle proprie sedi distribuite su tutto il territorio di Roma e Latina, 

provvedendo inoltre a certificare circa 500 addetti al primo soccorso 

attraverso gli istruttori dei centri di simulazione delle facoltà mediche.

Per la partecipazione in presenza, è necessario prenotarsi 

all’indirizzo https://eventiaulamagna.uniroma1.it/. 

Per entrare in Aula il giorno dell’evento, è necessario essere in possesso 

del Ticket di ingresso che sarà inviato a seguito della prenotazione.

La Commissione Didattica di Ateneo ha stabilito di attribuire 0,2 cfu 
per la partecipazione all’evento degli studenti e studentesse. 
L’accertamento della presenza sarà effettuato mediante timbratura 
del Ticket di ingresso esibito all’entrata in Aula magna (lato Ciao). 
L’attività sarà riconosciuta dalle competenti strutture didattiche in termini di cfu 
nell’ambito delle altre attività formative, sulla base di quanto previsto 
nei percorsi formativi dei singoli corsi di studio.

Programma

 

11.00 Indirizzi di saluto
Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza Università di Roma

Domenico Alvaro, preside della Facoltà di Medicina e odontoiatria

Carlo Della Rocca, preside della Facoltà di Farmacia e medicina

Erino Angelo Rendina, preside della Facoltà di Medicina e psicologia

COORDINA:

Stefania Basili, prorettrice alla Comunicazione 

e divulgazione scientifica

 

ore 11.30 Proiezione dei filmati 
Life is why e Rianimazione cardio-polmonare
 

ore 11.40 Interventi
La formula della sopravvivenza 
Riccardo Lubrano, Dipartimento Materno infantile e scienze urologiche

Cosa facciamo dopo  
Consalvo Mattia, Dipartimento di Scienze e biotecnologie  

medico-chirurgiche 

Il prosieguo delle cure  
Susanna Sciomer, Dipartimento di Scienze cliniche internistiche, 

anestesiologiche e cardiovascolari

Fattori psicologici alla base della percezione del rischio cardiovascolare 
Fabio Lucidi, Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo  

e socializzazione

Una mappa per il cuore 
Leandro Casini, capo ufficio dell’Ufficio speciale 

Prevenzione protezione e alta vigilanza

WebApp di geolocalizzazione e Geografia della sicurezza 
Cristiano Pesaresi e Davide Pavia, 

Dipartimento di Lettere e culture moderne

 

12.40 Risponditore Wooclap
Ora sappiamo di più? Valutazione dei risultati del sondaggio 

effettuato nella comunità universitaria


