
Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners  

MINISTERO  

DELLA SALUTE 

Mercoledì 26 ottobre 2016 - ore 9.30 
 

Salone delle Conferenze Palazzo Viminale - Roma 
Convegno sul tema:  

La Vita ci sta a Cuore 
 Interventi in caso di arresto cardiaco   

Con i patrocini di   

Programma 

 Inizio ore 9.30 
Presiede:  Avv. Antonfrancesco Venturini 
Presidente onorario A.D.M.I.  
Moderatore: dott.ssa Schiavonea Modesto 
Direttore Medico - Vice Dirigente del Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 
Difesa Civile 

 Saluto delle Autorità 

 Testimonial: Martufello,  l’artista Fabrizio 
Maturani 

 Interventi: 

dott. Daniele Sbardella - Dirigente Superiore 
Medico dell’Ufficio Sanitario -  Area di Medicina 
Legale e di Coordinamento del Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 
Difesa Civile 
"L'arresto cardiaco improvviso: il consuntivo 
delle iniziative per fronteggiarlo" 
dott.ssa Angela Maria Emanuele - Direttore del 
3° Settore Sanitario della Polizia di Stato  
"La sindrome metabolica"  
 

Rappresentanti di Associazioni di Volontariato:  
  

Cecchini Cuore - Maurizio Cecchini  
Specialista in cardiologia - Pisa 

 

Legione Garibaldina - Riccardo Tommencioni 
 

Cadetti Reclute Pompieri - Ivano Venerandi 
 

Ass. Ethica - Giulio Mario Aurelio 
 

A.D.M.I. Lombardia - Aldo Diego Spotti 
 

AssoFly - Pietro Proietti 
 

Pro Loco Frascati2009 - Antonio Mercuri 
 

Un Angelo per Amico2000 - Maria Teresa Tomei 
 

 Presentazione del progetto di solidarietà: “Natale 
dei Volontari A.D.M.I. con le popolazioni delle 
zone colpite dal sisma del 24 agosto scorso” 
 

 S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi Vescovo Ausiliare di 
Roma delegato per la Pastorale Sanitaria ed 
Universitaria del Vicariato 

 

 E’ previsto l’intervento del 
Vice Ministro, Sen. Filippo Bubbico 

 Consegna di riconoscimenti 
 Conclusioni  ore 13.30 a cura di  

Francesco Saverio Coraggio Presidente A.D.M.I.  

 
Al termine dei lavori, l’A.D.M.I. metterà a 
disposizione, del compendio Viminale, due 
defibrillatori per offrire una maggiore possibilità 
di soccorso in caso di emergenza.  

 

Seguirà un corso gratuito per  Volontari addetti 
alla defibrillazione tenuto dal  referente A.D.M.I. 
in Lombardia, Aldo Diego Spotti, Consigliere 
Nazionale e formatore di IRC Comunità ed 
Istruttore dei Vigili del Fuoco. 

 

 

Gli addetti alla defibrillazione conseguiranno 
certificazione IRC 
e Certificato 
autorizzativo di 
ARES 118. 
 
 

Prosegue così 
l’opera di 
prevenzione 
dell’A.D.M.I. nella 
tutela della salute 
che ha già formato, 
nel corso di quest’anno, oltre 50 addetti al primo 
soccorso. 

 

Per ragioni di sicurezza e di organizzazione, gli  
ospiti dovranno comunicare la propria  

partecipazione all’evento telefonando ai numeri:  
 

392.1859449   o   06.48905004 
 
 

oppure inviando una e-mail a: coraggio@rdn.it 
 
 

Le disponibilità saranno  
 

confermate fino ad esaurimento dei posti in sala 

 



Associazione Dipendenti  
Ministero dell’Interno A.D.M.I. 

 

Cultura, Miglioramento della 
qualità della vita, 
Socializzazione, 

Volontariato,  
Protezione Civile,  

Tutela dell’Infanzia,  
del Consumatore e 

dell’Ambiente,  
Diniego alla droga,  

Informazione.  
 

   Dell’A.D.M.I. fanno 
parte tutte le componenti del Ministero 
dell’Interno e i cittadini di buona volontà 
(partners). 

 

www.admi.it 

Tutte le iniziative svolte dall’ A.D.M.I. sono consultabili 
sul sito internet:  

 

“La prevenzione e la necessità di un 
idoneo intervento, sono fattori 

culturali che devono essere acquisiti 
a livello individuale. 

 Solo in tal modo si può evitare il  
reiterarsi di gravi incidenti”. 

L’iniziativa, che vuole assicurare la promozione di 
tali principi nei luoghi di lavoro, sarà presentata 

nel corso del convegno.  

Gli interventi dei partecipanti Gli interventi dei partecipanti 

all’evento saranno filmati e all’evento saranno filmati e 

verranno pubblicati su youtube e verranno pubblicati su youtube e 

consultabili onconsultabili on--lineline  

  

Siamo fieri di aver progettato e realizzato 

iniziative di Volontariato che promuovono i 

valori della socializzazione, della solidarietà e della tutela dei 

più deboli. 

 Grazie al tempo donato dai Volontari, abbiamo  

contribuito a dare maggiore sicurezza alla cittadinanza, a 

salvare vite umane ed a lenire sofferenze, apportando, in tal 

modo, anche lustro all’Amministrazione. 

 L’A.D.M.I. si propone, da sempre, di diventare un 

punto di riferimento sia per gli appartenenti del Dicastero, 

sia per tutti i cittadini di buona volontà. 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’A.D.M.I., sempre vicina ai cittadini, è grata nei 
confronti di quanti si prodigano per la sicurezza  
ed il bene comune. L’iniziativa di oggi ha ottenuto 
patrocini anche da altre Onlus gemellate o che 
perseguono, in sinergia, fini comuni. 

 

Cadetti 

Reclute 

Pompieri 


