
Salvo anch’io
la nuova App della SNS

Una iniziativa concreta



Cosa è “Salvo anch’io”? 
E’ la nuova App GRATUITA 

della Società Nazionale di Salvamento

che può salvare una vita

A cosa serve? 
Permette a CHIUNQUE di segnalare un 

ARRESTO CARDIACO attivando l’immediata 

richiesta di soccorso& con un semplice CLICK!



“Salvo anch’io”
può essere utilizzata 

da TUTTA la cittadinanza

a favore diTUTTI



A chi
si rivolge in 

particolare?

1) ai Sindaci

2) ai “segnalatori”

3) ai soccorritori



Quali benefici ?

1) soccorsi più efficienti ed efficaci

2) compartecipazione del cittadino

ai soccorsi > tutti possono partecipare

all’emergenza

3) aumento del valore d’uso dei

defibrillatori 

4) aumento della cultura della sicurezza

che diventa conoscenza diffusa 

5) ognuna delle parti è essenziale

per il risultato

6) aumento prevenzione primaria



Per iOS

Per Android

Dove trovo 

“Salvo anch’io” ?



Per diventare un 

“segnalatore”�

1) scarico gratuitamente l’App

sul mio smartphone

2) mi iscrivo all’App

3) devo attivare la “geolocalizzazione”

sul mio smartphone

Ora sono pronto !



Attenzione! Per 

iscrivermi all’App devo�

1) inserire cognome e nome 

2) inserire numero cell. e email

3) inserire una password (lunghezza tra 

8 e 12 caratteri e deve contenere 

almeno 1 lettera maiuscola, 1 minuscola

e un numero)



Come segnalare l’incidente�
se sono presente ad un arresto cardiaco 

1) apro l’App sul mio smartphone

2) attendo che 

appaia la mappa  

3) clicco sulla “paletta”

della mappa 

4) clicco su “invia 

segnalazione”

5) ricevo il msg che la mia

segnalazione è avvenuta con successo





Come mi registro 

“soccorritore” ?

1) devo essere in possesso di

certificazione di “operatore BLSD”

2) devo scaricare gratuitamente l’App

sul mio smartphone

3) devo attivare la “geolocalizzazione” sul mio 

smartphone

4) devo inviare i miei dati a

salvoanchio@salvamento.it

Il soccorritore NON deve 

iscriversi all’App



Quali dati deve inviare il 

soccorritore?
1) cognome e nome

2) numero cell. 

3) indirizzo Email

4) codice fiscale

a: salvoanchio@salvamento.it



I dati del soccorritore
saranno inseriti nel piano di soccorso

attraverso un apposito pannello di controllo 

dell’App

Dopo l’inserimento
sarà fornita la password al soccorritore 

per l’utilizzo dell’App



Il Soccorritore�
riceve sul suo smartphone

1) la richiesta di soccorso 

(attraverso una notifica “push”

se nel raggio di 3 km *) 

2) vede sulla “map”: 

- il luogo dell’incidente 

- il defibrillatore più vicino

Ora può intervenire !


