FUNZIONA!!!
L’importanza dell’installazione dei
defibrillatori nel territorio trova
riscontro con la percentuale di vite
salvate: ad oggi siamo passati da
una percentuale
di sopravvivenza
del 2% (2009) a quasi il 30% (2016).

SEGNALA UN

DEFIBRILLATORE

Il tempo questo nemico..
Abbiamo però purtroppo pochi
minuti per intervenire, solo 5 prima
che inizino i danni cerebrali. Più
defibrillatori mettiamo, più possibilità
si hanno di trovarne uno vicino a noi
in caso di bisogno.

Azienda USL Toscana Sud Est
Area Funzionale Dipartimentale 118

Hai acquistato un Defibrillatore?
Ti è stato donato?
Hai organizzato una raccolta
fondi per comprarlo? Ottimo!

Fallo sapere al 118!!!!

Da oggi è attiva la nuova mail
di Area Vasta
(Arezzo, Siena, Grosseto):

dae@uslsudest.toscana.it
per comunicare al 118
l’avvenuta attivazione di un
Defibrillatore e la sua esatta
ubicazione.

L’ARRESTO CARDIACO
L’arresto cardiaco
extra ospedaliero
continua ad essere una delle principali
cause di morte in tutto il mondo.
Sappiamo che in circa l'85% dei
casi
la
morte
cardiaca
improvvisa
è
causata da una aritmia ventricolare: la
Tachicardia ventricolare (TV) o
la
Fibrillazione ventricolare (FV), che può
essere corretta con uno shock elettrico
(Defibrillazione). Da alcuni anni sono a
nostra disposizione degli apparecchi, i
Defibrillatori automatici esterni (DAE),
che sono in grado di riconoscere
autonomamente le aritmie ipercinetiche e
di guidare con messaggi vocali
l’operatore ad eseguire le
manovre
che costituiscono la defibrillazione e il
sostegno di base delle funzioni vitali
(massaggio cardiaco). Sono manovre
semplicissime, eseguibili in pochissimi
secondi, ma estremamente importanti
perché in grado di salvare una vita.
Chiunque può apprenderle con un corso
di poche ore.

Abbiamo bisogno del tuo aiuto

Per maggiori informazioni puoi utilizzare
la mail di Area Vasta

Per comunicare al 118 che hai
installato un nuovo defibrillatore invia
il modulo alla mail

dae@uslsudest.toscana.it

I nostri operatori saranno lieti di fornire
tutte le informazioni necessarie per
permetterti di segnalare e localizzare il
Defibrillatore.

La legge regionale stabilisce che ogni
defibrillatore deve essere censito dalla
Centrale 118 di competenza territoriale,
in modo che quest’ultima lo possa
inserire nel proprio database per
rintracciarlo facilmente in caso di
necessità. Se venisse infatti installato
senza comunicazione al 118, non si
avrebbe la possibilità di farlo
raggiungere dalle persone impegnate nel
soccorso. A bordo dei mezzi di
soccorso è presente, ovviamente, un
defibrillatore, ma se questo fosse già
nelle vicinanze dell’evento, potremmo
far aumentare la possibilità di
sopravvivenza della vittima.

dae@uslsudest.toscana.it

