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PROPOSTA ALLE AZIENDE ASSOCIATE API

AZIENDA’ cardioprotetta: cos’è un progetto PAD e come si struttura.
AZIENDA cardioprotetta è sinonimo di PAD (Pubblic Access Defibrillation o defibrillazione ad
accesso pubblico traducendo l’acronimo in italiano).
Un PAD, in sintesi, è una rete di defibrillatori che “vigila” sui cuori dei dipendenti, fornitori, visitatori.
Affinché un PAD sia ben strutturato – e quindi una vasta area diventi effettivamente cardioprotetta - ci
sono alcuni passaggi da seguire scrupolosamente, sia nell’ideazione dello stesso PAD che nel suo
corretto mantenimento nel corso degli anni:

1. Postazioni con defibrillatori di alta qualità, sicuri e affidabili
2. Postazioni con defibrillatori gestiti e mantenuti nel tempo
3. Formazione delle persone preposte all’uso del defibrillatore attraverso centri di
formazioni BLS-D autorizzati
Noi di Progetti Medical siamo in grado di assicurare tutto questo, secondo standard qualitativi elevati come
comprovato dalla nostra lunga lista di referenze tra cui Comuni ed enti pubblici di tutte le dimensioni, 118, Asl,
società sportive, aziende e tanti altri ancora.
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1. Postazioni con defibrillatori di alta qualità, sicuri e affidabili

Il Rescue Sam è l’unico DAE ideato, sviluppato e prodotto interamente in Italia, nei laboratori di
Progetti Medical, in ognuna delle sue componenti. Per questo motivo, possiamo affermare con
certezza che è la scelta giusta per combattere l’arresto cardiaco improvviso e per creare un
progetto PAD di alta qualità. Questo defibrillatore è un alleato sicuro, affidabile e facile da usare.
Il Rescue Sam è in grado di assicurare una terapia ottimale in caso di arresto cardiaco.
La sua tecnologia avanzata si traduce in semplicità di utilizzo per chiunque, anche per una
persona che non ha mai visto un defibrillatore prima dell’intervento d’emergenza.
Tra i defibrillatori ad alta affidabilità, il Rescue Sam è quello con il miglior rapporto qualità
prezzo. In più, i costi di gestione e delle parti di ricambio - cambio piastre di defibrillazione ogni
due anni e cambio batteria ogni cinque anni - sono i più bassi presenti oggi sul mercato. Tutto è
realizzato direttamente da noi, la casa madre: anche ricambi e assistenza sono quindi all’altezza
della missione del defibrillatore: salvare vite. Siamo sicuri anche di questo.
Il Rescue Sam conta su raffinati autotest quotidiani che controllano la corretta funzionalità delle sue
parti fondamentali.
Basta guardare il suo “occhio”: se è verde, il defibrillatore funzionerà al momento del
bisogno.

2. Postazioni con defibrillatori gestiti e mantenuti nel tempo
La gestione dei defibrillatori - e delle intere postazioni per la defibrillazione precoce – sono un
aspetto fondamentale per il corretto mantenimento di un progetto PAD.
Attraverso la corretta gestione nel corso degli anni delle varie postazioni, chi ha commissionato il
progetto di cardioprotezione (sia enti pubblici che soggetti privati) può “dormire serenamente”. La
gestione, infatti, può essere affidata interamente a Progetti Medical che curerà ogni aspetto legato
al funzionamento ottimale dei DAE e si assumerà le necessarie responsabilità legali.
Alcune nostre soluzioni per la corretta gestione del DAE:
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Pacchetto di gestione “Reminder”
Avviso, da parte dell’azienda, della scadenza di piastre e batteria del Rescue Sam.
Fornitura di una coppia di piastre per adulti di ricambio (dopo due anni di vita del defibrillatore) che saranno
spedite direttamente all’indirizzo indicato dal cliente, senza alcun costo aggiuntivo per il cliente.
Assistenza tecnica telefonica per la prima installazione e assistenza privilegiata illimitata nei periodi successivi
all’installazione.
Il costo del pacchetto “Reminder” è di 90,00 euro + IVA

Pacchetto di gestione “Controllo Base”
Avviso, da parte dell’azienda, della scadenza di piastre e batteria del Rescue Sam.
Assistenza tecnica telefonica per la prima installazione e assistenza privilegiata illimitata nei periodi successivi
all’installazione.
Il costo del pacchetto “Controllo Base” è di 240,00 euro + IVA

Pacchetto di gestione “Controllo Premium”
Avviso, da parte dell’azienda, della scadenza di piastre e batteria del Rescue Sam.
Assistenza tecnica telefonica per la prima installazione e assistenza privilegiata illimitata nei periodi
successivi all’installazione.
Il costo del pacchetto “Controllo Premium” è di 500,00 euro + IVA
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3. Formazione delle persone preposte all’uso del defibrillatore attraverso centri di
formazioni BLS-D autorizzati
Rimanendo tra le linee guida di progetto PAD fatto a regola d’arte, la formazione è un aspetto imprescindibile.
Normalmente, per ogni postazione con defibrillatore dovrebbero esserci almeno 2 persone formate al BLS-D
(Basic Life Support-Defibrillatore: in italiano, si può parlare di rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore).
Nel caso non ci sia un centro di formazione autorizzato di Vostra fiducia, pensiamo noi ad organizzare le
sessioni formative; per farlo, possiamo contare su partner qualificati del mondo sanitario, in grado di erogare
corsi BLS-D seguendo i principali protocolli internazionali (per citarne due, quello di American Heart
Association o di European Resuscitation Council). Al termine dei corsi, a tutti i formati verrà rilasciato un
tesserino e l’attestato di partecipazione.
A seconda del protocollo scelto e del numero dei formati, i prezzi dei corsi di formazione variano dalle 35 alle
85 euro a persona.
CONSIDERAZIONI SCIENTIFICHE e DATI STATISTICI
L’arresto cardiaco (AC) sovente è il primo sintomo di una malattia coronarica prima silente e non vi
sono test di screening che possano significativamente predire questo tipo di evento.
La situazione in Italia

La causa di questa elevata mortalità è data dal fatto che la maggior parte delle vittime vive troppo lontana da
possibilità di assistenza adeguata, in particolare da una rianimazione cardiopolmonare effettuata da persone formate
ad hoc e da una defibrillazione precoce.
Le ambulanze, anche tempestivamente chiamate e celermente sopraggiunte quasi sempre non arrivano in tempo utile
per evitare morti e/o danni cerebrali e/o cardiaci permanenti.
Le ambulanze attrezzate, nelle città italiane di non grandi dimensioni, hanno un tempo d’intervento medio non
inferiore a dieci minuti: troppi per salvare “vitam et valetudinem” dei pazienti con arresto cardiaco.
L’Arresto Cardiaco (AC) è un evento per cui il cuore cessa di pompare sangue con conseguente diminuzione di
ossigenazione a tutti gli organi del corpo (rene, fegato, milza, intestino, ecc) ma soprattutto al cervello, e morte delle
loro cellule: si tratta di danni irreversibili. La causa più frequente dell’Arresto Cardiaco è un tipo di alterazione del ritmo
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cardiaco (aritmia) chiamata Fibrillazione Ventricolare (FV) durante la quale il muscolo cardiaco si contrae in modo
estremamente irregolare, caotico: ne risulta un pompaggio del sangue inefficace anche per ossigenare il cuore stesso
attraverso le arterie coronariche che lo nutrono. Il cuore non ossigenato arresta i suoi battiti in poche decine di
secondi.
FV con conseguente AC sono nella maggioranza dei casi dovute ad Infarto Miocardio Acuto (IMA). L’IMA e l’AC che
ne può conseguire, sono eventi che possono condurre a morte in pochi minuti. In pochi istanti si passa da uno stato di
benessere alla morte (prima apparente e poi definitiva), non preventivata e non preventivabile.
La stragrande maggioranza delle morti improvvise si manifesta improvvisamente e imprevedibilmente, come un
fulmine a ciel sereno e riguarda soggetti apparentemente sani e che mai hanno manifestato sintomi di disfunzione
cardiaca e che sovente hanno correttamente effettuato visite mediche, esami elettrocardiografici e di funzionalità
cardiaca risultati normali.
Nell’adulto, ogni minuto di ritardo nel prestare soccorsi ad un paziente in arresto cardiaco determina una
riduzione del 10% delle possibilità di sopravvivenza: ad esempio dopo tre minuti di arresto cardiaco la
sopravvivenza è del 70% e solo del 20% dopo 8 minuti.

ASPETTI LEGISLATIVI
Legge 3 Aprile 2001, n.120 (pubblicata nella G.U. n.88 del 14 Aprile 2001)
Art. 1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extra ospedaliera anche al personale
sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle
attività di rianimazione cardio-polmonare.
Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extra ospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al
comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato,
sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base
dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Legge 23 febbraio 2006, n. 51 ( pubblicata nella G. U. n. 49 del 28 febbraio 2006)
Art. 39-viciesquater: Formazione di personale sanitario
All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. La formazione dei
soggetti di cui al comma 1 può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo
di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e
che dispongano di una rete di formazione». (Es: Croce Rossa, Croce Verde, Croce Bianca, ecc.)
SCONTO INAIL PER LE AZIENDE CHE SI DOTANO DI DEFIBRILLATORE
Buone notizie per le imprese. Il nuovo modello OT24 ha incluso la dotazione del defibrillatore semi automatico (DAE)
all’interno del luogo di lavoro ed i relativi corsi BLS-D per il suo utilizzo come mezzo necessario a migliorare le
condizioni di sicurezza nelle aziende.
Escluse le aziende che per legge sono obbligate ad avere il DAE all’interno della struttura, tutte le altre imprese
possono richiedere una riduzione del tasso di premio INAIL. Per procedere è necessario possedere:
1.
la ricevuta di acquisto dell’apparecchio salva vita;
2.
l’elenco dei partecipanti al corso BLS-D con i relativi attestati riferiti all’anno solare precedente
quello di presentazione della domanda;
3.
la documentazione che attesta l’aggiornamento annuale del personale formato;
4.
la procedura di controllo dell’efficienza della macchina stessa.
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IL PROGETTO DI DIFFUSIONE CHE PROPONIAMO

Obiettivo primario
EVITARE MORTI IMPROVVISE DA ARRESTO CARDIACO in soggetti:
apparentemente sani ALL’INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO
Obiettivi intermedi Nel caso venga fornito anche il corso di abilitazione
A)
Addestrare i soggetti individuati dal progetto ad effettuare una corretta RIANIMAZIONE
CARDIORESPIRATORIA + Defibrillazione precoce (BLS-D)
1.
2.
3.

in caso di ARRESTO CARDIACO o RESPIRATORIO
con la metodica standardizzata BLS (Basic Life Support),
secondo i dettami della formazione che prevede sapere (conoscenza, nozioni e istruzioni scientifiche), saper
fare (applicazione pratica delle nozioni apprese) e saper essere (competenze relazionali e di azione in una
dinamica di gruppo

B)
Sensibilizzare i Responsabili della sicurezza delle imprese, i lavoratori stessi , alla utilità di garantire la
completezza di interventi cardiorianimatori in caso di arresto cardiaco, con acquisto a prezzo concordato e
conveniente di un Defibrillatore semiautomatico, secondo le usanze e le buone pratiche di molte aziende all’estero.
Soggetti fruitori (discenti)
Almeno una, ma anche più persone che sono normalmente presenti in azienda, il nostro staff didattico sarà
disponibile a supportarvi nel selezionare il personale che avrà accesso alla formazione. Più persone sono in grado di
effettuare una corretta rianimazione cardiorespiratoria in azienda, più alta risulta la continuità del servizio di
prevenzione delle morti improvvise e maggiore l’efficacia in caso di intervento nell’emergenza).
Soggetti somministratori (docenti)
Seguendo le disposizioni legislative che prevedono che la formazione alla rianimazione debba essere fatta da
personale qualificato, Docenti faranno parte di una struttura organizzativa di Corsi di rianimazione primaria secondo la
metodica del BLS individuata secondo criteri di efficienza e di economicità di servizio o da “enti operanti nel settore
dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione” (Croce Rossa,
118, ANPAS ecc) o comunque accreditati, secondo quanto indicato dalla legislazione attuale.
In ogni caso l’affidamento organizzativo dei corsi ad ASL o Enti sarà prerogativa dei/del Proprietari/o, sentito il
responsabile medico del Progetto.
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Valutazione
Al termine del Corso sarà effettuata nei confronti dei Discenti da parte dei Docenti una verifica valutativa di
“competenza in rianimazione cardiorespiratoria con utilizzo del DAE”.
Retraining
Potranno essere previsti “retraining” del Corso per mantenere nel tempo le competenze rianimatorie acquisite,
possibilmente almeno ogni 2 anni se non diversamente indicato dai decreti regionali.
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POPOSTA DI ACQUISTO PER ASSOCIATI API
Prodotto

Prezzo di IMPONIBILE
listino € + IVA

Defibrillatore semiautomatico esterno (DAE)
Rescue Sam con set piastre per adulti
(durata 24/30mesi circa), batteria al litio di
lunga durata (5 anni).

1.465,00€

1.150,00€

95,00€

Compreso
nell’offerta

Cartello verde DAE

7,00€

Compreso
nell’offerta

Cartello postazione salvavita ( 50x50)

25,00

Compreso
nell’offerta

220,00

Compreso
nell’offerta

Borsa da trasporto per DAE Rescue Sam

Teca allarmata Visio DB
Cod: DFBSAMCAB2
Caratteristiche
• Sportello in vetro
• Apertura con chiave
• Dimensioni teca: cm 40X36X20
• Dimensioni box: cm 43.5X39.5X23.5
• Peso teca: Kg. 5,6
• Allarme visivo e acustico (alimentato con batteria monouso AA.

Kit primo soccorso

Corso di formazione e abilitazione all’uso
del defibrillatore (BLS-D)

Totale
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10,00

Corso previsto
per 3 persone

Compreso
nell’offerta

Compreso
nell’ offerta

1.822,00€

1.150,00€
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Garanzia: 8 anni
Trasporto: Incluso
Pagamento: Anticipato
Validità offerta: Ottobre 2019
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