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NUOVO KIT
SAMARITAN PAD 350P
PER LA CARDIO-PROTEZIONE
DEI LUOGHI DI LAVORO
Le caratteristiche dei modelli samaritan® PAD 350P:
Garanzia di 8 anni (con SWAP del prodotto con uno nuovo per l’intera
durata) integrata da un Polizza Assicurativa da 10 milioni di £ e certificazione
FDA
Costi dei consumabili più bassi della categoria (fondamentale per grossi
numeri e per valutare correttamente la spesa nel tempo): sostituzione di
elettrodi e batteria al quarto anno
Aspetto etico unico grazie al programma Forward Hearts che prevede i
consumabili gratuiti per i defibrillatori usati in reali casi di emergenza e la
donazione di un defibrillatore per ogni vita salvata
Massima facilità di utilizzo grazie a peso e dimensioni più bassi della
categoria (solo 1,1 kg)
Massima resistenza ad urti, vibrazioni e condizioni ambientali (certificato
IP56 per la protezione da liquidi e polveri, CERTIFICAZIONE AVIONICA E
MILITARE)
Massime prestazioni nell’erogazione di diagnosi e terapia
Telecontrollo integrato nel DAE: non sono necessari né armadietti
telecontrollati, né dispositivi aggiuntivi; i DAE samaritan® dispongono di un
accessorio prodotto direttamente dalla casa madre Stryker, che permette il
monitoraggio da remoto con accesso alla piattaforma LIFELINKcentral™

Contenuto del kit "IO SONO SAMARITAN"
Samaritan 350P
Teca Arky Allarmata
Set di 5 cartelli (DAE e frecce)
Targa 38X38 con indicazioni di primo intervento e soccorso
Kit per Intervento con DAE
Offerta per associati OSLA con sconto 20%: € 1.064 (anziché € 1.330)

PROGRAMMA
FORWARD HEARTS

Programma “Forward Hearts” della HeartSine HeartSine® dimostra il suo
costante impegno aziendale nel salvare vite umane anche attraverso il
programma “Forward Hearts”, regalando un DAE a coloro che sono stati salvati
da un defibrillatore della casa madre inglese.
Questa iniziativa permette ai superstiti di un arresto cardiaco improvviso di
salvare potenzialmente altre vite. La HeartSine® infatti, per celebrare l’evento
salvavita, regala un defibrillatore DAE semiautomatico esterno al sopravvissuto
che potrà scegliere di donarlo in beneficenza o ad un’organizzazione a sua
scelta.
HeartSine crede così fortemente nella tecnologia di defibrillazione e alla
necessità di DAE prontamente disponibili nei luoghi pubblici (PAD, Public
Access Defibrillation) che ha deciso di dare vita a questo importantissimo
progetto. Fra l’altro, è l’unica azienda al mondo a proporre un’iniziativa di
questa natura.
Come funziona il programma
Quando un defibrillatore samaritan® PAD della HeartSine viene utilizzato per
salvare una vita, il distributore locale si impegna a contattare tutti i soggetti
coinvolti – il sopravvissuto, la sede della società e la HeartSine® stessa – per
avviare il programma di donazione.
Il sopravvissuto può scegliere di effettuare la sua donazione in maniera
anonima e riservata oppure attraverso un annuncio pubblico, quindi una
comunicazione ufficiale.
HeartSine® e il distributore locale coordineranno la donazione e la
presentazione all’associazione benefica. Per celebrare l’evento di salvataggio, la
donazione verrà fatta a nome del sopravvissuto, della HeartSine® e in nome del
distributore locale.
Colui che è stato vittima di un arresto cardiaco ed è stato salvato da un
defibrillatore DAE della HeartSine® può richiedere un defibrillatore in regalo
compilando l’apposito form inerente il programma “Forward Hearts” presente
all’interno del sito web della casa madre inglese.
A seguito della segnalazione, un rappresentante della HeartSine® contatterà il
sopravvissuto al fine di ottenere le informazioni necessarie per donare il DAE
all’organizzazione scelta.
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PROGRAMMA
PAD/PAK GRATUITO

Programma PAD/Pak GRATUITO
Il programma PAD/Pak GRATUITO fa parte anch’esso del “Forward Hearts”. Tale
iniziativa nasce dalla HeartSine® al fine di ottenere quante più informazioni
cliniche possibili con i dati dell’evento accaduto in modo tale da
poter migliorare e rendere ancora più efficaci i propri dispositivi salvavita.
Inviando tali informazioni immediatamente dopo l’utilizzo di un DAE durante
un arresto cardiaco improvviso puoi fornire un prezioso contributo alla
HeartSine® e, al tempo stesso, riceverai in regalo una cartuccia
PAD/Pak identica a quella utilizzata durante il soccorso.
Regole del programma PAD/Pak GRATUITO
In caso di utilizzo di un defibrillatore DAE della HeartSine su una vittima di
arresto cardiaco, occorre scaricare i dati dell’evento seguendo le istruzioni
riportate nel manuale Saver EVO ed inviarli alla casa madre entro 72 ore.
Una volta ricevuti tali informazioni, la HeartSine® regalerà al proprietario del
dispositivo salvavita una cartuccia PAD/Pak identica a quella utilizzata durante
l’intervento di soccorso.

In conclusione, non solo i defibrillatori samaritan® PAD della HeartSine®
hanno un costo di manutenzione inferiore rispetto a quelli della concorrenza,
ma grazie al programma “Forward Hearts” è possibile avvalersi di due ulteriori
vantaggi: il sopravvissuto all’evento infausto avrà la possibilità di salvare
ulteriori vite ricevendo in dono un defibrillatore semiautomatico esterno della
HeartSine; il proprietario del dispositivo salvavita, invece, verrà ricompensato
con una nuova cartuccia PAD/Pak identica a quella utilizzata durante
l’emergenza.
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CORSO BLSD
BASIC LIFE SUPPORT AND
DEFIBRILLATION

Obiettivo del corso BLSD è far apprendere ai partecipanti la sequenza di
rianimazione di base nell'adulto in arresto respiratorio e/o cardiaco e le
manovre da eseguirsi in caso rianimazione cardio polmonare.Il Corso permette
anche di apprendere conoscenze e abilità relative all'utilizzo del defibrillatore
semiautomatico (DAE). Il corso è indirizzato a tutta la popolazione anche se non
opera nel settore dell’emergenza sanitaria.
Le finalità del corso sono:
Acquisire e schematizzare le conoscenze relative al trattamento dell’arresto
cardiocircolatorio con defibrillatore semiautomatico esterno;
Saper riconoscere l’arresto cardiaco;
Saper mettere in atto le manovre ed i protocolli per il trattamento con
defibrillatore semiautomatico dell’arresto cardiocircolatorio (DAE)
Acquisire capacità di autocontrollo in risposta a situazioni critiche.
Modalità di svolgimento e validità del corso:
Circa 5 ore complessive suddivise in una breve lezione teorica a cui fa
seguito simulazione pratica della sequenza rianimatoria su manichino
simulatore (1 sola giornata)
La valutazione finale prevede una prova teorico-pratica e alla conclusione
verrà rilasciato un diploma di superamento del corso
L’attestato ha una durata complessiva 24 mesi entro i quali se non si effettua
il corso di Retraining (della durata di 3 ore) decade completamente la
validità
I corsi sono validi su tutto il territorio sammarinese e italiano

Corso BLSD
(Basic Life Support and Defibrillation)
Offerta riservata agli associati OSLA,
per piccoli gruppi di 6 persone per ogni sessione.
Offerta per associati OSLA con sconto 15%: € 85 a persona (anziché € 100)

