S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA

DONATI ALL’OSPEDALE DI
RIVOLI 2 DEFIBRILLATORI DI
ULTIMA GENERAZIONE
SONO APPENA STATI REALIZZATI DALLA AZIENDA PROGETTI SRL
DI TROFARELLO, UNICA AZIENDA IN ITALIA A PRODURRE
DEFIBRILLATORI - SONO ALCUNI ESEMPLARI DI UNA LINEA
INNOVATIVA CON TECNOLOGIA D’AVANGUARDIA – DESTINATI
ALLA CARDIOLOGIA E PRONTO SOCCORSO DI RIVOLI PER SCELTA
LEGATA ALLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO NELL’EMERGENZA
CARDIOLOGICA - VALORE 16 MILA EURO
Nel consegnare oggi a Rivoli i due
nuovi defibrillatori di ultima generazione al Dr.
Ferdinando Varbella Direttore della Cardiologia
ed al Dr. Alberto Piolatto Direttore del Pronto
Soccorso , il Direttore Generale dell’Azienda
Progetti srl – Ivan Mangone ha richiamato le
ragioni per le quali la scelta per l’importante
donazione è caduta sull’Ospedale di Rivoli :
l’azienda produttrice ha voluto sostenere la sanità
della propria area territoriale orientandosi su di un
polo di riconosciuta eccellenza nell’ambito
dell’intervento
in
emergenza
cardiologia
considerando Rivoli un riferimento scientifico per
l’azienda stessa per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti per l'emergenza medica.
”Siamo oggi orgogliosi di mettere a disposizione della scienza medica ed in
particolare dell’Ospedale di Rivoli questo nuovo prodotto salvavita” ha sottolineato il titolare
dell’Azienda Progetti srl Ivan Mangone “per contribuire a salvare vite umane”.
I due defibrillatori “Rescue life” con relativi accessori hanno un valore di oltre
16.000 euro ; rappresentano il top nella attuale tecnologia e, dopo il collaudo, l’Ospedale di Rivoli
potrà metterli subito in funzione : verranno impiegati per molteplici circostanze come per esempio
l’intervento sia in situazioni di defibrillazione di una aritmia provocante arresto cardiaco quali la
fibrillazione o tachicardia ventricolare senza polso, sia in emergenza per sostenere una frequenza
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cardiaca accettabile in caso di grave rallentamento di quella spontanea mediante la funzione di
pace-maker trans toracico in attesa di procedere ad impianto di PM trans venoso sia infine in
urgenza per provvedere alla cardioversione elettrica sincronizzata di un’aritmia che pur
presentando un quadro di arresto cardiaco necessiti del ripristino del regolare ritmo sinusale.
Dispongono di una tecnologia bifasica di ultima generazione che assicura precise
misurazioni per soddisfare le esigenze delle applicazioni cliniche più complesse anche durante
spostamenti in ambulanza o elicottero e consente altresì particolari misurazioni quali la pressione
non invasiva (NIBP) , la percentuale di ossigeno nel sangue del paziente ( %SpO2) eliminando
sempre eventuali disturbi causati da movimenti improvvisi per ottenere una precisa misurazione
nelle condizioni più avverse.
Si tratta di defibrillatori dotati anche di
una funzionalità automatica che presentano la
caratteristica della estrema semplicità d’uso, sono
“parlanti” ovvero forniscono chiare informazioni
vocali ed indicatori luminosi in grado di supportare
al meglio l’operatore durante le manovre di
soccorso. Grazie all’utilizzo di speciali componenti
anche il peso è straordinariamente contenuto ( 6,5
Kg.) circostanza importante per molteplici utilizzi
interni ed esterni.
Ogni anno in Italia oltre 120 mila
persone muoiono per patologie cardiache; la
maggior parte di queste vittime sono persone
apparentemente sane che svolgono una vita normale e non prevedono che la loro vita e quella dei
propri cari potrebbe cambiare drasticamente da un momento all’altro.
L’unico modo per prevenire o contrastare simili tragedie è utilizzare gli strumenti a
disposizione: condurre uno stile di vita sano, poter contare su strutture ospedaliere e
professionalità all’avanguardia avere una rapida diagnosi ed un veloce accesso all’intervento
appropriato ed attrezzature di moderna concezione; l’uso tempestivo di un moderno defibrillatore
può decidere della vita o della morte di una persona colpita da arresto cardiaco.
Ben volentieri l’ASL TO3 nel ricevere il dono dei 2 defibrillatori ritiene doveroso
riportare in estrema sintesi il profilo dell’azienda donatrice per dichiarazione del suo Direttore
Mangone: fondata a Trofarello nel 1991 la Progetti srl è l’unica azienda italiana produttrice di
defibrillatori ed è tra le 6 principali aziende al modo nel campo della defibrillazione; vende
all’estero circa il 70% della propria produzione e negli ultimi anni, nonostante la crisi ha visto
crescere costantemente il suo fatturato cresciuto del 52% nell’ultimo biennio”.
Il Direttore Generale dell’ASL TO3 Dr. Gaetano Cosenza ha rivolto all’Azienda
Progetti srl parole di sentito ringraziamento per l’importante donazione che testimonia il
riconoscimento per le eccellenze professionali presenti nell’Ospedale Rivolese.
21 maggio 2014

Struttura con Sistema di Gestione Certificato da CERMET secondo la norma Uni EN ISO 9001:2008
ASL TO3 - S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE
Dirigente Responsabile Dott. Mauro Deidier – tel. 0121 235220 – fax 0121 235163 mdeidier@asl10.piemonte.it
URP sede Pinerolo: Str.le Fenestrelle n° 72 – 10064 Pinerolo – tel. 0121 235202 / 235221 – fax 0121 235163 urp@asl10.piemonte.it
URP sede Collegno: Via Martiri XXX Aprile n° 30 – 10093 Collegno – tel. 011 4017271/058 – fax 011 4017096 urp@asl5.piemonte.it
Ufficio Progetti-Sistema di ascolto Str.le Fenestrelle n.72 – 10064 Pinerolo Tel. 0121 235060 sist.ascolto@asl10.piemonte.it

