Seminario a titolo gratuito
LA CARDIOPROTEZIONE IN AZIENDA:
COME MANTENERE IN VITA UN COLLEGA
Destinatari: Datori di lavoro, Rspp, addetti al primo soccorso, addetti alla gestione delle emergenze

Giovedì 21 luglio 2016 - ore 9.30
Sala Convegni Confindustria Venezia Giulia
Sede operativa di Ronchi dei Legionari, Via Pietro Micca 10
Per motivi organizzativi e fino ad esaurimento dei posti è consigliabile la registrazione tramite la scheda on line.
Oggi più che mai si discute di un tema fondamentale quale la sicurezza sul luogo di lavoro, che costituisce un fattore imprescindibile per aziende e lavoratori. Ogni iniziativa tesa ad offrire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro più sicuro rappresenta
un investimento di grande valore.
In questo senso, la presenza di un punto di cardioprotezione istituito presso l’azienda rappresenta un valore aggiunto per l’intera comunità, sul quale vale senz’altro la pena di investire.
L’arresto cardiaco infatti, figura tra le cause principali di decesso nel nostro Paese, dove ogni anno circa sessantamila persone
ne vengono colpite. L’unica terapia efficace e comprovata per scongiurare il rischio di morte è un trattamento di defibrillazione,
che deve essere somministrato nei primissimi minuti dall’evento.
I cardiologi sono concordi nel ribadire l’importanza della tempestività. La possibilità di salvare le persone colpite da arresto cardiaco, infatti, diminuisce drasticamente ogni istante che passa. Dopo soli cinque minuti il paziente, anche in caso di rianimazione, corre seri rischi di riportare danni neurologici irreversibili.
La soluzione decisiva per praticare una defibrillazione precoce consiste nell’eliminare i tempi di attesa necessari per l’arrivo in
loco del personale medico d’urgenza. I defibrillatori semiautomatici consentono di intervenire sulla causa più comune dell’arresto cardiaco, la fibrillazione ventricolare, erogando, quando necessario, una scarica elettrica al cuore della vittima. Sono semplici da utilizzare ed espressamente concepiti per essere azionati da soccorritori che non possiedono competenze mediche,
ma in grado poter mettere immediatamente in atto le procedure di rianimazione cardiopolmonare.
La presenza di un defibrillatore ed il suo impiego all’interno di un programma opportunamente gestito, oltre ad offrire le migliori
garanzie di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco improvviso, è un segno di forte attenzione verso il personale dipendente
e contribuisce a costituire un'immagine pubblica positiva che distinguerà l’azienda sul mercato.

Programma
Ore 9.30

Registrazione dei partecipanti ed indirizzi di saluto

Ore 9.45

Relazioni – dr. Walter Rojc – Consulente tecnico e Project Manager in Cardioprotezione

Le fasi del progetto di cardioprotezione: Normativa, formazione, tipologie di defibrillatori,
manutenzione ed accessori, certificazioni ed autorizzazioni.
Ore 11.30 Dibattito
Ore 12.00 Fine lavori

Segreteria organizzativa:
Confindustria Venezia Giulia
Sede operativa: Via Pietro Micca, 10 - 34077 Ronchi dei Legionari
e-mail: s.pastore@confindustriavg.it

