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Premessa
E’ ormai assodato da tempo che la presenza di defibrillatori semiautomatici localizzati in ambienti
molto frequentati o all’interno d’impianti sportivi possano costituire elementi in grado di salvare la
vita alle persone in caso di gravi complicazioni cardiovascolari, ovviamente nelle mani di personale
formato. Le caratteristiche di questa tipologia di strumenti, estremamente semplici da utilizzare,
consente di concentrare in pochissime ore (4- 5) l’addestramento di personale sanitario e laico.
Dall'entrata in vigore di recenti norme in materia di prevenzione delle complicazioni
cardiovascolari in particolari negli impianti sportivi è scaturita una richiesta del Comune di Novi per
la formazione di personale,l'acquisto la collocazione di tali strumenti all’interno delle strutture
sportive presenti sul territorio. Grazie alla disponibilità dalla CRI di Carpi potrà essere soddisfatta
la necessità di due defibrillatori per Associazione ANESER di Novi, la nostra ONLUS ha inteso
intervenire economicamente con l'acquisto di altri due strumenti necessari per Rovereto e St.
Antonio e collaborare all'organizzazione dei corsi necessari alla formazione.
La consegna di questi defibrillatori (Attualmente ne sono presenti due nelle sedi delle Medicine di
Gruppo di Novi e Rovereto) non potrà poi che essere il momento finale di un percorso formativo
che dovrà coinvolgere almeno 40 persone a Novi , Rovereto e St. Antonio in modo da garantire un
uso adeguato di questi strumenti.
Obiettivo
L'obiettivo è quindi rappresentato dall'acquisto di due defibrillatori semiautomatici del costo di
1200 € ciascuno individuando eventuali sponsor interessati a questa operazione, percorsi che
consentano di ottimizzare i costi di acquisto rispetto a quelli di listino e la realizzazione dei corsi
formativi.
Percorso
Grazie ad una proficua collaborazione con la dirigenza della CRI di Carpi si è potuto non solo
realizzare 3 corsi formativi gratuiti e certificati (uno a Luglio e due a settembre 2013) che hanno
coinvolto 40 persone di cui ben 15 di Rovereto e St. Antonio ma anche programmare i retraining
annuali previsti per il mantenimento della capacità d'intervento degli operatori.
Sul piano economico sono interventi poi con un contributo la CISL di Carpi e lo studio di
fisioterapia My fisio di Roteglia per una somma complessiva di 1800 €.
Grazie al coinvolgimento attivo della CRI, che ci ha consentito di poter usufruire di agevolazioni
particolari per l'acquisto di questi strumenti, si è potuto realizzare l'obiettivo con un risparmio di
ben 600 Euro rispetto a quanto preventivato .
Domenica 13 ottobre i due defibrillatori sono stati consegnati ai rappresentati delle due
Associazioni locali che erano state precedentemente individuate (Ass. Il Mercadello di St. Antonio
e Polisportiva Roveretana) che li hanno presi in carico nell'ambito di una manifestazione specifica
all'interno della Fiera d'Ottobre che ha visto consegnare anche i defibrillatori all'ANESER di Novi in
presenza del Sindaco , del Presidente della CRI di Carpi e dei due generosi sponsor che ci hanno
dato fiducia.

Di seguito

a) Comunicato stampa del Comune di Novi

"Due Mani per il Cuore" - Iniziativa Benefica
Domenica 13 ottobre alle ore 10.30, in occasione della 29° Edizione della Fera d’Utober di
Novi di Modena, si svolgerà un importante iniziativa di solidarietà denominata “Due Mani
per il Cuore” in cui la Croce Rossa di Carpi donerà due defibrillatori all’Associazione Sportiva “Aneser” che li posizionerà presso la struttura sportiva adiacente al campo “Sirio Sarti”
e presso la palestra comunale “Monia Franciosi”
La Croce Rossa Italiana si impegnerà volontariamente nella manutenzione dei defibrillatori
per poterne garantire l’efficienza ed il corretto funzionamento in caso di uso
Contestualmente anche la Onlus “Tutti insieme a Rovereto e S.Antonio” donerà a sua
volta altri due defibrillatori: uno alla “Polisportiva Roveretana” che sarà a disposizione
delle attività sportive della frazione di Rovereto S/s e uno all’Associazione “Il Mercadello”
che lo posizionerà presso la Farmacia di S.Antonio.
Per poterli utilizzare sono stati organizzati dei corsi gratuiti da parte della Croce Rossa di
Carpi a cui hanno partecipato una cinquantina di volontari residenti nel Comune.
“Vorrei ringraziare tutte le associazioni coinvolte ed i volontari che hanno nel raggiungimento di questo importante traguardo” dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Dario Zenoni “lo spirito di iniziativa e l’impegno dimostrato sarà sicuramente una garanzia per tutti i
cittadini del nostro Comune

b) Foto dell'evento
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