Progetto

A LB O DE L C U ORE 2013
Introduzione
Circa il 75% degli eventi che determinano richieste di soccorso sanitario che pervengono alle
Centrali Operative 118 della Regione Lombardia vengono classificati come “eventi medici”: fra
questi, quelli che interessano il sistema cardio-cerebro-vascolare sono i più frequenti di cui circa
l’80% accade tra le mura domestiche.
In questi casi, una precoce esecuzione di un elettrocardiogramma consente di anticipare la
diagnosi e in caso di infarto, di accedere direttamente ai centri di emodinamica, bypassando i
pronto soccorso e guadagnando minuti preziosi per la vita del paziente.
Per ottenere questo risultato, è necessario dotare tutte le ambulanze di apparecchiature
elettrocardiografiche in grado di teletrasmettere il tracciato e, naturalmente, formare i
soccorritori alla corretta esecuzione e trasmissione dello stesso.

Obiettivo
• Dotare i Mezzi di Soccorso di Base (MSB-Autoambulanze) di apparecchiature
elettrocardiografiche a 12 derivazioni in grado di teletrasmettere il tracciato alle
Centrali/Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza dell’AREU e quindi all’Unità
Coronarica più appropriata con la finalità di diminuire ulteriormente il ritardo al
trattamento per i pazienti colpiti da Infarto Miocardico Acuto.
• Sensibilizzazione della società civile nell’importanza di allertare precocemente il 118 in
caso di dolore toracico ed esecuzione di un ECG precoce in caso di infarto miocardico.

Destinatari
•

Destinatari diretti: società civile.

•

Destinatari indiretti: operatori che lavorano sui Mezzi di Soccorso Base.

Contenuti e modalità operative
Le associazioni che fanno parte di CONACUORE Lombardia attivano un “numero di solidarietà”,
attraverso il quale i cittadini possono effettuare una donazione. L’attivazione di tale numero
viene veicolata da un’opportuna campagna stampa. Tutti i fondi raccolti grazie al numero di
solidarietà e ad altre iniziative sono destinati all’acquisto degli elettrocardiografi.

gennaio 2013
Azienda Regionale Emergenza Urgenza – Via A. Campanini 6 - 20124 Milano
Tel. 02
02.671291 – Telefax 02
02.67129002 – cod.fisc. e P. IVA 03128170135
direzione.generale@areu.lombardia.it www.areu.lombardia.it

