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PROGETTO HOTEL CARDIOPROTETTO
I dati del fenomeno
Ogni anno in Italia circa 70.000 persone sono vittime di un arresto cardiaco improvviso. In pratica una città di medie dimensioni che scompare. La quasi totalità di
questi tragici eventi si verifica lontano dalle strutture
sanitarie e nel 70% dei casi avviene in presenza di
altre persone.

Hotel Cardioprotetto è il progetto di cardioprotezione
di CARDIOSAFE SRL basato sul concetto di solidarietà con
l’obiettivo di combattere l’arresto cardiaco, creando una
rete di soccorso tempestiva integrata con il 118, tutelando la salute e il diritto alla vita di ogni persona presente
nella struttura alberghiera.

Come combattere l’arresto cardiaco
L’arresto cardiaco è una delle principali cause di
morte, può colpire chiunque, in qualunque momento e in qualunque posto, e può essere combattuto
solo entro i primi minuti, praticando la rianimazione
cardiopolmonare e utilizzando il defibrillatore, che è
un apparecchio semplice e sicuro.

IL SETTORE ALBERGHIERO
Uno dei settori più indicati per un progetto di cardioprotezione è quello alberghiero. Lo si evince analizzando quello che nella prevenzione dei rischi sul lavoro si conosce come valutazione dei rischi, dalla
quale evidenziamo le seguenti caratteristiche, tipiche di un albergo, da tenere in considerazione:
•
•
•
•
•

Grande affluenza di persone durante tutto l’anno.
Tipologie eterogenee di visitatori (adulti, bambini, anziani) ognuno con il proprio status di
salute.
Eventuale presenza di piscina/palestra.
Eventuale presenza di sale convegni o ristorante e sale banchetti che riuniscono un gran
numero di persone in determinate occasioni.
Notevole estensione e/o complessità planimetrica. Spesso le strutture alberghiere si
sviluppano verticalmente su più piani oppure orizzontalmente per sfruttare al massimo la
superficie disponibile.

Dotarsi di uno o più defibrillatori è un grade atto di responsabilità verso
il prossimo, significa preoccuparsi della sicurezza di chi frequenta i propri
spazi, come riportato dal D.M. del 18 marzo 2011 “Determinazione dei
criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni
di cui all’articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009” che cita gli hotel,
i ristoranti e gli stabilimenti balneari tra i luoghi che devono essere
dotati di defibrillatori semiautomatici.
La presenza nell’hotel di postazioni di defibrillazione opportunamente posizionate e segnalate, e di una squadra di angeli custodi in grado di riconoscere rapidamente un arresto cardiaco, di praticare una rianimazione cardiopolmonare di qualità e di utilizzare questo
semplice ma prezioso dispositivo salvavita può permettere di donare una seconda chance di vita ad una
persona.

Un hotel cardioprotetto comunica a tutti la cultura e il valore
della prevenzione ed ha senza dubbio una migliore immagine
verso l’esterno, offrendo una tranquillità supplementare che
testimonia l’attenzione alla salvaguardia della vita dei propri
ospiti e lavoratori.

Infatti, la varietà dei servizi (meeting, matrimoni, ristorazione, piscine, spa, palestra, ecc.) oltre alla considerevole estensione e al grande afflusso di pubblico sono caratteristiche comuni degli alberghi, luoghi
citati dal D.M. del 18 marzo 2011 che individua le strutture che devono disporre di defibrillatori.
Raggiungere una persona colta da un arresto cardiaco improvviso all’interno di un hotel può essere
molto difficoltoso. Il 118, in base alle sue statistiche annuali, ci dice che difficilmente riesce ad intervenire entro dieci minuti dall’accaduto. Dato che in queste strutture non si è mai da soli, è fondamentale
dunque che tutti imparino ad intervenire rapidamente e a salvare vite umane.
Da sempre attenti ai livelli di sicurezza offerti ai propri ospiti, gli alberghi sono strutture che dovrebbero
dotarsi di defibrillatori, dispositivi salvavita essenziali come i dispositivi antincendio.
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Noi di Cardiosafe crediamo che una migliore sicurezza possa essere
costruita giorno dopo giorno con la collaborazione di tutti.
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Cosa offre Cardiosafe
•

Valutazione relativa al posizionamento dei defibrillatori e degli accessori per la
segnalazione in base alla planimetria ed all’organizzazione degli spazi

•

Fornitura dei migliori defibrillatori sul mercato extraospedaliero

•

Formazione di soccorritori BLSD certificati dalla prestigiosa American Heart
Association e registrati presso il 118

•

Programmi di assistenza/manutenzione

•

Supporto nella registrazione del DAE

•

Supporto comunicativo relativo alle attività di sensibilizzazione e promozione sul
tema della cardioprotezione;

Chi partecipa ai nostri corsi BLSD, guidato da un istruttore certificato American Heart Association,
imparerà a:
Riconoscere un arresto cardiaco
Rianimare un adulto/bambino/lattante
Utilizzare un defibrillatore
Il corso prevede inoltre l’insegnamento delle manovre di disostruzione delle vie aeree

Contattaci oggi per far diventare il tuo albergo un luogo più sicuro,
i tuoi ospiti e i tuoi lavoratori ti ringrazieranno.

Numero verde 800 897 870
Cardiosafe srl
Sede legale Via Ugo de Carolis 4 - 00136 Roma
Numero Verde 800 897 870
Fax 06 811 51 421
info@cardiosafe.it - www.cardiosafe.it
Direttore Tecnico: Daniele Vannicelli +39 392 9783812 daniele.vannicelli@cardiosafe.it

Non c’è un battito da perdere
www.cardiosafe.it

