
Croce Rossa di Sansepolcro: un Gran Gala per
l'acquisto nel Lifepak 15, un defibrillatore di ultima
generazione
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Notizie Locali Attualità

Il presidente Biagio La Monica: "A breve sarà obbligatorio in tutte le ambulanze attrezzate
per i servizi di emergenza urgenza"

E' oramai fatto un appuntamento fisso dei primi mesi dell'anno a Sansepolcro: il Gran Gala
della Croce Rossa Italiana, in programma per sabato 4 febbraio nelle sale del Borgo
Palace Hotel. Posti a sedere che vanno a ruba, ma quest'anno c'è un motivo del tutto
particolare: durante la serata, infatti, saranno raccolti fondi per l'acquisto del Lifepak 15; un
monitor defibrillatore di ultima generazione che sarà inserito nella strumentazione della
sezione biturgense della Croce Rossa Italiana. Un macchinario che a breve tutte le
ambulanze attrezzate per i servizi di emergenza e urgenza dovranno avere in dotazione: la
realtà di Sansepolcro "getta le basi" per tempo, organizzando anche altri eventi specifici per
la raccolta fondi da destinare all'acquisto del Lifepak 15. "E' un sistema completo per la
terapia delle cardiopatie acute – spiega Biagio La Monica, presidente del comitato di
Sansepolcro della Croce Rossa Italiana - concepito per la gestione del soccorso medico di
base (BLS) e di quello avanzato (ALS) dei pazienti. È stato progettato per l'uso da parte di
medici, infermieri, soccorritori addestrati in contesti di emergenza su ambienti interni ed
esterni. Lifepak 15 è sviluppato su una piattaforma innovativa: è alimentato tramite batterie
al litio che utilizzano la tecnologia più recente. Inoltre, è dotato di schermo LCD dotato pure
della modalità SunVue™ ad elevato contrasto, che consente la massima visibilità anche
sotto la luce diretta del sole. Lo strumento permette di registrare tutti i parametri monitorati
durante l'utilizzo sul paziente e di inviare le informazioni con estrema semplicità. Uno
strumento anche oneroso – conclude Biagio La Monica – il suo costo è di circa 25mila euro,
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ma allo stesso tempo fondamentale e di estrema importanza: nel giro di poco tempo le
ambulanze attrezzate per i servizi di emergenza e urgenza lo dovranno avere
obbligatoriamente in dotazione". L'appuntamento, quindi, è tra meno di un settimana: cena,
ballo e pure la lotteria di beneficenza per il contributo al Lifepak 15.
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