I DEFIBRILLATORI

Panoramica
di Definetz e dei suoi obiettivi

salvano la vita

L'associazione non-profit definetz e. V. si dedica al tema
della "fornitura di defibrillatori in base alle necessità".
Secondo lo statuto, l’associazione persegue tre obiettivi::

1.

Documentazione della posizione dei defibrillatori
Sa dove si trova un defibrillatore? Solo pochissime
persone sono in grado di rispondere a questa domanda.
E anche fosse, è il più vicino? In ogni caso, si ha un lasso di
tempo breve, compreso tra 3 e 5 minuti, per rianimare
una persona senza provocare danni permanenti.
definetz e. V. ha creato e gestisce, tramite il proprio sito
web, il registro attualmente più ampio a livello nazionale
con la localizzazione dei defibrillatori.

2.
3.

Fornitura in base alle necessità
La distribuzione dei defibrillatori è oggi
piuttosto casuale. Tuttavia, sarebbe importante
avere l'attrezzatura laddove è necessaria.
definetz e. V. si è dedicata a questo proposito
con la collaborazione di progettisti
dell’Università di Dortmund. Nell’ambito di
diverse pubblicazioni scientifiche è stata creata la
base per i comuni e le imprese affinché il
posizionamento die defibrillatori fosse realizzato
sulla base delle esigenze effettive.

Promozione
Tramite numerose iniziative è già
stata attirata l’attenzione sul tema
della defibrillazione precoce, che
spesso viene trasmesso in modo
esemplare. La piattaforma internet
consiste in un pool che possa sia
rispecchiare e incentivare queste
iniziative e la loro attività, sia permettere
uno scambio.
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Horst ECKERT, autore di gialli

Anzitutto qualche dato statistico: ognuno di noi perde,
nel corso della propria vita, quattro dei suoi parenti o
amici stretti a causa della "improvvisa morte cardiaca".
In Germania, uccide ogni anno 100.000 persone e
costa all'economia nazionale più di 4 miliardi di euro.
Rapportato ad un contesto europeo sarebbe come se
ogni giorno due jumbo pieni di passeggeri
precipitassero e molte, per non dire la maggior parte
delle vittime, potesse essere salvata! Se fossero
presenti su tutto il territorio dei siti accessibili per
defibrillatori e se i requisiti tecnici informativi fossero
facilmente raggiungibili in caso di emergenza.
Un defibrillatore (DAE) può salvare dalla fibrillazione
ventricolare, una condizione che precede la morte
improvvisa. Questi dispositivi, infatti, possono riportare
il cuore a battere al ritmo corretto tramite un aumento
mirato e con un impatto minimo.
Mentre i dispositivi facili da usare anche da non esperti
si trovano ovunque sul territorio americano (1 DAE ogni
140 persone), in questo rapporto la Germania può
essere considerata ancora un Paese in via di sviluppo:
30.000 persone condividono un solo defibrillatore. Le
cifre terrificanti rivelano una grave carenza nella
fornitura. C'è ancora tanto da fare per migliorare le
condizioni di sicurezza. È proprio a questa questione
che si dedica l'associazione non-profit definetz e. V.
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Horst Eckert sostiene definetz e.V.
L’autore tedesco di gialli, che vive a Düsseldorf, ha vinto il “Premio
Friedrich Glauser". Inoltre, due delle sue opere hanno ricevuto il
“Premio Marlowe” della Raymond Chandler Society.
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