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COMUNICATO STAMPA 

 

IL CUORE BATTE PER PRAIANO   
Quando i minuti contano davvero! 

  
Campagna di sensibilizzazione per l’addestramento all’utilizzo del defibrillatore (DAE) 

 
  
L'iniziativa  è promossa dal Comune di Praiano  in collaborazione con l’Ass. ne Croce Rossa Italiana - 
Comitato Locale CRI Costa d’Amalfi  e mira alla sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori turistici 
all’impiego del defibrillatore  (DAE): l’Arresto Cardiaco Improvviso è la principale causa di morte prematura 
nel mondo e  l’utilizzo della scarica del defibrillatore può risolvere e provvedere al mantenimento in vita nella 
maggior parte dei casi.  Ogni minuto che passa riduce il 10% delle probabilità di successo della 
rianimazione. Le ricerche effettuate in diverse parti del mondo, dimostrano che la sopravvivenza è pari o 
inferiore al 5%, quando la defibrillazione è ritardata fino all’arrivo dell’ambulanza. 
 
Il progetto del Comune di Praiano prevede l’install azione di defibrillatori (DAE) in tutto il territor io 
cittadino partendo con 4 postazioni:  
Cala della Gavitella – Marina di Praia – Casa Comun ale – Via G. Capriglione.  
  
Le postazioni dovranno essere “presidiate” da almeno 4 operatori-volontari che parteciperanno al corso di 
addestramento e alle fasi di aggiornamento periodico.  
 
Gli Operatori-Volontari  saranno cittadini praianesi e tutti coloro che vorranno mettersi al servizio della 
comunità e prestare le loro operazioni di soccorso in attesa dell’arrivo tempestivo del 118. Ogni operazione 
“salvavita”, infatti,  verrà svolta in coordinazione con  il 118 che dovrà essere allertato dagli operatori prima di 
prestare i soccorsi ed azionare il DAE.  
L’Operatore-Volontario è esonerato da ogni responsabilità di tipo medico e deve solo seguire  le istruzioni 
vocali della macchina. 
 
I Corsi  per gli Operatori-Volontari  saranno tenuti da Istruttori DAE – l’Ass. ne Croce Rossa Italiana - 
Comitato Locale CRI Costa d’Amalfi   e saranno svolti nell’ambito di  una sola giornata presso i locali messi 
a disposizione dal Comune di Praiano. L'uso di defibrillatori (DAE) comporta la necessità di un training e di 
una formazione specifici nel riconoscimento del ritmo e nel funzionamento del dispositivo. Il Comitato Locale 
CRI Costa d’Amalfi provvederà ad organizzare il nucleo degli Operatori-Volontari  e provvedere al loro 
Retraining  da effettuarsi una volta l’anno. 
 
La Macchina  è un defibrillatore DAE facile da usare, robusto ed affidabile per i primi soccorritori. Benché la 
maggior parte degli arresti cardiaci improvvisi non avvengano in situazioni eccezionali, talvolta accade.  
La macchina  è concepita per funzionare laddove i soccorritori devono recarsi: in riva al mare, ai bordi di 
piscine, sotto la pioggia. 
  
Si trasmette, la locandina dell'iniziativa "Il Cuor e batte per Praiano"  - campagna di sensibilizzazione 
per l'addestramento all'utilizzo del defibrillatore (DAE) che si terrà Giovedì 23 Gennaio 2014 alle ore 15.00  
nell'Aula Consiliare del Comune di Praiano.  
 
Per ulteriori Informazioni tel. Segreteria del Sind aco – Comune di Praiano 
Tel. 0898131911 – Email: sindaco@comune.praiano.sa. it  
 


