Luglio 2005
Iniziativa della Cyber Community per il benessere
di Monforte

Il DEFIBRILLATORE ACQUISTATO IN RICORDO DI
ROSA MIDILI
E DI PIERINO MIDILI
E' FINALMENTE OPERATIVO

Così scrivevamo nel 2001
UN PROGETTO CHE CI STA MOLTO A " CUORE"

Nessuno dei monfortesi ha dimenticato l'improvvisa scomparsa di Rosa Midili avvenuta alcuni mesi
fa. La causa della morte con termine tecnico, è chiamata "morte improvvisa". La morte improvvisa
colpisce 1 persona su 1.000 ogni anno. La cardiopatia ischemica, cioè un minor afflusso di sangue
al cuore per ostruzione delle arterie stesse del cuore, è il motivo che predispone a quest'evento.
La morte improvvisa si verifica nello spazio di pochi minuti ed è, molto spesso, determinata da un
ritmo cardiaco caotico chiamato fibrillazione ventricolare. La fibrillazione ventricolare non permette
al cuore di svolgere la sua normale attività di "motore" dell'organismo. Se la fibrillazione
ventricolare si prolunga per più di 5-10 minuti, si verificano dei danni cerebrali irreversibili. Il
defibrillatore portatile può immediatamente interrompere quest'evento. Con quest'apparecchiatura,
il paese avrebbe un valido strumento per affrontare questo evento mortale . Le recenti statistiche
rilevano che solo il 2% dei pazienti colpiti da morte improvvisa sopravvive all'evento acuto dopo 1
anno, ma se questi sono trattati immediatamente, la sopravvivenza raggiunge e, talora, supera il
40%. L'acquisto di questo strumento è motivato razionalmente nell'aumento , con il passare degli
anni, della popolazione anziana in paese e nella distanza dagli ospedali più vicini. L'unità
d'emergenza territoriale più vicina (il cosiddetto "118") ha sede a Torregrotta che dista ben 8 Km
da Monforte . La Cyber Community ha molto "a cuore" quest'iniziativa e sta iniziando un lavoro per
coinvolgere tutte le istituzioni del paese. Il costo dell'apparecchio è attorno ai 4.800,00 Euro e
potrebbe anche essere coperto da un'offerta popolare. L'apparecchio potrebbe essere custodito
nella sede dei Vigili Urbani durante il giorno e dalla Guardia Medica durante la notte. Durante il
giorno, ciascun medico potrà chiamare immediatamente il comando dei vigili in caso di necessità,
mentre durante la notte il medico di guardia avrà l'attrezzatura sempre con sé. Il programma è di
presentare l'iniziativa nell'Estate 2002 e di iniziare dei corsi base di pronto soccorso, con le notizie
basilari di rianimazione cardio-polmonare, aperti a tutta la popolazione, per l'autunno 2002.
Poiché l'apparecchiatura potrà essere usata anche da personale non medico, l'iniziativa dovrà
essere approvata dal Comune, dall'Azienda Sanitaria Locale ed eventualmente dalla Regione
Sicilia. Fino ad ora , noi non siamo a conoscenza di iniziative simili nella provincia di Messina e,
pertanto, il nostro potrebbe diventare un progetto pilota da estendere successivamente anche ai
comuni limitrofi. E' importante la collaborazione e la partecipazione attiva di tutti noi. Anche se
salviamo una sola vita, il nostro scopo è stato sicuramente raggiunto e ciascuno di noi avrà reso
un valido servizio a tutta la comunità. Le offerte possono essere fatte attraverso la Cyber
Community oppure a Padre Pippo, ci auguriamo che, con la collaborazione di tutti, questo "sogno"
diventi presto realtà. Attraverso il sito www.monfortesi.it ed anche tramite il giornalino parrocchiale,
sarà comunicato l'avanzamento delle offerte pubbliche per il raggiungimento dell'obiettivo. Oltre al
contributo economico, si sollecita un contributo di idee sull'iniziativa in corso attraverso il nostro
sito internet www.monfortesi.it o scrivendoci al nostro indirizzo di posta elettronica.

IL DEFIBRILLATORE E' OPERATIVO

Finalmente la bella notizia che aspettavamo: il defibrillatore è operativo !
Ieri, 22 luglio 2005, presso la Residenza per Anziani "Immacolata Concezione" in via Ing. A.
Calogero, 9 a Monforte [tel/fax 090 99311822] è stato tenuto il corso per l'uso del defibrillatore.
Hanno partecipato la responsabile PAD per la Sicilia, Carmen Llamas Torres e la Responsabile
formazione della centrale operativa del 118, Maria Donia.
Hanno seguito il corso le seguenti persone:
1 Cannistrà Santi
2 Sframeli Carmelo
3 Cannistrà Pasquale
4 Pollicino Maria Carmela
5 Sac. Donia Giuseppe
6 Cannistrà Nicola
che hanno superato brillantemente le prove.

I Sigg.:
1 Giorgianni Concetta
2 Giorgianni Maria
3 Paszyska Danuta Barbara
4 Carbonaro Santa
saranno abilitati nel prossimo corso che si terrà nella prossima settimana.
Ha partecipato al corso anche il Dott. Michele Recupero, dirigente sanitario della Residenza per
Anziani "Immacolata Concezione" che ci ha gentilmente offerto ospitalità nei locali della struttura e
che ha offerto anche un piccolo buffet.
Sabato 30 luglio 2005 è avvenuta la consegna del defibrillatore al Dott. Recupero; l'apparecchio è
ora custodito nella Residenza e messo a disposizione della popolazione monfortese.

La Cyber Community ringrazia il dott. Recupero e manifesta il più vivo apprezzamento
verso coloro che, rendendosi disponibili a salvare vite umane, hanno manifestato in modo
concreto il loro amore verso i concittadini.
Grazie anche al presidente Carmelo Sframeli che con tenacia è riuscito a rendere utilizzabile
l'apparecchio al cui acquisto avevano partecipato tanti cittadini dotando il nostro paese,
primo in Sicilia di tale utilissimo strumento.

