Il nostro programma
La vostra garanzia

Cos’è la gestione di un programma DAE?
Per soccorrere una vittima di arresto cardiaco, il vostro DAE deve
essere pronto ad erogare una scarica salvavita. Possedere un DAE
non è abbastanza: Per salvare una vita umana, il vostro DAE deve
funzionare correttamente ed essere usato da un soccorritore volontario
debitamente addestrato.
Se ciò vi sembra scontato, forse non siete consapevoli di tutto ciò che
dovete sapere — e fare — per predisporre e mantenere un programma
DAE ottimale.

I vostri DAE sono pronti e conformi?
Ecco alcune domande importanti per i responsabili della gestione dei DAE.
•

Siete certi che tutti i vostri DAE siano pronti per funzionare in caso di emergenza?

•

Conoscete i risultati degli ultimi test di autoverifica di tutti i vostri DAE?

•

Controllate lo stato dei DAE con regolarità?

•

Sapete quando sostituire le coppie di elettrodi e le batterie di ciascuno dei vostri DAE?

•

Sapete con precisione chi sono i soccorritori assegnati a ciascun DAE?

•

Sapete quando i vostri soccorritori dovranno sottoporsi a un corso di aggiornamento
delle competenze di soccorso?

•

Siete in grado di riesaminare con rapidità e precisione lo stato attuale di tutti i vostri DAE
e dei soccorritori addestrati?

Non sapete come rispondere a queste domande? Se è così, il programma online dedicato alla
gestione dei DAE basato sulla tecnologia PlusTrac™ di ZOLL potrebbe decisamente fare per voi.

Da dove cominciare?
Ogni responsabile di un programma DAE
desidera fare il possibile per garantire le
migliori probabilità di sopravvivenza alle vittime
di arresto cardiaco. Ma questo non è facile, se
a disposizione ha solo carta e penna oppure
un computer e un programma basato su un
foglio elettronico.
Quindi, da dove iniziare? Come predisporre
un programma vero e proprio? Tra tutti gli
altri impegni, come trovare il modo e il
tempo di monitorare il programma dopo
averlo implementato?

Affidate il vostro
programma a terzi
La soluzione migliore per garantire una gestione
di alta qualità del vostro programma DAE è
semplice: affidatelo a degli esperti. Lasciate
che PlusTrac di ZOLL vi aiuti a predisporre il
vostro programma e lasciate poi che PlusTrac si
preoccupi della sua gestione. Dovrete limitarvi
ad agire quando ve lo segnalerà PlusTrac.
Il nostro programma può essere la
vostra garanzia.
Per un singolo DAE. Per molti DAE.

Fiducia nelle capacità dei vostri soccorritori
Con PlusTrac potrete gestire molto di più dello stato dei vostri DAE. La
tecnologia PlusTrac vi consentirà di gestire anche la competenza dei vostri
soccorritori volontari addestrati, aiutandovi a programmare e a registrare le
sessioni di addestramento ed aggiornamento.
Un addestramento regolare rafforza la competenza e la sicurezza di sé,
due elementi chiave per i soccorritori che dovranno salvare una vita umana.
La sicurezza di sé è difficile da quantificare, ma è tuttavia un ingrediente
fondamentale ai fini del successo di un intervento di soccorso. Registrando e
programmando le sessioni di addestramento, manterrete un elevato grado
di fiducia nelle solide capacità dei vostri soccorritori.

L’arresto cardiaco è imprevedibile.
Ma PlusTrac è sempre attivo.

Stato di addestramento: pronto
Ultimo addestramento: 1 anno
268 giorni fa
Aggiornamento necessario:
tra 79 giorni
Sessione di aggiornamento
programmata? SÌ

Stato di addestramento: pronto
Ultimo addestramento: 215 giorni fa
Aggiornamento necessario:
tra 150 giorni

Stato di addestramento: pronto
Ultimo addestramento: 92 giorni fa
Aggiornamento necessario: tra 1 anno
255 giorni

Ultimo rapporto del risultato del test
di autoverifica: ieri
Stato: pronto e perfettamente funzionante
Stato delle coppie di elettrodi
CPR-D-padz: pronte e collegate
Scadenza delle coppie di elettrodi:
tra 2 anni e 52 giorni
Stato della batteria: pronta
Scadenza della batteria: tra 2 anni e
52 giorni

Gestione di tutti i DAE
del programma
E se i DAE in vostro possesso sono di case
produttrici diverse? PlusTrac è in grado di gestirli
tutti, indipendentemente dal fatto che siano DAE di
ZOLL o meno. PlusTrac conosce le caratteristiche
di tutti i DAE attualmente in commercio, ed è in
grado di gestirli perfettamente.

C’è un’app su misura anche
per questo
La verifica dei DAE deve essere eseguita a scadenze
regolari. PlusTrac ricorderà ai collaudatori designati il
momento in cui dovranno eseguire tale verifica e metterà
il responsabile della gestione del vostro programma al
corrente delle verifiche avvenute e della relativa data.
PlusTrac rende semplice e rapida la verifica dei DAE.
Dopo aver registrato i vostri DAE, scaricate nel vostro
smartphone o tablet l’app InspectAED™ di PlusTrac.
Successivamente, quando sarà necessario verificare
i DAE, visitate semplicemente ciascun apparecchio,
esaminatene l’indicatore di stato, e registrate il risultato
della verifica in PlusTrac con una semplice operazione.
Tutto qui. Il vostro programma sarà aggiornato. Se saranno
necessarie rettifiche o sostituzioni, il responsabile del vostro
programma ne verrà immediatamente messo al corrente.

Un DAE o mille
La gestione dei DAE mediante PlusTrac è un processo perfettamente scalabile e semplice,
indipendentemente dal numero di DAE e di soccorritori coinvolti nel programma. PlusTrac
può aiutarvi sia che dobbiate gestire un unico DAE presso una sola struttura con appena tre
soccorritori, oppure centinaia di DAE in più strutture, con migliaia di soccorritori da addestrare.
Il numero di DAE è irrilevante: poter contare su PlusTrac nella gestione dei propri DAE è
sempre un vantaggio.

Organizzazione complessa? Nessun problema.
Durante la predisposizione del vostro programma DAE, dovrete sapere chi verrà addestrato
come soccorritore e chi eseguirà le verifiche dei DAE. In una grossa organizzazione, questo
aspetto può costituire un problema notevole. Chi si occupa dell’addestramento presso ciascuna
struttura? Al livello direzionale successivo della vostra organizzazione, a chi faranno capo i
responsabili di tutte le varie strutture? Chi controllerà i collaudatori?
Indipendentemente dalla complessità della vostra struttura, PlusTrac semplifica la gestione
del programma. L’area, o le aree, di responsabilità risultano facilmente visibili ai vari livelli
direzionali su una singola schermata illustrante lo stato attuale del rispettivo programma.
C’è bisogno di intervenire in qualche modo? Otterrete dettagli precisi all’occorrenza, con
pochissime semplici operazioni.

Formulate e pianificate il vostro programma
I rapporti standard disponibili in PlusTrac possono essere personalizzati per la vostra
organizzazione. Modificateli pure compatibilmente alle esigenze del vostro programma.
Raccogliete i dati attuali del programma secondo le vostre necessità e presentateli in base alle
vostre preferenze.
Potrete addirittura pianificare l’invio di rapporti via email secondo scadenze predefinite:
giornalmente, settimanalmente o mensilmente. Non dovrete nemmeno effettuare il login in PlusTrac
per tenervi informati sul vostro programma. E per saperne di più? Effettuate semplicemente il login
in PlusTrac per prendere in esame qualsiasi dettaglio necessario.

Le cose che fanno la differenza
Sebbene il numero di DAE installati a livello globale sia in continua crescita, aumentare il numero
di vite umane salvate richiede ben altro che la semplice presenza di apparecchi DAE. È necessario
tenere sempre conto dello stato dei DAE e renderne nota l’ubicazione. I soccorritori addestrati
devono essere pronti e disponibili.
È ora di cominciare a gestire in modo più efficiente i DAE e PlusTrac di ZOLL è il migliore punto
di partenza.

Per saperne di più sulla gestione dei programmi DAE mediante PlusTrac di
ZOLL, visitare il sito Web www.zoll.com/plustrac.
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