“UN BRACCIALETTO PER LA VITA” è un progetto di solidarietà che ha la finalità di ottenere un
defibrillatore senza investimenti economici, basato sulla sensibilità della popolazione, dei
commercianti, dei cittadini, scuole, società sportive e chiunque abbia a cuore la vita umana.
Grazie alla vendita dei braccialetti otterrete il dispositivo che vi permetterà di salvare delle vite. Noi
vi forniremo i “braccialetti per la vita”, il vostro impegno sarà quello di proporli a soli 3 euro caduno.
L’iniziativa prevede la vendita di una somma di 550 bracciali per poter così riscattare il defibrillatore.
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La partecipazione al progetto UN BRACCIALETTO PER LA VITA è totalmente gratuita.
Vi invieremo tutti gli strumenti per lanciare la campagna gratuitamente, comprensivo di braccialetti
di 3 colori differenti, espositore da banco e dépliant informativo.
Tempo per il progetto è di 1 anno, Chiediamo solo la sicurezza che la parte raccolta venga versarla
ogni 3 mesi.
E se non riesci a vendere tutti i braccialetti, puoi riscattare la collezione con molti prodotti di
emergenza o ridurre al minimo l'investimento. Non vi è alcun obbligo di vendita, puoi interrompere
la campagna quando decidi, versare la parte raccolta, restituire i braccialetti invenduti e accedi
ad altri prodotti di emergenza come la borsa di primo soccorso, pocket masck ecc
Se partecipi puoi utilizzare le nostre immagini, video e materiale di merchandising, comunicare ai
media la partecipazione, Inviaci foto e le pubblicheremo sui nostri social network
CHI PUO’ PARTECIPARE AL PROGETTO?
Qualsiasi individuo e ogni tipo di entità come una scuola, un centro educativo, una palestra, un club
sportivo, un municipio, un condominio, una pro loco, le associazioni di volontariato, discoteche,
musei ecc...

PERCHE’ NASCE QUESTO PROGETTO?
"Un arresto cardiaco può verificarsi a chiunque, sempre e ovunque."
In Italia di vittime di arresto cardiaco sono oltre 70.000 ogni anno e oltre l’80% dei decessi avviene
lontano da ospedali e strutture sanitarie: a casa, negli uffici pubblici, nelle strade, sul lavoro.
L’arresto cardiaco non dà segni premonitori, il cuore smette di compiere la sua normale funzione di
pompa e la persona cade a terra priva di vita. Se non si interviene entro i primi 5 minuti dall’arresto
cardio-circolatorio somministrando una scarica elettrica al cuore attraverso l’utilizzo di un
defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), le possibilità di salvezza per la persona colpita sono
praticamente nulle.
È importante sottolineare che nessun servizio d’emergenza è in grado di intervenire in tempo utile.
L’unica possibilità di salvezza in caso di arresto cardiaco è quella di avere subito a disposizione
un defibrillatore.
L'accesso del pubblico alla defibrillazione è essenziale per superare una morte improvvisa, poiché
per ogni minuto che passa dopo un arresto cardiaco le probabilità di sopravvivenza sono ridotte del
10%.
Il defibrillatore è un apparecchio salvavita in grado di rilevare le alterazioni del ritmo della frequenza
cardiaca e di erogare una scarica elettrica al cuore qualora sia necessario. L’erogazione di uno
shock elettrico serve per azzerare il battito cardiaco e, successivamente, ristabilirne il ritmo
compatibile con la vita.
Se l’emergenza fosse il tuo arresto cardiaco, qualcuno potrebbe fare la differenza?
SI, se formato sulla rianimazione cardiopolmonare, se ha un defibrillatore a portata di mano e se
agiste tempestivamente nei primi minuti dall’evento.

1 persona su 20 assisterà ad un arresto cardiaco nel corso della propria vita.

Il 70% degli arresti cardiaci si verifica in casa.

Per ogni minuto senza RCP e defibrillazione, le possibilità di sopravvivenza di una vittima scendono del
7-10%.

Le percentuali di sopravvivenza sono 3 volte maggiori quando viene praticata l’RCP e la defibrillazione
dagli astanti.

info@unbraccialettoperlavita.it
www.unbraccialettoperlavita.it
0125.362125
328.3620679

