Comunicato stampa
IL DEFIBRILLATORE CHE CHIAMA IL 118
Philips Healthcare è una delle maggiori aziende mondiali nel campo medico oltre ad essere
l’azienda leader nel settore della Defibrillazione Automatica Esterna con oltre un milione di
defibrillatori venduti nel mondo.
Iredeem è il distributore nazionale per il settore extra ospedaliero dei defibrillatori Philips
Healthcare.
Philips & Iredeem hanno dato vita al primo Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) Tele
Controllato, ovvero il primo vero defibrillatore controllato a distanza che verrà installato, per la
prima volta in Europa, nella città di Monza in cooperazione con l’Associazione Brianza per Il
Cuore
Il DAE Tele Controllato Iredeem vanta una tecnologia unica e brevettata:
‐ è controllato a distanza 24 ore su 24, garantendo sempre lo stato di funzionalità
dell'apparecchio. In caso di anomalie, un tecnico interviene immediatamente per ripristinare o
sostituire il defibrillatore, liberando completamente l’utilizzatore dagli oneri di verifica, controllo
e manutenzione.
‐ è assistito da un teleoperatore sanitario in caso di intervento: un operatore medico o
infermiere della Centrale Operativa di Soccorso ( 118 o 112) assiste durante tutte le fasi del
soccorso il soccorritore che sta utilizzando il defibrillatore.
‐ allerta automaticamente la Centrale Operativa di Soccorso : l'operatore del 118 o 112 ,
medico o infermiere, accertata la reale emergenza invia l’ambulanza di soccorso in tempi rapidi
‐ geolocalizza la posizione del defibrillatore e della vittima: il DAE Tele Controllato è l'unico
defibrillatore dotato di un localizzatore GPS che trasmette durante l'intervento l'esatta
posizione del defibrillatore e della vittima. Le coordinate della posizione vengono inviate alla
Centrale Operativa di Soccorso in caso di chiamata che invia l’ambulanza nella posizione esatta
dove si trova la vittima.

‐ funziona anche in postazione mobile: può essere installato mantenendo le stesse funzioni
anche su postazioni mobili quali ambulanze, auto, imbarcazioni, ecc. grazie alla totale
autonomia da reti di dati.
Il DAE Tele Controllato Iredeem utilizza la migliore tecnologia dei defibrillatori automatici
esterni esistente oggi sul mercato
‐ utilizza i defibrillatori automatici esterni prodotti da Philips, i più venduti al mondo, 1000.000
unità distribuite in tutto il mondo, oltre 16.000 unità in Italia. I defibrillatori esterni automatici
Philips sono impiegati in oltre 55 progetti di defibrillazione precoce pubblica in Italia (Progetti
PAD, Public Access Defibrillation).
‐ utilizza la tecnologia bifasica di Philips , approvata secondo le severe normative FDA
americane Per esempio il DAE Philips Heartstart HS1 è l'unico DAE che abbia ottenuto la
certificazione per uso domestico nel mercato americano essendo il più semplice e più
immediato da utilizzare.
‐ Philips utilizza la tecnologia ad onda bifasica più affidabile al mondo: vanta 20 anni di studi
clinici e sul campo.
Il DAE Tele Controllato Iredeem viene offerto attraverso una formula innovativa che non
richiede onerosi impegni economici ed una serie di servizi esclusivi
‐ non è necessario acquistare il defibrillatore: una soluzione finanziaria studiata per evitare un
oneroso impegno economico, limitando il tutto ad una rata mensile di importo contenuto.
‐ assistenza tecnica e materiali di consumo inclusi: è incluso l'intervento tecnico per il ripristino
dell'apparecchio in caso di utilizzo o in caso di anomalie segnalate dal telecontrollo, compresi i
materiali di consumo e l'eventuale sostituzione dell'apparecchio, nessuna spesa aggiuntiva.
‐ formazione sanitaria certificata degli operatori inclusa: la formazione dei soccorritori è
assicurata attraverso i corsi BLS‐D certificati dalle maggiori società scientifiche italiane.
‐ non può essere oggetto di furto, in caso di installazione in ambiente esterno, grazie al
localizzatore GPS ed al telecontrollo che fornisce sempre l'esatta posizione dell'apparecchio.

‐ unico defibrillatore che solleva l'utilizzatore dalla responsabilità della manutenzione, che è
garantita da Iredeem.
‐ il DAE Tele Controllato Iredeem può essere installato in un qualsiasi luogo: interno, esterno
dotato di teca climatizzata o anche su postazione mobile: auto, imbarcazione, ecc. conservando
le stesse caratteristiche.
‐ una volta effettuato l'intervento sul paziente, il tecnico Iredeem
interviene
immediatamente per ripristinare il DAE Tele Controllato (cambio degli elettrodi adesivi e
check dell'apparecchio) e invia i dati dell'intervento in Centrale di Soccorso 118 o 112 . E'
importante sottolineare che riporre un apparecchio nella teca dopo l'uso, senza cambiare gli
elettrodi ed un adeguato ripristino, non servirebbe a nulla in quanto l'apparecchio sarebbe fuori
uso, cioè non funzionante in caso di una nuova emergenza.
‐ possibilità di riacquisto, da parte di Iredeem , di qualsiasi defibrillatore installato in caso di
adozione del DAE Tele Controllato Iredeem.
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