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Giovedì 25 Ottobre – La rianimazione Cardio Polmonare
Con competenti ma semplici parole, il nostro socio ed amico dott. Rinaldo
Belluschi ci ha presentato la Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP),
argomento di grande importanza sociale e di attualità. Il soccorso sanitario in
caso di arresto cardiaco è nato moti anni fa: le prime UCC (Unità Coronariche)
sono state infatti istituite in Italia nei primi anni '60 (la prima UCC del nostro
territorio ha iniziato la propria attività all'interno dell'Ospedale S.Anna nel
1970). Ma per salvare la vita di molte delle persone colpite da arresto cardiaco
è necessario che si intervenga molto prima di giungere in Ospedale: la metà
dei pazienti colpiti da arresto cardiaco sopravvive infatti solo se la RCP viene
eseguita entro i primi 4 minuti dall'evento. Ed in quei primi minuti diventa
pertanto molto importante l'intervento delle persone presenti che, pur non
essendo, come avviene nella maggior parte dei casi, dei sanitari (e vengono
infatti chiamati"laici"), sono però in grado di attuare il primo soccorso: la
"catena della sopravvivenza" inizia con una prima richiesta di intervento al 118
(112) e prosegue con il massaggio cardiaco alternato alla respirazione "bocca
a bocca" che deve essere portata avanti fino all'arrivo dei sanitari competenti
capaci di attuare il soccorso specialistico che vede nell'utilizzo del
"defibrillatore" uno dei momenti più significativi. Ecco allora che il diffondere tra
la gente la "cultura della rianimazione" diventa estremamente importante ed è
un impegno che la sanità si sta assumendo sempre più diffusamente. Il dott.
Belluschi ci ha presentato alcuni filmati (tra cui il tragico arresto cardiaco di un
giovane calciatore del Benfica sul campo di calcio) che hanno testimoniato la
drammaticità dell'evento ed il tipo di soccorso che è stato effettuato. Sono
quindi intervenuti i volontari del SOS di Olgiate che, con l'aiuto di manichini,
hanno mostrato come effettuare correttamente il "primo soccorso" ed hanno
brevemente istruito molti dei nostri soci ed amici presenti. Particolare interesse
ha suscitato la presentazione dell'utilizzo di un defibrillatore. Il SOS di Olgiate,
come ha raccontato il Presidente Sig. Luigi Rigiretti, ha iniziato la propria
attività nel 1978. E' un associazione di volontari del soccorso che opera sul
territorio,senza interruzioni, 24h su 24h e che, nel 2012 (ad oggi), ha effettuato
33 interventi per arresto cardiaco 8 dei quali con utilizzo del defibrillatore. I
volontari sono 374, quelli attivi circa 200. L'associazione è sostenuta dalla
popolazione: 2700 sono i sostenitori. Il SOS non si occupa solo dell'emergenza
urgenza ma è attivo anche nel trasporto dei malati (dializzati, disabili ecc). La
promessa da parte del nostro Presidente e degli amici del Lions di Olgiate,
graditi ospiti della serata, di operare per dotare il SOS di due nuovi defibrillatori,
ha concluso una emozionante serata.

L’ANGOLO DEL GOSSIP
- La pancia non c'è più!!! E' nato Mattia. Tanti tantissimi
complimenti da parte di tutti noi ed un abbraccio agli
amici Riccardo e Serena
- Un imprenditore del "fashion" deve necessariamente
indossare gli occhiali in modo "fashion"! ... ed
effettivamente Roberto, carissimo past-presidente ed
amico, non è male.......
- Il rigore del portamento, unito al tocco glamour
dell'abbigliamento (camica a righine viola
con cravatta "ton su ton") rende Enrico, nobile
di aspetto oltre che, come tutti sappiamo, di animo.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 1 Novembre 2012

Conviviale Sospesa per festività
Lunedì 5 Novembre 2012

Evento distrettuale: Concerto al Teatro Manzoni a Milano alle ore 21
Ore 21 Teatro Manzoni, Via Manzoni 42 Milano

Domenica 11 Novembre 2012

Gita ad Alba per Tartufi e visita di cantina vinicola
ore 7,00 partenza da Como - Piazza del Popolo
ore 7,30 "
da Olgiate Comasco - Piazza della Chiesa
ore 10,30 visita cantina FONTANAFREDDA - Villa Contessa Rosa - Serralunga d'Alba
ore 13,00 pranzo OSTERIA DELL'ARCO - Piazza Savona, 5 - ALBA
ore 15,30/14,00 visita cantina VILLA GIADA - RegioneCeriole, 10 - CANELLI

Da Giovedì 15 Novembre 2012

Assemblea del Club ed Elezione del Nuovo Presidente 2014/2015
Ore 19.30 - Presso Golf Club Monticello Cassina Rizzardi (sede da confermare)

Da Sabato 17 Novembre 2012

Seminario Rotary Foundation a Malpensa Fiere
Ore 9 presso Malpensa Fiere Via XI Settembre 16 Busto Arsizio (VA)
Compleanni di Ottobre:
Fabrizio Meani 22 Ottobre
Giulio Giampietri 16 Ottobre
Dario Moretti 15 Ottobre
Sul sito “rotaryappiano.org” è disponibile l'accesso all'area riservata, a favore dei soci, per poter
verificare la propria assiduità.
E’ inoltre disponibile una bellissima gallery dove poter vedere le foto delle serate e poter scaricare i
bollettini.
Siamo Presenti sui Facebook alla
Gentile/267006276618 con oltre 130 soci.
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