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                           Defibrillatore alla Mutua Medica di Villa Cortese 

( Villa Cortese, 6 dic 2013) Dalla scorsa settimana, la Società Cooperativa Mutua Medica Villa 

Cortese si è dotata di un apparecchio defibrillatore da collocare all'interno della struttura a 

salvaguardia della salute di tutti i propri soci tesserati e delle persone che frequentano il Palazzetto 

della Salute di via Colleoni. E’ davvero un investimento intelligente, significativo e perciò degno di 

menzione quello compiuto dalla Mutua Cortesina guidata dal presidente Franco Cova. Il Consiglio 

aveva da tempo messo in conto l’acquisto dettato dalla considerazione del notevole afflusso di 

persone presso la struttura, e ne ha quindi deciso l’acquisto. I dipendenti ed i volontari seguiranno 

un corso di abilitazione all’uso dell’apparecchio comprendente anche nozioni di pronto intervento .

I defibrillatori di ultima generazione (DAE: defibrillatori semiautomatici) oltre a essere relativamente 

semplici da utilizzare e tecnologicamente all'avanguardia, sono in grado di interpretare l'ECG della 

vittima dando così la garanzia di defibrillare solo se necessario. E’ stimato che nel 60-80% delle 

morti cardiache improvvise la responsabilità di questa è attribuibile ad una tachicardia ventricolare 

sostenuta o fibrillazione ventricolare il cui unico trattamento efficace e in grado di salvare la vita 

della persona colpita è costituito dalla defibrillazione elettrica, intervento che può essere effettuato 

senza dover aspettare l'arrivo del medico.

Continua così l’evoluzione della storica Mutua Medica Villa Cortese che in questo ultimo anno di 

attività ha aggiunto alle classiche terapie fisiche, anche la Tecar terapia, i massaggi ed il servizio di 

cardiologia  con  visita  specialistica  più  ECG  a  cui  potranno  accedere  anche  i  non  soci.  oltre 

all’ammodernamento  di  diverse  apparecchiature.  Altre  servizi  e  progetti  sono  allo  studio  del 

Consiglio sempre nell’ottica di consolidare il progetto di mutualità nato nel lontano 1927 ma che si 

rinnova  continuamente  al  servizio  dei  propri  soci.  Sul  sito  web  attivato  quest’anno 

(www.mutuamedica.it) è possibile consultare tutte le proposte e le modalità per diventare soci.

Peppino Barlocco - segretario Mutua Medica Villa Cortese 

http://www.mutuamedica.it/

