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Foglio

I SONDAGGI DEL GIORNO

Sanita': 50 mila arresti
cardiaci l'anno, al Policlinico
Gemelli centro 'ad hoc'

Secondo voi Prandelli
dovrebbe tagliarsi lo
stipendio?
VOTA SUBITO!

Al voto, chi sperate che
non entri al Parlamento
europeo?

26 marzo 2014

Roma, 26 mar. ﴾Adnkronos Salute﴿  Ogni anno in Italia oltre 50 mila
VOTA SUBITO!

persone sono vittime di un arresto cardiaco, il 75% degli attacchi
avviene improvvisamente e lontano dalle strutture sanitarie. Ma in
questi casi i primi minuti sono fondamentali per evitare conseguenze

L'ANGOLO DEL DIRETTORE

mortali. Ecco che mettere insieme l'eccellenza delle cure in un

L'EDITORIALE

percorso 'ad hoc' puo' salvare molte vite: è l'obiettivo del 'Gemelli
cardiac arrest center', il progetto promosso dalla nascente onlus 'Dona
la vita con il cuore' con il Policlinico Gemelli di Roma, presentato oggi a
Roma.
E' un centro di cura avanzata, unico in Italia, che vuole promuovere la
ricerca scientifica applicata all'assistenza dei cardiopatici e mettere a
punto i protocolli di prevenzione delle piu' gravi malattie

Il governo si gioca
l’Inps e discrimina
i lavoratori
Il ritiro anticipato di statali
sarebbe la mazzata
definitiva per le casse
dell’Ente e un’altra sberla
ai dipendenti privati
costretti da Monti ad
aspettare i 67 anni per
l’addio

cardiovascolari.
"Anestesisti, rianimatori, chirurghi e cardiologi  spiega Massimo

LETTERE AL DIRETTORE

Massetti, direttore della Cardiologia del Gemelli  metteranno insieme
le loro competenze per organizzare un vero percorso clinico in maniera
tale da dispensare le cure nel miglior modo". Oltre al programma
d'assistenza ai malati, il centro curera' la formazione del personale

VERGOGNA PER GLI APPALTI DI
PULIZIA NELLE SCUOLE. SOLDI
SOLO PER LE DITTE
25 marzo 2014

sanitario sul soccorso in emergenza, ma anche volontari e cittadini
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comuni. ﴾segue﴿
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Allarme bancomat: da
aprile a rischio tutti i
prelievi. Ecco che cosa
può succedere...

Lascia il tuo commento
Testo
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Boschi superstar: la
Rete impazzita per il lato
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Bonolis racconta la sua
verità: "
Ecco perché lascio
Avanti un altro..."
18.03.2014
Chi guadagna con il
Veneto indipendente
"Una sveglia per Roma"
21.03.2014
Tranello al ristorante: a
cena dalla figlia di Vanna
Marchi, ma con il conto
finisce malissimo...
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