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Progetto per l’acquisto di n. 2 ecografi palmari
portatili per n. 2 ambulanze in servizio in Valnerina
Lo sviluppo della pandemia dovuta Covid 19, ha evidenziato alcuni bisogni impellenti delle
strutture sanitarie della Valnerina, già duramente colpite dagli eventi sismici del 2016.
Vari club di sono impegnati all’acquisto di respiratori automatici o di altri macchinari
necessari alla emergenza Covid 19.
In Valnerina una esigenza è risultata finora prioritaria “dotare ciascuna delle ambulanze del
Soccorso emergenza della Valnerina di n. 1 ecografo palmare portatile”, strumento
indispensabile e di facile utilizzo, in modo da poter individuare immediatamente o escludere
sin dalle fasi iniziali la presenza della polmonite interstiziale bilaterale (caratteristica dei
malati di Covid), ancor prima che il tampone orofaringeo confermi la positività del soggetto
al Covid 19.
Questo strumento, di cui sono già dotate le ambulanze del 118 del Comprensorio Spoletino e
Folignate, consente di indirizzare rapidamente e correttamente i soccorsi all’utente malato,
già dalla casa del paziente, senza dover necessariamente attendere l’arrivo all’ospedale di
riferimento.
La dotazione delle 2 ambulanze in servizio in Valnerina a Norcia e a Cascia snellirebbe
considerevolmente la diagnosi e limiterebbe al minimo le attese una volta giunti in ospedale,
in quanto darebbe un quadro chiaro della situazione sin dalle prime fasi dell’emergenza,
consentendo una scelta rapida anche dell’ospedale di riferimento a cui indirizzare la persona
malata.
Si allega di seguito un modello analogo a quello di cui sono dotate da alcuni anni le
autoambulanze dei Comprensori di Spoleto e di Foligno.

Vscan Extend™ Ecografo palmare

Il costo di ogni ecografo palmare (dotato di componenti standard e di una batteria ricaricabile
aggiuntiva) e che include un corso di addestramento online è pari a 5.500 € + IVA, a cui si
potrebbe aggiungere, in caso di raggiungimento della cifra necessaria una batteria aggiuntiva
ed un caricabatteria esterno (€ 300,00 + IVA).
Il Club Lions Valnerina e il Comitato Locale Unpli Valnerina, unitariamente, vogliono
coinvolgere la Comunità della Valnerina per avviare una raccolta fondi con l’obiettivo di
raggiungere il traguardo di almeno 13,500 € da destinare all’acquisto di n. 2 ecografi palmari
per le ambulanze in servizio in Valnerina
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Per versamenti (causale acquisto ecografi palmari):
Lions Club Valnerina IBAN IT31X0306938580100000000270 Banca Intesa
Comitato Locale Unpli Valnerina IBAN IT07F0344038330000000189000 Banco Desio

