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“Forward Heartstmtm permette a chi è sopravvissuto ad un arresto cardiaco 
improvviso, grazie a un defibrillatore HeartSine®, di salvare un’altra vita, 
donando un defibrillatore samaritan® per accesso pubblico in beneficenza, 
oppure ad un’organizzazione a propria scelta.
Per celebrare l’evento salvavita, la donazione viene effettuata a nome del 
sopravvissuto, di HeartSine® e del distributore.

HeartSine® crede così fortemente nella tecnologia di defibrillazione e alla 
necessità di DAE prontamente disponibili nei luoghi pu  bblici, che ha creato 
questo programma per dimostrare il costante impegno dell’azienda a 
salvare vite umane.

Forward Heartstm

Quando un dispositivo DAE di HeartSine® è utilizzato per salvare una vita, 
il distributore si impegna a contattare tutti i soggetti coinvolti – la sede 
della società, il sopravvissuto e HeartSine® – e avviare il programma di 
donazione. Il sopravvissuto può scegliere di effettuare la propria donazione 
in beneficenza oppure a favore di un’organizzazione a sua scelta, a proprio 
nome o in forma anonima e riservata, o come parte di un annuncio pubblico.

Ulteriori informazioni sul nostro programma “Forward Heartstm” su:

Come funziona il programma:

www.heartsinepad.it/perche-sceglierci/programma-forward-hearts-defibrillatori-dae-heartsine/
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Dopo l’uso del DAE durante un arresto cardiaco improvviso, contatta 
HeartSine® per richiedere un Pad-Pak di ricambio.

Entro 72 ore dallo SCA, scarica i dati dell’evento seguendo le istruzioni 
riportate nel manuale SAVER EVO o contatta il supporto tecnico 
(supporto@emd112.it) per le istruzioni su come recuperare i dati e 
trasmetterli a HeartSine®.

Per la fornitura del Pad-Pak gratuito, HeartSine® deve ricevere
il download dei dati entro 72 ore dall’utilizzo del DAE.

In conclusione, non solo i defibrillatori samaritan PAD 
della HeartSine® hanno un costo di manutenzione 
inferiore rispetto a quelli della concorrenza, ma grazie 
al programma “Forward Heartstm” è possibile avvalersi 
di due ulteriori vantaggi: il sopravvissuto all’evento 
infausto avrà la possibilità di salvare ulteriori vite 
ricevendo in dono un defibrillatore automatico o 
semiautomatico esterno della HeartSine®; il 
proprietario del dispositivo salvavita, invece, verrà 
ricompensato con una nuova cartuccia PAD/Pak 
identica a quella utilizzata durante l’emergenza.

Programma Pad-Pak GRATUITO
Aiutaci ad aiutarti

Le informazioni cliniche con i dati dell’evento contribuiscono agli 
aggiornamenti del prodotto e stimolano le attività di sviluppo dei nuovi 
prodotti. Scaricando questi dati immediatamente dopo l’utilizzo del 
DAE durante un arresto cardiaco improvviso, il tuo contributo a tali 
attività è incommensurabile.

Regole per il Pad-Pak GRATUITO
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