
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Università degli studi della Tuscia si è dotata di una rete di Defibrillatori Semiautomatici Esterni 
(DAE), che sono stati installati nelle varie sedi dell’Ateneo. L'utilizzo di questi defibrillatori è possibile 
da parte di chiunque in caso di emergenza, in quanto sono dotati di una voce guida che indica ogni 
operazione da compiere. L’Università degli Studi della Tuscia inoltre sta provvedendo a formare i 
propri dipendenti attraverso il corso di formazione in "Basic Life Support Defibrillation", in 
collaborazione con il Centro di Formazione Salute e Sicurezza e il Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Ateneo, che li rende esperti nell'utilizzo di tali dispositivi e nell’esecuzione di una 
rianimazione Cardio-Polmonare precoce.  
L’Università degli Studi della Tuscia, inoltre, aderisce al programma “Forward Hearts™” che permette 
all’Ateneo di donare in beneficenza, oppure ad un’organizzazione a propria scelta, un defibrillatore 
Samaritan® PAD 350P per ogni persona che è sopravvissuta ad un arresto cardiaco improvviso.  
Grazie all’installazione dei Defibrillatori e alla formazione BLSD dei propri dipendenti, potremmo 
affermare che l’Ateneo sarà Cardioprotetto. I 9 defibrillatori sono situati nei seguenti punti e installati 
secondo le linee di indirizzo delle principali Società Scientifiche.  
Nello specifico:  
- n. 2 al Rettorato nel complesso di Santa Maria in Gradi.  
- n. 1 al Plesso dell’ex Facoltà di Agraria in via San Camillo De Lellis snc.  
- n. 2 al Plesso Loc. Riello in Largo dell’Università snc.  
- N.1 al Plesso di San Carlo.  
- N.1 al Plesso di Santa Maria del Paradiso in Via del paradiso, 47 - 01100 Viterbo (ingresso in via 
Palmanova).  
- N.1 presso l’Orto Botanico “A. Rambelli”.  
- N.1 presso l’Azienda Agraria Didattico Sperimentale “N. Lupori”.  
 
Si invia inoltre, la locandina dell’evento del corso di formazione di BLSD che si terrà in data 13, 14 
e 17 marzo 2023 presso l’Aula Magna del Rettorato in Santa Maria in Gradi.  
Per partecipare al corso gli interessati possono inviare una mail al seguente indirizzo entro mercoledì 
1° marzo 2023:  
spp@unitus.it 

 

Eventuale sottotitolo 

TITOLO 

UNITUS CARDIOPROTETTA 

Viterbo, 2 febbraio 2023 


