IL DECRETO BALDUZZI SUI DEFIBRILLATORI È DIVENTATO LEGGE
Il 14 giugno 2013 il Parlamento Europeo ha invitato gli Stati Membri a istituire una settimana
di sensibilizzazione dedicata all’arresto cardiaco, con lo scopo di migliorare la conoscenza e la
formazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla rianimazione cardiopolmonare, prendendo
atto del fatto che ogni anno oltre 400.000 persone in Europa sono colpite da arresto cardiaco
improvviso, e che molte di queste potrebbero essere salvate da tempestivi interventi di
soccorso.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013 è stato pubblicato il decreto 24 aprile 2013
del Ministro della Salute, avente come titolo “Disciplina della certificazione dell’attività
sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”.
Le associazioni e società sportive dilettantistiche dovranno munirsi di defibrillatori
semiautomatici entro 30 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Dopo l'emanazione della legge n° 263 del 10 novembre 2012 recante “Disposizioni urgenti
per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della
salute”, che conteneva le linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici
e di eventuali altri dispositivi salvavita, nella nostra realtà abbiamo convocato i gruppi sportivi
locali in una riunione dal tema: L'importanza del defibrillatore nelle società sportive e il
suo utilizzo che si è tenuta nella Sala Consiliare della Biblioteca il 21 gennaio scorso con un
tavolo di relatori composto dal dott. Giuseppe Leoni, medico cardiologo, Antonio Terzi
infermiere dell'unità coronarica dell'Ospedale Bolognini di Seriate e di Gabriele Marchetti
informatore tecnico-scientifico.
A seguito di questo incontro hanno dato l'adesione al corso di formazione BLSD laico
(letteralmente supporto vitale di base e defibrillazione, più semplicemente “manovre di
rianimazione cardiopolmonare: massaggio cardiaco esterno e utilizzo del defibrillatore
semiautomatico esterno”) le seguenti associazioni: ASD San Paolo d'Argon Calcio, ASD
Tamburello, ASD New Argon Wolley, scuola MTB S. Paolo d'Argon, ASD Asahii Karate, ASD
Yamato Damashii, A.I.D.O e L.A.D.S. Tra maggio e giugno si sono tenuti i corsi che hanno
formato un totale di 25 persone (allenatori, accompagnatori, atleti….) con certificazione valida
su tutto il territorio nazionale in collaborazione con il 118 provinciale.
Anticipando i tempi a tutt’oggi siamo il primo e unico paese in val Cavallina che ha realizzato il
progetto BLSD fortemente sponsorizzato anche dal Parlamento Europeo.
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