
Defibrillatore nei centri sportivi 
 

 

La cronaca sportiva negli ultimi anni ha purtroppo consegnato molti episodi in cui gli sportivi 

sono deceduti in campo a causa di un attacco cardiaco, alcuni anche giovanissimi. In tutti 

questi casi, avere avuto un defibrillatore a bordo campo e personale qualificato per l'utilizzo 

dello stesso, avrebbe potuto salvare diverse vite umane. Nel momento in cui si si verifica un 

attacco cardiaco, infatti, la tempestività dei soccorsi è essenziale.  

 

Il Decreto Balduzzi 

L'emergere di questi casi ha portato il governo, e in particolare il Ministero della Salute, ad 

adottare provvedimenti specifici: il Decreto Balduzzi, nome del ministro della Salute che lo ha 

redatto, adottato il 24 aprile 2013 e poi tramutato in legge il 20 luglio dello stesso anno, 

prevede un tempo di adeguamento (di 6 mesi per le società sportive professionistiche e 30 

mesi per le società sportive dilettantistiche) all’adozione di un defibrillatore a bordo campo. 

Questo sottolinea che è arrivato il momento di essere pronti a fronteggiare casi di attacchi 

cardiaci, grazie alla presenza di un defibrillatore semiautomatico esterno, o semplicemente 

DAE, anche per le ASD (Associazioni Sportive dilettantistiche). Sono escluse le società 

professionistiche o dilettantistiche che svolgono attività non richiedenti un particolare sforzo 

fisico e cardiocircolatorio come ad esempio gioco da tavolo, bocce, biliardo, golf, pesca. 

 

Chi è obbligato a fornire il defibrillatore e 

quali gli adempimenti richiesti 

L'obbligo di acquisto del dispositivo è a 

carico della società sportiva, può essere 

comprato anche in comunione da più società, 

ma solo nel caso in cui queste utilizzino lo 

stesso impianto sportivo, ad esempio due 

squadre che usufruiscono dello stesso stadio. 

Il dispositivo deve essere a norma di legge, 

l'acquirente deve controllare che sia dotato di 

tutti gli accessori necessari al corretto 

funzionamento. Il defibrillatore deve essere 

sottoposto a controlli periodici che 

attestino la funzionalità. Oltre ad essere 

individuato uno o più soggetti abilitati 

all'uso (dopo aver ricevuto una corretta 

formazione e superato l’esame di abilitazione BLSD), che devono naturalmente essere 

presenti durante le attività, deve essere individuato anche il referente addetto alla verifica del 

buon funzionamento del defibrillatore. I dispositivi, inoltre, devono essere collocati in una 

zona facilmente raggiungibile, accessibile e devono essere correttamente segnalati.  

 

Se si trovano all'esterno, devono essere tenuti in contenitori muniti di dispositivo di allarme che 

si attivi al momento del prelievo del defibrillatore e collegato alla centrale operativa 118. 

L'acquisto del dispositivo deve essere comunicato alla centrale operativa 118 territorialmente 
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competente specificando il numero di apparecchi, la dislocazione e i dati di coloro che sono 

abilitati all'uso. In questo modo appena sarà attivato il dispositivo, per gli operatori sarà più 

facile individuare il posizionamento e fornire i soccorsi. 

 

Un salvavita a portata di mano 

Il mancato rispetto della normativa porta ad una responsabilità della società sportiva, ed in 

particolare dei dirigenti della società. La stessa può portare a configurare anche l'ipotesi di 

reato di omicidio colposo, come nel caso in cui si verificasse un attacco cardiaco, senza la 

possibilità di utilizzare il defibrillatore e da ciò dovesse derivare la morte. 

Il ministro Balduzzi al momento dell'emanazione del decreto sottolineò come in Italia ogni 

anno muoiono 60.000 persone in conseguenza di un attacco cardiaco. Numeri 

spaventosi, che potrebbero essere ridotti del 30% nel caso in cui si intervenisse 

immediatamente con l'uso di un defibrillatore semiautomatico esterno. Lo stesso decreto, 

infatti, suggerisce l'adozione di un dispositivo anche in tutte quelle strutture in cui vi è un 

elevato afflusso di utenti come i centri commerciali, le stazioni, i treni, hotel, ipermercati e 

istituti scolastici di ogni ordine e grado. È, inoltre, previsto l'obbligo su ambulanze, caserme, 

strutture sanitarie, ambulatori. 
 

Obiettivo salute: al via i defibillatori in tutti i centri sportivi 

 

 

 



Dal 24 aprile 2013, il Governo Italiano ha reso obbligatoria la presenza di un defibrillatore 

all’interno di tutti i centri sportivi. Una notizia che non stupisce, visto il ruolo così importante 

che può avere in presenza di emergenze, quando l’arrivo dei soccorsi o il trasporto in 

ospedale potrebbe avvenire troppo tardi. Il decreto in questione, che sancisce quindi un nuovo 

ambito di utilizzo extraospedaliero per i defibrillatori semiautomatici, scatterà ufficialmente il 5 

febbraio 2016 per i club dilettantistici che avevano un massimo di 30 mesi per adeguarsi alla 

norma, contro i 6 mesi riservati alle società professionistiche. 

Il Decreto del Ministero della Salute si è occupato anche di fornire delle linee guida per 

l’utilizzo del defibrillatore, così da esserne disciplinati sulla gestione; le società avranno al loro 

interno un responsabile che si occuperà della sua manutenzione, dei rapporti con il 118, della 

formazione del personale addetto all’utilizzo e di tutti gli aggiornamenti che riguarderanno 

questo essenziale strumento salvavita. A chi non segue questo importante iter, reso 

obbligatorio dalla legge e anche dal buon senso, toccherà rispondere penalmente.  

E’ un argomento più che mai serio, che sottolinea come la salute e la prevenzione siano 

diventati due focus davvero importanti all’interno di ogni luogo, più che mai in quelli frequentati 

da un pubblico di qualsiasi età, dove il rischio di malori improvvisi è molto alto. Sono infatti 

circa 60.000 i casi di morte, ogni anno, per arresto cardiaco. L’intervento tempestivo con 

attrezzatura adeguata, aiuterebbe a salvare almeno il 30% delle persone colpite e che spesso 

non riescono a sopravvivere solo per una questione di tempo. 

E’ importante che i defibrillatori adottati siano marcati CE come dispositivi medici ai sensi della 

vigente normativa comunitaria e nazionale, completi di tutti gli accessori necessari per il loro 

funzionamento.  
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