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L'ACQUA NELLE SACRE 
SCRITTURE ABRAMITICHE

Dal suo principio la rivelazione di Abramo 
(ebraica, cristiana, islamica) scrive 
dell'acqua, simbolo del simbolo: liquido, 
perciò difficile da contenere, ma fecondo 
inesauribilmente.

Poniamo due sponde: l'acqua annega e 

disseta.



Per evidenziare questa lotta ci serviamo di 
due verbi a cui riserviamo un significato 
particolare.

Nell'inizio della Torah si tratta di una lotta 

tra:

l'af-fermare e l'an-negare.



ANNEGARE:

ha in italiano un doppio significato (dire di 

no, togliere resistenza positiva a qualcosa, 

dal Latino ABNEGARE, da cui derivano 

termini come abnegazione: negare il 

proprio ego), ma è anche “affogare” (dal 

Latino ad-necare), avere la propria 

esistenza negata da un liquido, nell'acqua.



LA SICUREZZA PASSA DALLA 
PREVENZIONE

Bimba di 9 anni rischia di annegare in una piscina 
privata  è grave (Montecavolo R.E.)

Bambina di 9 anni salvata da una condizione di 
estremo pericolo, teneva in bocca un 
chewingum che le ha ostruito la trachea 
(Arezzo)

Un bimbo di 4 anni muore nella piscina comunale 
di Cosenza.



Una bambina di 8 anni rischia l'annegamento, 
versa in condizioni molto gravi nell'ospedale di 
Ancona.

Un bambino di 4 anni cade nella piscina di casa, 
ricoverato in gravi condizioni    muore . 
(Marsala)

Una bambina di 10 anni rischia di annegare    è
grave (Ariolo Terme).



LEGGE 3 APRILE 2001 N °120

“UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI 
SEMIAUTOMATICI IN AMBIENTE 

EXTRAOSPEDALIERO”

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°88 del 14 

Aprile 2001



1) È consentito l'uso del defibrillatore 
semiautomatico in sede 

extraospedaliera anche al personale 
sanitario non medico



Nonchè al personale non sanitario che 
abbia ricevuto una formazione 

specifica nelle attività di rianimazione 
cardiopolmonare.



2) Le regioni e le provincie autonome 
disciplinano il rilascio da parte delle 

aziende sanitarie locali e delle 
aziende ospedaliere 

dell'autorizzazione all'utilizzo 
extraospedaliero dei defibrillatori



Da parte del personale di cui al comma 1, 
nell'ambito del sistema di emergenza 118 
competente per territorio, o laddove non 

ancora attivato sotto la responsabilità
dell'asl locale o dell'azienda ospedaliera di 
competenza, sulla base dei criteri indicati 

dal ministro della sanità con proprio 
decreto.



MODIFICA

La legge del 15 Marzo 2004 n°69 ha 
modificato l'articolo 1 per specificare 

che l'uso del DAE da parte di 
personale sanitario e non medico e 
non sanitario è consentito anche in 

sede intraospedaliera



REGIONE LOMBARDIA

SEDUTA DEL 23/01/2013

Determinazione in ordine alle linee guida 

Regionali sull'utilizzo dei defibrillatori 

semiautomatici  esterni (DAE) e sull'attivazione 

dei progetti di defibrillazione semi automatica sul 

territorio Lombardo.



Riferimenti normativi specifici

La normativa nazionale sul DAE consente 
all'operatore addestrato e abilitato ad usare il 
dispositivo in tutta sicurezza, limitatamente alle 
competenze maturate nel corso di formazione 
specifico.



Legge 120 del 3 Aprile 2001
art. 1: ”È consentito l'uso del defibrillatore 

semi-automatico in sede extraospedaliera anche 
al personale non medico, nonché al personale 
non sanitario che abbia ricevuto una formazione 
specifica nelle attività di rianimazione cardio
polmonare”



Accordo Stato-Regioni 27 
Febbraio 2003

Art. 2 comma b1: L'operatore che somministra lo 
shock con il defibrillatore semi automatico e' 
responsabile non della corretta indicazione di 
somministrazione dello shock che è determinato 
dall'apparecchio , ma dell'esecuzione di questa 
manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso 
e per tutte le persone presenti intorno al 
paziente.     



Legge n °69 del 15 Marzo 2004

Art. 1 comma 1 che sostituisce il precedente 
comma 1 della legge 120 del 03/04/2001

“È consentito l'uso del defibrillatore semi 

automatico in sede intra ed extraospedaliera 

anche al personale non medico , nonché al 

personale non sanitario che abbia ricevuto una 

formazione specifica nelle attività di 

rianimazione cardio polmonare .   



Decreto Ministero della salute 18 
Marzo 2011

Allegato 1 art.2 comma b1: L'operatore che 
somministra lo shock con il defibrillatore 
semiautomatico è responsabile non della 
corretta indicazione di somministrazione dello 
shock che è determinato dall'apparecchio , ma 
dell'esecuzione di questa manovra in condizioni 
di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone 
presenti intorno al paziente.



Allegato 1 art.2 comma b5: Il soggetto 
autorizzato è tenuto a comunicare 
immediatamente secondo modalità indicate 
dalle Regioni e Province Autonome , l'utilizzo 
del defibrillatore semiautomatico al fine di 
garantire la catena della sopravvivenza.



All.1 art.2 comma d: “L'autorizzazione all'uso del 
defibrillatore semiautomatico in sede 
extraospedaliera è nominativo ed ha durata di 
12 mesi.”



Decreto Legge 158 del 13/09/2012

Disposizioni urgenti per promuovere lo 
sviluppo del paese mediante un più alto 

livello di tutela della salute

Art 7: Disposizioni in materia di vendita di prodotti 

del tabacco , misure di prevenzione per 

contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva 

non agonistica, comma 11...............



ARTICOLO da H. Acquatics g/a 
2014

� 14 Aprile 2012 durante la partita Pescara -
Livorno il calciatore Piermario Morosini si 
accascia a terra e trapassa durante il trasporto 
in ospedale.

� EMERGENZA SPORTIVI- CHE MUOIONO IN 
CAMPO. Tra Novembre 2012 e Ottobre 2013 il 
Ministro Balduzzi dà vita a un guazzabuglio 
normativo incomprensibile che avrà come unico 
risultato il disincentivo alla pratica sportiva



DECRETO BALDUZZI

� INCREMENTO DEL FATTURATO DEI 
PRODUTTORI DI DEFIBRILLATORI SEMI 
AUTOMATICI??????????????????????? 



IL NUOVO CLUB

� Gen./Feb 2014 Pesaro Defibrillatori a palestre e 
protezione civile

� Il Vice Sindaco con Delega allo sport Sig. Enzo 
Belloni e gli Assessori (Ambiente, energia, 
salute) Sig. Giancarlo Parasecoli e Riccardo 
Pascucci (Sicurezza e prot. Civile) hanno 
recentemente consegnato 8 defibrillatori donati 
dall'Istituto di Credito BCC di Gradara (per 7 
palestre e per la prot. Civile) e ha organizzato il 
corso con Asur e 118.



IL DECRETO BALDUZZI
Gazzetta Ufficiale del 20/07/2013
GAZZETTA          UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO 24 aprile 2013.

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.



ART. 5

� LINEE GUIDA SULLA DOTAZIONE E 
L'UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI 
SEMIAUTOMATICI E DI EVENTUALI ALTRI 
DISPOSITIVI SALVAVITA.



� Ai fini del presente decreto si intendono società
sportive dilettantistiche quelle di cui al comma 
17 art. 90 della legge 27/12/2002 n° 289 e 
successive modifiche e integrazioni.

� Ai fini del presente decreto si intendono società
sportive professionistiche quelle di cui al capo II 
della legge 23 Marzo 1981n° 91 e succ. mod. e 
integrazioni.



� Le società professionistiche attuano la 
disposizione di cui al comma 3 entro 6 mesi 
dall'entrata in vigore del presente decreto.

� Le società dilettantistiche attuano la 
disposizione di cui al comma 3 entro 30 mesi 
dall'entrata in vigore del presente decreto.  



� L'onere della dotazione del defibrillatore semi 
automatico e della sua manutenzione è a carico 
della società. Le società che operano ivi 
compresi quelli scolastici possono associarsi ai 
fini dell'attuazione delle indicazioni di cui al 
presente articolo.Le società singole o associate 
possono demandare l'onere della dotazione o 
della manutenzione del defibrillatore 
semiautomatico al gestore dell'impianto 
attraverso un accordo che definisca anche le 
responsabilità in ordine all'uso e alla gestione.  



LA CATENA DELLA 
SOPRAVVIVENZA



TIPI DI DEFIBRILLATORI





Dove applicare le piastre-adulto



Dove applicare le piastre 
bambino



COME DARE LA SCARICA



IL DEFIBRILLATORE E LE 
PIASTRE



RESPONSABILITA' O COLPA 

� Art. 40 .C.P. 2° comma “Non impedire , 
equivale a cagionare “

� Art 43 C.P. Disciplina l'elemento psicologico del 
reato DOLOSO O COLPOSO

� Occorre però che il danno sia stato prodotto 
con dolo o colpa ed inoltre esista un rapporto  di 
casualità. (resp. di tipo contrattuale o 
extracontrattuale) 

� COLPOSO (o contro l'intenzione )



LA NEGLIGENZA

� INDICA L'INOSSERVANZA O LA 
TRASCURATEZZA DEI PROPRI DOVERI .(es. 
l'Ab va al bar e Caio ANNEGA!)



IMPRUDENZA

� CHI FA CORRERE DEI RISCHI INUTILI AI 
BAGNANTI A LUI AFFIDATI NON 
SEGNALANDO PER ES. L'ESISTENZA DI UN 
PERICOLO O SENZA I CORRETTI AUSILI



IMPERIZIA

� INDICA L'INCAPACITA' DI FARE QUALCOSA 
CHE SI DOVREBBE SAPER FARE (ES: RCP)



CONCLUSIONI

� A PRESCINDERE DALLE LEGGI E 
DALL'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE 
BISOGNA ESSERE PREPARATI TRAMITE 
CORSI (IRC, AREU 118, CRI, FIN AB, 
SNS)PER AFFRONTARE LE EMERGENZE 
URGENZE E SALVAGUARDARE LA VITA E 
PREVENIRE GLI INCIDENTI. INOLTRE 
POTER CONTARE ANCHE SU ULTERIORI 
STRUMENTI E ATTREZZATURE( BOMBOLA 
O2, ASPIRATORE, CANULE, SATURIMETRO)
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