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PERCHÈ LA CARDIOPROTEZIONE?

In Italia 60.000 cittadini vengono colpiti ogni anno da arresto 
cardiaco e solo il 5% riesce a salvarsi. Questo significa che 
57.000 persone perdono la vita per tale problema, che è 
diventato la causa più grave di decessi nel nostro Paese. La 
ragione di questo altissimo numero di perdite è motivato 
dal fatto che per salvare una persona colpita da arresto 
cardiaco bisogna intervenire con un D.A.E. (defibrillatore 
automatizzato esterno) nei primi 4/5 minuti.

L’arresto cardiaco può colpire chiunque e dovunque 
senza alcun preavviso. Abbiamo casi di giovani atleti, 
uomini e donne di qualsiasi età. Dobbiamo intervenire 
nei primi 4/5 minuti.



LA LEGGE ITALIANA
La legge italiana favorisce l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici. Il Decreto attuativo 
Balduzzi n. 158 del 13 Settembre 2012 prevede l’obbligatorietà nelle società sportive sia 
professionistiche che dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici.
Dotarsi di un defibrillatore significa preoccuparsi della sicurezza, come riportato 
dal decreto attuativo del 18 marzo 2011 della legge n. 191/2009, dove sono consigliati 
i luoghi che devono essere dotati di defibrillatori automatici esterni: strutture sanitarie, 
poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale - centri sportivi, auditorium, 
cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale gioco e strutture ricreative, stadi, 
scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali, centri 
commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e 
stazioni sciistiche, istituti penitenziari, centri di permanenza temporanea e assistenza -
scuole, università, uffici, postazioni estemporanee per manifestazioni o eventi artistici, 
sportivi, civili, religiosi, farmacie.
 



ECCO PERCHÈ LA 
CARDIOPROTEZIONE

Per sensibilità verso i dipendenti e gli 
utenti, per adempiere all’obbligo di 
legge, per usufruire dello sconto INAIL, 
dota la tua struttura di una DAE e forma il 
personale, presso la tua sede o nel nostro 
centro i formazione.

Fai la differenza!
Per informazioni e chiarimenti:

348.24.85.795 
De Silvestri Maurizio 
direttore Centro di Formazione.
 


