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60.000 morti ogni anno per arresto cardiaco in Italia: 

L'Arresto Cardiocircolatorio (ACC) è una situazione nella 

 quale il cuore cessa le proprie funzioni, di  solito  in  modo 

 improvviso, causando la morte del soggetto che  ne  è

 colpito.  Ogni  anno,  in Italia, circa 60.000 persone 

muoiono in  conseguenza  di  un  arresto cardiaco, spesso 

improvviso e senza essere preceduto da alcun sintomo 

segno premonitore. 

Un intervento di primo soccorso, tempestivo e adeguato, 

contribuisce, in modo statisticamente significativo, a 

salvare fino al 30 per cento in più delle persone colpite. 

Il Defibrillatore Demiautomatico Esterno (DAE) consente 

anche a personale non sanitario, ma specificatamente 

addestrato, di effettuare con sicurezza le procedure di 

defibrillazione: la diagnosi viene effettuata 

dall’apparecchiatura stessa, e la scarica erogata, quando 

necessaria, può consentire, in molti casi, di far 

riprendere un’attività cardiaca spontanea.  
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Dal 1  Luglio  2017 è scattato l'obbligo  per tutte le società 

sportive Dilettantistiche e Professionistiche di dotarsi del 

dispositivo DAE (Decreto Balduzzi).

il 30% possono esere salvati. 
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Indicatore di stato della batteria e delle piastre

Selezione manuale utilizzo adulto o pediatrico 

con unico set di elettrodi 

Volume autoregolabile che lo rende ideale anche 

negli ambienti rumorosi 

Piastre pre-connesse per un defibrillatore sempre 

pronto all’uso e in grado di rilevare se è stata 

effettuata o meno la manovra CPR

Per le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Karate  Emergo propone 

il  defibrillatore IPAD CU-SP1  perché facile da usare e sicuro nel suo utilizzo.  E' 

dotato di:    

L'onere della  dotazione  del  defibrillatore  semiautomatico  e della sua 

manutenzione è a carico della società.  

Negli impianti sportivi deve essere disponibile, accessibile e funzionante 

almeno un DAE - posizionato ad una distanza da ogni punto dell'impianto 

 percorribile in un tempo utile per garantire l'efficacia dell'intervento - con il 

 relativo  personale  addestrato all'utilizzo. 

Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di  DAE devono darne 

comunicazione  alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, 

specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la 

loro dislocazione, l'elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato. 

I DAE devono essere mantenuti in condizioni di operatività; la batteria deve 

possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive 

devono essere sostituite alla scadenza. 

L'attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un  obbligo 

legale che è previsto soltanto per il personale sanitario. La società è 

responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo. 
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RICHIEDI UN PREVENTIVO PER AVERE IL MIGLIOR 
PREZZO DEDICATO AGLI AFFILIATI DELLA 
FEDERAZIONE ITALIANA KARATE
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