
ILDEFIBRILLATORE
Ildefibrillatoreè grande
comeun I-Padecosta poche
centinaiadi euroin più, è
facile dausare perchè
funziona«in automatico» e
puòpermettere,attraverso
scosseelettriche,di
«riattivare» ilcuore edi
salvare inextremis dalla
mortecardiacaimprovvisa.
Incasodi arresto cardiacoil
defibrillatoredeve
intervenire«entro5
minuti»e va usato
«sempre»anchequando
conilmassaggio cardiaco
nonsi registra«laripresa
delrespiro»perchè «il polso
puòrisultare assentesia in
casodiasistolia sia incaso
difibrillazione».

Ildefibrillatorefa un’analisi
delritmo cardiacoe se
riscontrala necessitàdi dare
unascarica, bastapremereun
pulsanteperchè questa
avvenga.Èformatoda un
«cervello»,poco più grande
appuntodi un I-Pad,che
analizzaidati ottenuti graziea
dueelettrodi chevanno
applicatisultorace(uno a
destral’altro a sinistra).La
macchinadà automaticamente
leindicazioni,conunavoce
elettronicacheguida
nell’intervento, stabilisce se
sianonecessarie unaopiù
scaricheelettriche ese si
debbapoi intervenirecon il
massaggiocardiaco (che va
protrattoancheper50-60-70
minuti).
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La sicurezza prima di tutto.
Ne sono più che convinti i ver-
ticidellaLegaPro inseguitoal
recente dramma della scom-
parsa di Piermario Morosini.
Una tragedia che ha scosso
anime e coscienze nel mondo
del calcio. A tal punto che il
presidentedellaLegaPro,Ma-
rio Macalli, ha imposto un ob-
bligo verso tutte le società
iscritte in Prima e Seconda di-
visione.«Domenicanonsigio-
cherà sui campi di Prima e Se-
conda divisione che non
avrannoun defibrillatore adi-
sposizione e le persone in gra-
do di utilizzarlo - ha tuonato
Macalli - . Non è solo una que-
stione di defibrillatori, ma di
tuttounsistemadiqualitàsul-
lagestionedisituazionidelge-
nere, dall'organizzazione all'
intervento. Non lavoriamo so-
lo sull'idoneità fisica, ma an-
chesullaformazionedelperso-
nale».

PAROLE DECISE che hanno tro-
vato d’accordo anche France-
sco Ghirelli: direttamente da
Dubai (sede del torneo inter-
nazionale vinto dalla selezio-
ne Under azzurra di Lega
Pro), il direttore generale ha
già chiesto alle società di far
pervenireentrogiovedìunadi-
chiarazione scritta da parte
dei presidenti sulla presenza
nei campi degli strumenti sal-
va vita e del personale compe-
tente al loro utilizzo. «Se non
arriverà la dichiarazionescrit-
ta da parte dei presidenti dei
club riguardo la disposizione
data entro giovedì, domenica
nessuno scenderà in campo».
Fine del discorso.
Un obbligo resosi necessario

per evitare altre tragedie e per

cercare di agire tempestiva-
mente di fronte ad ogni eve-
nienza. Ma, fortunatamente,
parecchie società non hanno
atteso che ci scappasse il mor-
to, cautelandosi preventiva-
mente e investendo molto sul-
la sicurezza. È il caso delle tre
formazioni bresciane, Feralpi
Salò,Lumezzanee Montichia-
ri, giàdaannialpassocoi tem-
pi e in perfetta norma. Tra le
piùattivesuquestofrontespic-
calaFeralpiSalòdelpresiden-
te Giuseppe Pasini, tra le pri-
me ad inviare alla Federazio-
ne quanto richiesto. A Salò so-
no i volontari a gestire il servi-
zio medico durante le gare ca-
salinghe dei gardesani, svolto
sempre con regolarità e preci-
sione, garantito da un perso-
nale qualificato e in grado di
utilizzare, qualore se ne pre-
sentassel’occasione, ildefibril-
latore,giàdiseriesull’autoam-
bulanza presente allo stadio
«Turina».

STESSA SITUAZIONE a Lumez-
zane, dove è la Croce Bianca
del paese ad intervenire du-
rante le gare interne dei val-
gobbini al «Comunale», e a
Montichiari,dovesialternano
la Croce Bianca di Montichia-
ri e la Croce Blu di Brescia.
E proprio il Montichiari sarà

la prima delle bresciane a spe-
rimentare questa nuova nor-
mativa,domenica pomeriggio
nellagaracasalingadel«Men-
ti»controilRimini.Lebrescia-
nediPrimadivisionerimande-
ranno il test riguardo questa
regolamentazioneal25aprile,
data fissata per i recuperi del-
le gare non giocate domenica
scorsa: i salodiani ospiteran-
no l’Andria e i valgobbini fa-
ranno gli onori di casa contro
l’Avellino.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

LASVOLTA. Il presidenteMacalli:«Vogliamo avere ilmassimo nellaqualità delservizio»

LaLegaProdettala linea
«Sicurezzaononsigioca»

Obbligodi defibrillatorisu ogni campodi Lega Pro

Ladisposizione: partita rinviata se non c’è il defibrillatore a bordo campo
Feralpi Salò, Lumezzane e Montichiari: «Noi siamo già inpiena regola»


