Bologna, 15 aprile 2012

Appello al Ministro della Salute, Prof. Renato Balduzzi
La morte di Piermario Morosini aiuti a promuovere inziative per la sicurezza: una proposta di
Italian Resuscitation Council (IRC)
European Resuscitation Council, riferimento Europeo di IRC, promuove un’interpellanza al
Parlamento Europeo per attuare una settimana Europea di sensibilizzazione sul tema della morte
cardiaca improvvisa
Un arresto cardiaco su campo di calcio in uno sportivo allenato, questo è accaduto ieri a Piermario
Morosini sul campo del Pescara durante la partita di serie B ed è ancora viva la memoria di altri
recenti episodi simili.
Purtroppo questo accade anche nelle periferie dello sport, lontano dai riflettori. Molte di queste
drammatiche morti cardiache improvvise potrebbero essere evitate con l’addestramento di tutti
coloro che operano nell’ambito sportivo e con la diffusione capillare dei defibrillatori
semiautomatici. Non è, come si può credere, il solo rapido trasporto in ospedale la soluzione a
questo tipo di emergenze, ciò che accade nei primi minuti, in attesa dei mezzi di soccorso, è
determinante ai fini della sopravvivenza che si riduce dell’otto per cento per ogni minuto di ritardo.
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Le manovre di rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione devono essere eseguite
immediatamente; tutti coloro che operano negli ambiti sportivi, medici e non, le possono
apprendere facilmente con i numerosi corsi di formazione disponibili. In Francia un tragico episodio
analogo a quello di Morosini, costato la vita nel 2003 a Marc Vivien Foè, ha determinato una
riorganizzazione del sistema di soccorso e dell’addestramento del personale che ha portato nel
2008 a salvare la vita di Marco Randriana.
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Il problema della morte cardiaca improvvisa in realtà si estende ben oltre l’ambito sportivo,
rappresenta la principale causa di morte nell’età adulta e gran parte di queste morti avviene senza
che sia stato offerto alle vittime il trattamento tempestivo di rianimazione cardiopolmonare e
defibrillazione che potrebbero riportarle in vita.
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E’ il tema che dal 1994 l’associazione scientifica Italian Resucitation Council (IRC –
www.ircouncil.it) affronta assieme ai non sanitari aderenti a IRC-Comunità (www.irc-com.org).
Sono a disposizione i 338 centri di formazione in 20 regioni Italiane con i loro 4000 istruttori per la
formazione di base e i 1240 per la formazione avanzata.
La percezione dell’importanza del problema ha portato European Resuscitation Council (ERC –
www.erc.edu), riferimento Europeo di IRC, a promuovere una interpellanza al Parlamento
Europeo per attuare una settimana Europea di sensibilizzazione sul tema della morte
cardiaca improvvisa.

Katya Ranzato
Proponiamo a gran voce che il Ministro della Salute, Prof. Renato Balduzzi, si faccia promotore
di questa iniziativa in Italia sviluppando un programma che preveda la presenza di personale
addestrato e la disponibilità di defibrillatori semiautomatici in tutte le sedi di attività sportiva e di
assembramento di persone e che aumenti la consapevolezza di tutti sull’importanza di un
intervento immediato in attesa dell’arrivo dei soccorsi istituzionali.
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