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Comunicazione  

AI DOCENTI/ PERSONALE ATA 

SEDE 

OGGETTO: FORMAZIONE  PER UTILIZZO DEFIBRILLATORE 

La scuola attiva un corso di formazione per l’utilizzo del defibrillatore nel mese di novembre. 

 Il corso si svolgerà in un pomeriggio e potranno parteciparvi fino ad un massimo di 10 
docenti e 4 Ata. 

Qualora non ci fossero domande di partecipazione, si  individuerà d’ufficio il contingente 
minimo di docenti da formare, al contrario, in caso di  richieste superiori al  numero stabilito, 
si procederà in ordine di consegna della domanda. 

I docenti di Scienze Motorie sono tenuti a partecipare. 

Si ricorda che: 

1. I Defibrillatori Semiautomatici (DAE) di nuova generazione diagnosticano automaticamente 
la fibrillazione cardiaca ed erogano la scarica elettrica solo se riconoscono la Fibrillazione 
Ventricolare (FV). Non è pertanto l’operatore, ma il defibrillatore, ad effettuare la diagnosi 
di fibrillazione ventricolare. Di conseguenza non sussiste l’abusivo esercizio della 
professione sanitaria, punito dall’art. 348 del Codice Penale. 

2. In caso di Morte Cardiaca Improvvisa, il tempo limite per salvare la vittima è di 5 minuti. 
L’unica possibilità è nell’uso il più precoce possibile del Defibrillatore. Considerando il 
tempo per i soccorritori di rendersi conto dell’accaduto e di allertare il 118 (2/3 minuti) ed il 
tempo impiegato dall’ambulanza per arrivare (mediamente più di 10 minuti), si comprende 
perché il Legislatore abbia deciso di ampliare al massimo il numero di persone abilitate ad 
utilizzare il Defibrillatore. 

Naturalmente tutto ciò non esime l’operatore del DAE dall’agire con diligenza, prudenza, perizia e 
nel rispetto di regolamenti, ordini e discipline che riguardano l’attività di soccorso extraospedaliero 
ed eventuali progetti locali di defibrillazione precoce. 

Le domande potranno essere consegnate all’ufficio protocollo entro le ore 12.00 di venerdì 18 
novembre 2016. 
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