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SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Ogni anno circa sessantamila persone perdono la vita per un arresto 
cardiocircolatorio. Ecco, qualche vita si potrebbe salvare se ci fosse la possibilità di 

arrivare a un defibrillatore entro i primi cinque minuti. E dal 2001 possono usarlo tutti, 

purché abbiano fatto un piccolo corso di tecniche di rianimazione. Però l’importante è 

averlo il defibrillatore, soprattutto sapere dove è, perché’ altrimenti anche se hai la 

fortuna di avere a portata di mano sei medici rischi di vedertela brutta. La nostra 

Antonella Cignarale. 
 

SILVIO CANCIELLO - PRESIDIO SALUTE SOLIDALE AUTOGESTITO 

Il signore era già a terra privo di coscienza da alcuni minuti. Io stesso sono andato 

alla metropolitana alla ricerca di un defibrillatore perché ho pensato il primo posto 

pubblico che può avere il defibrillatore è la metropolitana. Non c’era… Io ho chiamato 
la polizia e i carabinieri sperando che avessero un defibrillatore a bordo e questo non 

è successo. E quindi non abbiamo potuto fare altro che effettuare 50 minuti di 

rianimazione cardiopolmonare fino all’arrivo dell’ambulanza che ovviamente dopo 50 

minuti è stata assolutamente inutile perché il paziente purtroppo è morto. Eravamo in 

sei medici, in totale di sei medici, questo signore poteva essere salvato forse se 
avessimo trovato un defibrillatore nei primi sieci minuti.  

 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Per avere un defibrillatore pubblico a disposizione nel quartiere, hanno chiesto alla 

loro municipalità.   
  

RITA SEPE – CAPOGRUPPO DEMA -  MUNICIPALITÀ 2 NAPOLI 

Non avevo mai visto un defibrillatore nella nostra città. Io non sapevo che forma 

avesse.  

 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
Eccolo il defibrillatore. Per imparare ad usarlo insieme alle tecniche di rianimazione 

basta un corso di cinque ore. Appena si accende ti guida in tutte le operazioni di 

soccorso.   

  

AUDIO DEFIBRILLATORE 
Scarica consigliata, allontanarsi dal paziente, premere il pulsante lampeggiante 

arancione, scarica erogata. 

 

ANTONELLA CIGNARALE  

Cosa succede al cuore quando fibrilla? 
 

GIANPIERO SUANNINI – ISTRUTTORE BLSD ARES 118  

Il cuore non batte normalmente, non ha la sua funzione di pompa, quindi non è 

fermo, ha dei movimenti spastici. Quindi con un reset…. 

 

ANTONELLA CIGNARALE  
Che dà la scossa? 

 



GIANPIERO SUANNINI – ISTRUTTORE BLSD ARES 118  

Che dà la scarica elettrica, si ferma il cuore all’improvviso e si spera che riparta in 
modo sinusale.  

  

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Solo le polisportive professionistiche sono obbligate ad averne uno sempre disponibile. 

Paradossalmente in altri luoghi con elevato afflusso di persone, la legge si limita a 

consigliarlo. E così se la prendono comoda… Per esempio nei musei… 
  

DIPENDENTE MUSEO  NAPOLI 

No , non c’è il defibrillatore qua dentro. 

 

ANTONELLA CIGNARALE  
No. 

  

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Nelle metro e nelle stazioni… 

  
DIPENDENTE CIRCUMVESUVIANA 

In tutta l’azienda non ci sono i defibrillatori. 

 

ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO 

Nelle discoteche 
 

ANTONELLA CIGNARALE 

Nelle discoteche è obbligatorio? 

 

DISCOTECA ROMA 

No, qua non c’è fisso il defibrillatore. 
  

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

E nelle università lo hanno il defibrillatore? 

  

DIPENDENTE UNIVERSITÀ BOLOGNA 
Noi siamo quelli che gestiscono i grandi flussi di persone ecco,  però no, non ce lo 

abbiamo.  

  

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Se qualcuno avesse un arresto cardiaco in uno di questi luoghi, avrebbe meno 
possibilità di salvarsi. E perfino nella sede del 112, dove smistano le chiamate per le 

emergenze, il defibrillatore non è a portata di mano. 

 

ANTONELLA CIGNARALE 

Voi siete dotati di defibrillatore? 

 
CARLO ROSA- RESPONSABILE NUE 112 REGIONE LAZIO 

Si, sì, sì. 

 

ANTONELLA CIGNARALE 

Abbiamo visto che avete la sala relax, ho visto cha avevate anche la cassetta del 
pronto soccorso, abbiamo visto che siete pieni di estintori… 

 

 



CARLO ROSA- RESPONSABILE NUE 112 REGIONE LAZIO 

Sì. 
 

ANTONELLA CIGNARALE 

Magari ci potete mostrare il defibrillatore e poi ce ne andiamo. 

 

CARLO ROSA- RESPONSABILE NUE 112 REGIONE LAZIO 

E devo chiedere… 
 

ANTONELLA CIGNARALE 

Sì, sì, sì, chieda! 

 

CARLO ROSA- RESPONSABILE NUE 112 REGIONE LAZIO 
Enri’ vieni un attimo! Nella cassetta c’è il defibrillatore? 

 

DIPENDENTE 112 NUE 112 REGIONE LAZIO 

No. 

 
CARLO ROSA- RESPONSABILE NUE 112 REGIONE LAZIO 

Non c’è proprio qua? 

 

DIPENDENTE 112 NUE 112 REGIONE LAZIO 

Che io sappia, no. 
 

CARLO ROSA- RESPONSABILE NUE 112 REGIONE LAZIO 

A chi lo chiediamo? Nessuno lo sa. Chiedo scusa ma un defibrillatore qua c’è? 

 

DIPENDENTE 112 NUE 112 REGIONE LAZIO 

No. 
 

CARLO ROSA- RESPONSABILE NUE 112 REGIONE LAZIO 

Tu non è che lo hai in macchina?  

 

DIPENDENTE 112 NUE 112 REGIONE LAZIO 
Ho una borsa medica. 

 

CARLO ROSA- RESPONSABILE NUE 112 REGIONE LAZIO 

Però, allora vieni con me e gli dici che l’hai portato a.. 

 
DIPENDENTE 112 NUE 112 REGIONE LAZIO 

A revisionare. 

 

CARLO ROSA- RESPONSABILE NUE 112 REGIONE LAZIO 

Ecco il nostro istruttore BLSD che mi ha appena comunicato di aver portato la 

macchina…  
  

DIPENDENTE 112 NUE 112 REGIONE LAZIO 

L’ho portata a revisionare, perché ogni tanto, ogni tot periodo… 

  

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
Siamo al porto di Napoli. Qui ogni anno transitano circa sette milioni di persone. 

 

LAVORATORE PORTO DI NAPOLI 



Capri… prego… 

 
ANTONELLA CIGNARALE  

Qui ce lo avete un defibrillatore? 

 

LAVORATORE PORTO DI NAPOLI 

No. 

 
ANTONELLA CIGNARALE  

No. Cioè proprio in tutta questa area qua? 

 

LAVORATORE PORTO DI NAPOLI 

No, non ci sta. Si chiama l’ambulanza se c’è qualche problema.  
  

DIPENDENTE SICUREZZA AUTORITÀ DI PORTO NAPOLI 

Lei è una giornalista? 

 

ANTONELLA CIGNARALE  
Salve! 

 

DIPENDENTE SICUREZZA AUTORITÀ DI PORTO NAPOLI 

Come defibrillatore? 

 
DIPENDENTE SICUREZZA AUTORITÀ DI PORTO NAPOLI 

Eh! 

 

DIPENDENTE SICUREZZA AUTORITÀ DI PORTO NAPOLI 

Chi lo può avere qua?  

 
DIPENDENTE SICUREZZA AUTORITÀ DI PORTO NAPOLI 

Il defibrillatore no. Solamente…  

 

DIPENDENTE SICUREZZA AUTORITÀ DI PORTO NAPOLI 

La Capitaneria di porto? 
 

DIPENDENTE SICUREZZA AUTORITÀ DI PORTO NAPOLI 

O la Capitaneria o la Croce Rossa che qua non c’è praticamente.  

  

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
In Capitaneria non c’è. Eppure nel decreto è scritto che è opportuno che siano dotate 

di defibrillatori anche le Capitanerie di porto. 

  

AL TELEFONO UFFICIO RELAZIONI ESTERNE CAPITANERIA PORTO NAPOLI  

Noi come amministrazione Capitaneria non abbiamo proprio un ruolo nelle scelte di 

applicazione o meno di queste strumentazioni. Probabilmente può provare a sentire 
l’Autorità di Sistema Portuale…  

  

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

All’Autorità ci spiegano che altri due defibrillatori sono in arrivo. Nel frattempo se 

qualcuno ha un arresto cardiaco al molo dei traghetti deve aspettare il defibrillatore 
che arriva dalla zona delle navi crociere. Per averlo subito disponibile a fare la 

telefonata ci pensa in prima persona il presidente dell’Autorità Portuale.  

  



PIETRO SPIRITO - PRESIDENTE AUTORITÀ PORTUALE MAR TIRRENO 

CENTRALE 
I dipendenti devono avvisare noi, in un attimo, io parlo con l’amministratore delegato 

o qualche collaboratore e loro intervengono subito.  In sette minuti si arriva.   

  

ANTONELLA CIGNARALE 

Quali sono i minuti fondamentali, all’interno dei quali  bisogna agire?  

 
DOMENICO ANTONIO IENTILE - DIRETTTORE SANITARIO ARES 118  

I primi cinque minuti sono fondamentali, non solo per la sopravvivenza, ma anche per 

la restituzione ad integrum del paziente. Ogni minuto che passa dall’arresto cardiaco 

le possibilità in seguito alla defibrillazione che il cuore riparta si riducono del 10%. 

  
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Tanto per cominciare bisognerebbe riuscire a individuare dov’è il defibrillatore nel giro 

di pochi secondi. Vediamo se questo è il caso in un ufficio Inps a Roma frequentato da 

molti pensionati.  

  
ANTONELLA CIGNARALE  

Avete i defibrillatori semiautomatici? 

 

DIPENDENTE INPS  

Non lo so, dovresti chiedere a qualcuno dell’Inps, che io sappia no, mi sembra di no.  
  

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

In realtà c’è, ma non è segnalato, anzi è chiuso là dentro.  

  

ANTONELLA CIGNARALE  

Lei è l’addetto quello che lo deve usare?  
 

IMPIEGATO INPS 

No, purtroppo no, bisogna vedere chi…chi ha fatto il corso. Lo devo chiedere un 

attimino al collega. Lo chiamo, lo faccio scendere.  Ah di Rai3? 

 
ANTONELLA CIGNARALE  

Sì. 

 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Certo Rai3 non è un’emergenza, ma i minuti passano. 
  

ANTONELLA CIGNARALE  

Non lo riesce a trovare quello che lo deve usare? 

 

IMPIEGATO INPS 

Che ne so chi è. Ho provato non mi risponde.  
 

ANTONELLA CIGNARALE  

E se uno qua si sente male? 

 

IMPIEGATO INPS 
Se uno si sente male, che ne so… 

 

ANTONELLA CIGNARALE  



Deve spendere lei due, tre minuti al telefono per trovarlo. 

 
IMPIEGATO INPS 

Che ne so, io già non lo dovevo farlo. Dica.  

  

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Il defibrillatore va segnalato al 118 e indicato con un cartello che ne mostra  

chiaramente la posizione, come in questo ipermercato, in questa piscina e nella 
stazione Termini. 

  

ANTONELLA CIGNARALE 

In una situazione che devi aprire la porta e non vedi neanche sulla porta il simbolo del 

defibrillatore? Non va bene! 
 

DOMENICO ANTONIO IENTILE - DIRETTTORE SANITARIO ARES 118  

Non va bene, ovviamente l’obbligo della custodia non può mai prevalere 

sull’accessibilità dello strumento. 

 
ANTONELLA CIGNARALE 

Perché se qualcuno lo vuole usare e non sa neanche dov’è! 

 

DOMENICO ANTONIO IENTILE - DIRETTTORE SANITARIO ARES 118  

Assolutamente. 
  

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Nella sede del comune di Bologna se ci fosse bisogno di utilizzare un defibrillatore, 

non si riesce a capire dov’è.   

  

ANTONELLA CIGNARALE  
Quindi adesso non ce l’avete proprio? 

 

CERIMONIERE COMUNE BOLOGNA 

Adesso non ce l’abbiamo.  

  
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Invece il defibrillatore è proprio lì, dietro alle sue spalle. Ma anche qui non è 

segnalato.  

 

LORENO CREMONINI – AFFARI GENERALI – COMUNE DI BOLOGNA 
Esporre un cartello significa dare un servizio, quando non siamo obbligati a darlo. 

 

ANTONELLA CIGNARALE  

Segnalarlo che vi costa? 

 

LORENO CREMONINI – AFFARI GENERALI – COMUNE DI BOLOGNA 
Allora io farò presente la cosa sicuramente al responsabile del servizio di sicurezza 

aziendale. 

  

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

E per sicurezza, batteria e piastre vanno controllate. 
  

ANTONELLA CIGNARALE  

Queste sono le piastre? 



 

LORENO CREMONINI – AFFARI GENERALI – COMUNE DI BOLOGNA 
Sì le piastre che sono state regolarmente aggiornate, manutenute. 

 

ANTONELLA CIGNARALE  

Dice che la scadenza è aprile 2017, cioè oggi, adesso, aprile.  

 

LORENO CREMONINI – AFFARI GENERALI – COMUNE DI BOLOGNA 
Abbiamo 30 giorni, quindi procederemo sicuramente, grazie a lei per avercelo 

ricordato. 

 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Abbiamo fatto un giro anche per le polisportive, il defibrillatore se c’è, non è proprio 
accessibile, in questa è ben custodito. Non c’è il cartello apposito, ma solo questo 

simbolo. E chi ha perso un compagno di gioco il defibrillatore se lo porta in trasferta 

come il Piacenza volley, dove giocava il campione Bovolenta. 

 

ANTONELLA CIGNARALE  
Perché un atleta, uno sportivo dovrebbe capire l’importanza del defibrillatore? 

 

HRISTU DIMITROV – LPR VOLLEY  PIACENZA 

Dovrebbe capire l’importanza della vita più che del defibrillatore, perché la vita è una. 

 
ANTONELLA CIGNARALE  

Voi vi portate il defibrillatore in trasferta perché a volte vi capita anche di non trovarlo 

nei palazzetti dove andate a giocare?  

 

HRISTU DIMITROV – LPR VOLLEY  PIACENZA 

Purtroppo sì. 
 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

E si tratta di società professionistiche dove l’obbligo c’è. Ma per i controlli ogni 

Regione decide se farli o meno, la Toscana è tra le poche che ha previsto ispezioni e 

sanzioni. A che punto stanno? 
 

ANTONELLA CIGNARALE  

Ci sono particolari attività di vigilanza e di controllo nei confronti di queste polisportive 

o cmq dove vengono praticate queste attività? 

 
STEFANIA SACCARDI  - ASSESSORE SALUTE REGIONE TOSCANA  

Eh c’è un obbligo di legge, quindi.. 

 

ANTONELLA CIGNARALE  

Non c’è stato fino adesso un controllo dei posti che sono obbligati per legge ad avere 

questo defibrillatore? 
 

STEFANIA SACCARDI  - ASSESSORE SALUTE REGIONE TOSCANA  

No. 

 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
In mancanza di obbligo, cittadini e associazioni si sono attivati autonomamente. A 

Roma ad esempio i residenti di un palazzo hanno tirato fuori i soldi di tasca propria 



per avere sempre un defibrillatore disponibile, adesso è un “condominio cardio 

protetto”. 
  

GIULIANO ALTAMURA – CONDOMINIO CARDIO-PROTTETO “INSIEME PER IL 

CUORE” 

I singoli cittadini in qualche modo si possono fare promotori come ad esempio in un 

condominio come questo, acquistare un defibrillatore che costa un migliaio di euro e 

quindi creare appunto una piccola comunità protetta in caso di arresto cardiaco.  
  

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Per condividere la rete dei defibrillatori presenti in città ci sono anche le applicazioni 

per cellulare, ti permettono di chiamare il 118 e trovare il defibrillatore più vicino. 

  
DANIELA ASCHIERI – PRESIDENTE PROGETTO “VITA” PIACENZA 

La app ti guida perché trova i defibrillatore che sono più vicini e quindi ti indica dove 

andare verso il defibrillatore più vicino a te in modo che puoi raggiungerlo e portarlo 

alla persona che ha cercato il soccorso. 

  
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

E se siamo noi a soccorrere, dobbiamo assicurarci che nessuno sia a contatto con il 

paziente al momento della scarica, al resto ci pensa il defibrillatore.   

  

DANIELA ASCHIERI – PRESIDENTE PROGETTO “VITA” PIACENZA 
Non c’è nessuna possibilità di sbagliare perché è il defibrillatore che fa la diagnosi.  

Pone lui l’indicazione ad erogare lo shock e puoi erogare lo shock solo se il 

defibrillatore ha deciso che è in arresto cardiaco, tu non hai nessuna responsabilità.  

  

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Entro il 30 giugno anche le polisportive dilettantistiche devono mettersi in regola e 
avere il defibrillatore, è obbligatorio. Ora però legge poi non dà chiare indicazioni su 

come devono avvenire i controlli per verificare se uno ce l’ha o meno. Poi sempre la 

stessa legge consiglia la presenza dei defibrillatori in alberghi, cinema, teatri, sale 

gioco, discoteche, ipermercati, stabilimenti balneari, ristoranti e finanche negli istituti 

penitenziari” Ecco non capiamo bene il senso del consiglio, se uno volesse fare 
prevenzione seria dovrebbe renderla obbligatoria la presenza del defibrillatore.  


