


FOCUS

L’obiettivo dello studio è far emergere il livello di formazione,
preparazione, organizzazione in conformità alla normativa vigente con
particolare riferimento a quanto disciplinato dal Decreto Balduzzi e s.m.i.
da parte delle A.S. Calcio della provincia di Brescia.

PERIODO

OSSERVAZIONE
Novembre 2018 – Dicembre 2019.

CAMPIONE

DELLO STUDIO

2% della totalità delle A.S. Calcio ad 11
(447).

METODOLOGIA

1. La revisione bibliografica ha permesso di fornire un quadro relativo alla dimensione del problema in ambito sportivo, alla gestione
organizzata dell’ACC sul territorio, nonché alla normativa che disciplina la formazione ed il trattamento dell’ACC. Sono stati definiti dei quesiti
di background e foreground e la ricerca è stata condotta con l’utilizzo di banche dati (PubMed e Metacrawler).

2. La ricerca sul campo: lo strumento di indagine utilizzato è stata l’intervista guidata attraverso una griglia di domande (22) su 5 gruppi di
argomenti (1. gestione del personale; 2. gestione della chiamata; 3. gestione delle vie aeree; 4. gestione della ventilazione; 5. il defibrillatore).

Argomento Gruppo 1-2: nessun Centro Sportivo ha regolamentato la modalità di chiamata con App. dedicata.

Argomento Gruppo 1-3 -4: FASE A nessuna Società è dotata di presidi di aspirazione; solo il 25% è dotata di cannule oro-
faringee, ma solo per adulti; il 75% è dotata di guanti monouso; FASE B solo il 37% è dotato di pocket-mask; il 66% dichiara
di essere dotato di pallone Ambu; FASE C tutte le società garantiscono la presenza di personale formato (retraining ogni
anni) durante l’apertura del Centro Sportivo.

Argomento Gruppo 5: FASE D il 100% delle Società è dotata di DAE; solo il 37% è addestrato all’uso del DAE in uso; l’87%
controlla il DAE, ma la tracciabilità è carente/difficilmente verificabile.

RCP effettuata tempestivamente
Trasporto in ospedale dopo 4’ e 40’’
Praticate  15 scariche

CTE effettuate dopo 1’ e 49’’
Dopo 4’ giunge l’ambulanza
Trasporto in Ospedale dopo 6’ e 42’’
DAE non utilizzato

LO START UP
DELLO STUDIO

L’analisi della risposta assistenziale in caso di ACC nel mondo dello sport: un progetto di mantenimento della performance 
(E. Ferrari – D. Martinelli)

RISULTATI

FASI
PROGETTO

IMPLEMENTAZIONE

1. IL GRUPPO DI GOVERNO
• Assessorato alla Sanità
• Assessorato allo Sport

2. IL GRUPPO TECNICO
• Società Formatrici    
accreditate
• rappresentanti Arbitri

3. LE LINEE DI INDIRIZZO
• Formazione certificata
• Elenco materiale 
• Standard Check –list

5. STRUMENTI OPERATIVI
• Data Base dedicato
• audit consultivi ed ispettivi
• Sistemi premianti e sospensioni


