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Corsi Emergency First Response 

N 

Emergency First Response (EFR) è un'organizzazione internazionale 
dedita alla formazione relativa a RCP, uso del DAE e primo soccorso. 
Con oltre 57.000 Istrut tori, l'E mergency First Response ha alle spalle 
50 anni di esperienza nello sviluppo e nell'offerta di corsi di istruzione, 
materiali di addestramento e piani di studio didattici. 

I corsi EFR seguono le considerazioni ed i protocolli delle emergenze 
sviluppati dai membri dell'ILCOR (Internat ional Liaison Committee 
on Resuscitation). I membr i includono la American Heart Association 
(AHA), lo European Resuscitation Council (ERC ), l'Australian 
Resuscitation Council (ARC), il New Zealand Resuscitation Council 
(NZRC), la Heart and Stroke Foundation of Canada (HSFC), il 
Resuscitation Council of Southern Africa (RCSA), la Inter American 
Heart Foundation (IAHF ) ed il Resuscitation Council of Asia (RCA). 

L'approccio didattico EFR, focalizzato sull'addestramento di 
soccorritori come voi, rafforzerà in voi la fiducia nelle vostre abilità, 
aumentando la vostra disponibilità a rispondere quando vi troverete di 
fronte a vere emerge nze mediche . In tutti i corsi EFR apprenderete le 
nozioni basilari e poi applicherete le abilità di soccorso di emergenza e 
le affinerete in un ambie nte rilassato. 

Per diventare i migliori soccorritori possibili, vi incoraggiamo a seguire 
tutti i corsi EFR che offriamo. Oltre a questo, altri corsi EFR includono: 

Primary Care (CPR) 
Il corso Emergency First Response Primary Care (CPR) vi insegna i 
passaggi e le tecniche per affrontare emergenze che mettono a rischio 
la vita. Durante questo corso, imparerete le nove abilità per soccorrere 
pazienti che non stanno respirando normalmente, che non hanno battito 
cardiaco, che potrebbero aver subito una lesione spinale, potrebbero 
essere in shock o presentare sanguinamento grave. Imparerete come 
applicare il Ciclo del soccorso, in modo da offrire al paziente ogni possibile 

opportunità di sopravvivenza 
anche nelle emergenze più gravi. 
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Con oltre 57.000 Istruttori, Emergency First 
Response ha alle spalle 50 anni di esperienza nello 
sviluppo e nell'offerta di corsi di istruzione, materiali 
di addestramento e piani di studio didattici. 

In tutti i corsi EFR apprenderete le nozioni basilari, 
applicherete le abilità di soccorso di emergenza e 
poi le affinerete in un ambiente rilassato. 



Abilità insegnate in questo corso 
► Valutazione della scena 

► Uso delle barriere 

► Valutazione primaria 

► RCP - Compressioni toraciche 

► RCP - Compressioni toraciche combinate con la 
respirazione artificiale 

► Abilità opzionale - Uso del Defibrillatore Automatico 
Esterno (DAE) 

► Gestione del sanguinamento grave 

► Gestione dello shock 

► Gestione delle lesioni spinali 

► Soffocamento di un adulto cosciente / in stato di 
incoscienza 

► Abilità opzionale - Orientamento all'uso dell'ossigeno di emergenza 

Secondary Care (First Aid) 
Il corso Emergency First Response Secondary Care (First Aid) vi insegna che cosa bisogna fare quando il Servizio Medico 
di Emergenza (SME) è in ritardo o non è disponibile. Qiesto corso vi insegna anche come offrire pronto soccorso a 
pazienti in condizioni che non mettono a rischio la vita . Imparerete ad applicare il Ciclo del soccorso in modo tale da ridurre 
i rischi imminenti per la vita di un paziente, fornendo un soccorso che rassicuri, allievi il dolore e riduca il rischio di 
ulteriori danni. 

Abilità insegnate in questo corso 
► Valutazione della lesione 

► Valutazione della malattia 

► Fasciature 

► Steccatura di lussazioni e fratture 
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Care for Children 
{Soccorso per bambini) 
Il corso Emergency First Response Care for Children 
è un innovativo corso di addestramento su RCP, DAE 
e Pronto soccorso che insegna come fornire soccorso 
in caso di emergenza a bambini ( di età da un anno alla 
pubertà) e a neonati di età inferiore ad un anno che 
siano malati o feriti. In questo corso imparerete i tipi 
di emergenze mediche che i bambini si trovano ad 
affrontare, e come sono diverse dalle condizioni degli 
adulti. Il piano di studi include anche l'importanza 
di affrontare le situazioni di emergenza basilari con 
i bambini, gli aspetti emotivi del soccorso ai bambini, il soccorso secondario per 
i bambini e la prevenzione delle lesioni e malattie più comuni nei bambini. 

Il corso Emergency First Response Care for Children addestra il soccorritore laico 
a seguire le stesse priorità di soccorso adottate dai professionisti sanitari. Il corso 
include sia le abilità di soccorso primario (RCP) sia quelle di soccorso secondario 
(primo soccorso). La porzione del corso relativa al soccorso primario prepara il 
soccorritore a soccorrere un neonato o un bambino che si trovano in un'emergenza 
che mette a rischio la loro vita, come il soffocamento o l'arresto cardiaco. Il soccorso 
secondario si concentra sullo sviluppo di abilità secondarie di soccorso del paziente, 
e sul rafforzamento della fiducia del soccorritore di saper fornire pronto soccorso ad 
un neonato o bambino che hanno bisogno di aiuto quando lo SME è in ritardo o 
non è disponibile. 

Abilità insegnate in questo corso 
► Valutazione della scena e uso delle barriere 

► Valutazione primaria 

► RCP per bambini 

► Abilità opzionale - Uso del DAE sui bambini 

► RCP per neonati 

► Soffocamento di un bambino cosciente 

► Soffocamento di un neonato cosciente 
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► Gestione del sanguinamento grave 

► Gestione dello shock 

► Gestione delle lesioni spinali 

► Valutazione della lesione 

► Fasciature 

► Valutazione della malattia 

First Aid at Work 
C21iesti corsi EFR specifici per particolari regioni 
sono concepiti appositamente per gli individui che 
hanno bisogno di soddisfare requisiti governativi o 
aziendali per ottenere le credenziali di soccorritore 
per il luogo di lavoro. Per ulteriori informazioni, 
rivolgetevi al vostro istruttore o contattate la vostra 
Sede regionale Emergency First Response indicata 
all'inizio di questo manuale. 



Mantenere aggiornate le 
vostre abilità 
Qiando completate questo corso, assicuratevi di far pratica di tanto in tanto delle abilità che avete imparato nel suo ambito. 
Con il passare del tempo, ogni tipo di abilità comincia a sbiadire, se non viene usata o praticata. Le ricerche dimostrano che 
il ricordo delle abilità di soccorritore inizia a deteriorarsi addirittura entro sei mesi dopo l'addestramento ini~iale. 

Si spera sempre di non dover usare le proprie abilità di soccorso in una situazione reale. Anche se non lo fate, tuttavia, 
dovrete far pratica di tali abilità per mantenerle fresche 
e nella corretta sequenza. Siamo tutti nervosi quando 
dobbiamo affrontare una scena con persone gravemente 
lesionate o malate. Se praticate le vostre abilità e le mantenete 
fresche nella vostra mente, ridurrete il vostro nervosismo 
e potrete agire in modo corretto quando se ne presenterà 
l'occasione. Potete ripassarle e praticarle per conto vostro nei 
modi seguenti. 

► Guardando di nuovo il vostro video EFR. 

► Leggendo di nuovo questo manuale. 

► Interpretando situazioni con parti assegnate insieme 
a familiari o amici. 

► Passando in rassegna la sequenza della RCP usando 
un cuscino o una sacca appropriatamente imbottita. 

► Seguendo un altro corso EFR. Considerate di 
rinfrescare le vostre abilità ogni anno, partecipando 
ad un altro corso EFR o ad un corso di ripasso 
ufficiale (Refresher Course) EFR. Come abbiamo 
detto, sono disponibili per voi cinque corsi EFR. 
Tutti i corsi EFR impiegano gli stessi protocolli 
per il soccorso di emergenza, quindi seguendo un 
altro corso potete ampliare le vostre abilità e al 
tempo stesso ripassare le abilità che avete appreso 
precedentemente. 

Un modo facile ed efficace di praticare e affinare le vostre 
abilità di soccorso di emergenza è quello di iscrivervi ad un 
corso di ripasso Emergency First Response Refresher. 

UI 
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Informazioni su questo manuale 
J;Emergency First Response CPR & AED Manual è composto da due sezioni. 

► Sezione Uno - lndependent Study Workbook (~aderno di lavoro per lo studio indipendente) 

► Sezione Due - Skills Workbook (Quaderno di lavoro per le abilità) 

La Sezione Uno vi offre le informazioni basilari specifiche per il soccorso che fornite come soccorritori. Leggendo 
le informaz ioni preliminari in questa sezione, comprenderete meglio le procedure di soccorso in caso di emergenza 
e capirete perché il vostro ruolo di soccorritori è così importante per le persone che hanno bisogno di soccorso 
di emergenza. 
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La Sezione Due si riferisce alla porzione relativa allo sviluppo delle 
abilità del vostro corso CPR & AED. Sotto la supervisione del vostro 
Emergency First Response ln structo r, userete questo quaderno di 
lavoro che illustra i passaggi uno per uno, affinché vi guid i attraverso 
le sessioni di pratica delle abilità . A seconda delle vostre esigenze 
personali e di quelle del vostro Istrut tore per soddisfare i requisiti 
regionali relativi alle abilità richieste, l'Istruttore includerà nel corso 
tutte e nove le abilità o solo alcune di esse. O!iesta sezione presenterà 
anche scenari di vita reale che userete per perfezionare ulteriormente 
le vostre abilità. 



Struttura del corso 
O!iesto manuale e l'Emergency First Response CPR & AED Video sono gli strumenti didattici per il corso. Le nove abilità 
descritte in questo manuale sono le seguenti. 

► Valutazione della scena ► RCP e uso del DAE per bambini 

► Valutazione primaria ► RCP per neonati 

► RCP per adulti - Compressioni toraciche ► Soffocamento di adulto e bambino 

► RCP per adulti - Compressioni toraciche ► Soffocamento di neonato 
combinate alla respirazione artificiale 

► RCP e uso del DAE per adulti 

Prima di partecipare al corso, iniziate leggendo la sezione di questo manuale int itolata Studio indipendente . Guardate 
anche l'Emergency First Response CPR & AED Video. Il vostro istruttore vi farà da guida per quanto riguarda le abilità che 
dovrete imparare nel corso personalizzato per la vostra regione. 

Entrambi questi strumenti didattici - il manuale e il video - vi offrono 
importanti informazioni preliminari che vi aiutano a capire perché ciascun 
argomento e ciascuna abilità sono importanti e vi spiegano come eseguire 
le abilità . O!iando parteciperete alle sessioni di Sviluppo delle abilità e 
di Scenari di pratica organizzate dal vostro EFR Instructor, sarete capaci 
di imparare le abilità richieste e vi troverete a vostro agio. 

Dopo aver fatto pratica di tutte le abilità del vostro corso, l'Istruttore 
appronterà delle false emergenze per voi ed i vostri compagni di classe. 
Durante queste false emergenze, dette "scenari", metterete in pratica le 
abilità e imparerete ad adattare ciò che avete appreso a circostanze come 
quelle che potreste incontrare nella vita reale. O!iesta enfasi sulla pratica e 
sull'adattamento delle abilità richieste vi permetterà di trovarvi a vostro agio 
nell'usarle quando dovesse verificarsi 
una vera emergenza. 

Il corso Emergency First Response CPR & 
AED vi insegna i passaggi e le tecniche per 
affrontare emergenze che mettono a rischio 
la vita. 

..... 
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Flusso del corso 

Leggete la porzione Studio indipendente di questo 
Manuale del partecipante. 

Guardate I' Emergency First Response Video. 

Completate lo Scenario di pratica con il vostro 
Emergency First Response lnstructor. 
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Ripasso delle conoscenze per 
il corso CPR&AED 

- I. ,~11-.... toopo;>i•:odod-di--.-.ddi-.a,..-11r9P"•t-irll ·Nc .... ______ _ ..,.._ ______ _ 
'-•~------l, \'..,___pri,Mr>L ~-•,..,_-1Lt......-o1,._,..,._...__dii ....... -•_.di_...,_ 

"-Èr..,..._.,.,_~Mtta ... -f.rntr.dir.arc-
- e t■,......~dcloocainu<>fl,._,.._fui.110..a... 

}. Rt:Papa ______ _ 

, c...,._,!Qr ... ..-N 
IL ~ ....... ,,._...,,:lw ___ , __ -.,.,....lo~ 

- l>.\·--Ga<t ....... .-la.P"'"'-•~-,..-.., ........ 
- t ~,1 ........ ----•- ............ ...,....,..,..di-.-,.,..orpno .... 

S. LaRCP_,.lo,.__,~ •aoopom .......... 11 .. -c.do-':1-kpfflNbilit.l.dr. _ .. _ 
• °" ........ ~·-----~ .,~_., .. o..-,-.w_,_, ..... ~ ... ~ .. ,._.,,, .. ~ .. ,...._ 

c_,"uc:olua,lapa,....,_ .. ~ 
1 1.......,, .... _,.,.,._,,.,_pcanhe_ ... ~ 

'-------
' , 1 ...... ,.---s,w,,c-....,.,,._...., ... "'-"..., ... 

Completate il Ripasso delle conoscenze al termine 
della porzione di studio indipendente del vostro 
Manuale del partecipante. 

Partecipate alla sessione di Sviluppo delle abilità 
organizzata dal vostro Emergency First Response 
lnstructor. 



Consi li per l'apprendimento 
Ecco alcuni consigli per aiutarvi ad ottenere il massimo dal corso Emergency First Response CPR & AED. 

1. Non concentratevi sulla perfezione. È una comune idea sbagliata che il più piccolo errore durante il soccorso 
in caso di emergenza possa lesionare o uccidere un paziente . Qyesto è vero solo raramente. Il vostro Istruttore 
si assicurerà che comprendiate che cosa è essenziale e che cosa non lo è. Qyando una persona si concentra sulla 
perfezione, in una reale emergenza avrà la tendenza a non intervenire, temendo di non fare tutto "perfettamente". 
Non cadete in questa trappola : non è difficile fornire un soccorso 
adeguato. Ricordate sempre - è meglio fornire un aiuto sufficiente che 
negare un aiuto perfetto. 

2. Non fatevi intimidire . State imparando qualcosa di nuovo, quindi 
non sorprendetevi se non riuscite a sentirvi subito a vostro agio 
con un'abilità o se avete bisogno di assistenza. Non significa nulla. 
Se sapeste già come fare le cose, non sareste qui . Gli errori non 
sono un problema - sono una parte importante del processo di 
apprendimento. 

3. Div ertitevi. Qyesto potrebbe suonare strano, data la serietà di 
ciò che state imparando, ma la verità è che imparerete di più e in 
modo più rapido se voi ed i vostri compagni di corso mantenete un 
tono un po' spensierato. Un senso dell'umorismo educato e battute 
leggere sono normali in questo tipo di ambiente di apprendimento . 
Siate tuttavia sensibili e consapevoli del fatto che altre persone 
che partecipano al corso potrebbero essersi 
trovate in situazioni di emergenza simili a 
quelle che state praticando. Potete essere 
spensierati senza mostrarvi insensibili o 
poco preoccupati delle sofferenze umane. 

4. Siate risoluti e poi agite. C'è sempre più di 
un modo di aiutare una persona lesionata o 
malata. Qyando vi esercitate con gli scenari, 
scoprirete che le circostanze non vi indicano 
sempre una direzione chiara su come 
applicare meglio le priorità del soccorso. 

5. Vi ricorderete tutto . Qyando vi esercitate 
con gli scenari, noterete che seguendo le 
priorità del soccorso spiegate in tutti i corsi 
Emergency First Response, le cose che avete 
"dimenticato"vi ritornano in mente - dapprima non facilmente, ma 
in modo abbastanza adeguato da mettervi in grado di fornire il soccorso di 
emergenza. Ricordate quella sensazione. Se vi siete mai trovati a dover 
affrontare un'emergenza reale e avete dubbi sulla vostra capacità di 
ricordare che cosa fare, ricordate questa sensazione. A prescindere da 
quello che fate o non fate, ricordate sempre, mentre aiutate qualcuno 
che ne ha bisogno, che è meglio fornire un aiuto sufficiente che negare un aiuto perfetto. 

6. Completate tutto il vostro studio indipendente prima di arrivare in classe. Nella maggior parte delle situazioni, 
il vostro EFR Instructor si aspetterà che arriviate alla sessione di Sviluppo delle abilità e Scenario di pratica dopo 
aver letto tutto l'Emergency First Response CPR & AED Manuale aver guardato l'intero Emergency First Response 
CPR & AED Video. Se lo farete, sveltirete il vostro processo di apprendimento, in quanto potrete concentrarvi sullo 
sviluppo delle abilità insieme al vostro Istruttore. Iniziate ad esaminare una sezione, leggete le Domande di studio 
e poi leggete la sezione. Al termine del materiale di studio indipendente, troverete un Ripasso delle conoscenze per 
ciascun corso. Completate il Ripasso delle conoscenze e portatelo in classe insieme al manuale del partecipante. 
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Definizioni e conoscenze di base 
sul soccorso di emergenza 
I corsi Emergeng First Response si concentrano moltissimo sullo sviluppo delle abilità. Le sole abilità, tuttavia, non 
sono sufficienti. E importante anche sapere come, perché e quando app licare le proprie capacità durante un'emergenza. 
L e definizioni e le informazioni preliminari qui delineate vi daranno la fiducia di usare le vostre capacità sapendo che state 
offrendo il soccorso adatto nella sequenza corretta. 

Bambino 

Definizioni di età nel soccorso di emergenza 
Il soccorso di emergenza 
specifico offerto al paziente 
viene guidato in parte dall'età 
dell'individuo che riceve tale 
soccorso. Per questo motivo, il 
soccorso di emergenza delineato 
in questo corso viene suddiviso 
in soccorso per adulti, bambini e 
neonati. Gli adulti sono definiti 
come individui di età di solito 
superiore ai 12 anni (dopo la 
pubertà). I bambini sono definiti 
come individui di età compresa 
fra 1 e 12 ann i, ma che non 
hanno ancora raggiunto la 
pubertà. I neonati sono definiti 
come individui di età inferiore 
a 1 anno. 01iando prestate 
effettivame nte il soccorso di 
emergenza, se non siete certi se 

il paziente è un adulto o un bambino, trattatelo come un adult o. 

Valutazione primaria 
Primario sign ifica il primo in una serie o sequenza. Significa 
che è il più imp ortan te. Una valutazione è una stima o un 
giud izio. In term ini di soccorso di emergenza, quindi, una 
valutazione primaria è la prima valutaz ione di una persona 
lesionata o malata da parte di un soccorritore. La valut azione 
primaria è sempre il primo procedimento di qualsiasi soccorso 
in caso di emergenza. La valutazione primaria si rifer isce 
anche alla valutazione di un paziente per rilevare condizioni 
che mettono a rischio la vita e che necessitano di attenzione 
immediata. Le ferite e le malattie che mettono a rischio la vita 
devono essere affrontate per prime. 

Una Valutazione primaria è una prima 
valutazione, da parte del soccorritore, 
di una persona ferita o malata. 
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RCP 
RCP sta per Rianimazione cardiopolmonare. 
Cardio significa "cuore" e polmonare significa 
"relativo a polmoni e respirazione". Rianimazione 
significa "ridestare dallo stato di incoscienza". Se un 
paziente è incosciente e non respira normalmente, 
avviate immediatamente la RCP. 

La RCP è un processo composto da due passaggi. 
Innanzitutto - e questa è la cosa più importante -
premete sul torace del paziente. Qieste pressioni 
vengono definite compressioni toraciche. In secondo 
luogo, soffiate nella bocca del paziente fornendogli 
ossigeno. Qieste vengono definite insufflazioni 
di soccorso. La respirazione artificiale può essere 
somministrata bocca-bocca o bocca-maschera. 

La RCP è un processo composto da 
due passaggi. Innanzitutto, premere 
sul torace del paziente. 

In secondo luogo, soffiare nella bocca 
del paziente. 

Nei bambini piccoli e nei neonati, la respirazione artificiale può essere 
somministrata sigillando bene le proprie labbra attorno alla bocca e al 
naso del bambino. Una RCP completa combina compressioni manuali 
toraciche e respirazione artificiale. 

Come funziona la RCP 
Il cuore pompa sangue arricchito di ossigeno attraverso il corpo. 
Fa anche ritornare il sangue povero di ossigeno ai polmoni perché ne venga 
arricchito. Se il cuore di un paziente si è fermato, la respirazione artificiale 
da sola è inefficace. Se il cuore di un paziente si è fermato, dovete sostituire 
le compressioni toraciche manuali all'azione di pompaggio del cuore per 
far circolare il sangue attraver so il corpo. 

Le compressioni toraciche spingono manualmente il sangue dal cuore 
attraverso le arterie, distribuendo sangue arricchito di ossigeno agli organi 
vitali. Qieste compressioni toraciche manuali non apportano al corpo 
più di un terzo del normale flusso ematico. Pertanto, come soccorritori, 
dovete iniziare le compressioni immediatamente e ridurre al minimo 
le loro interruzioni durante la RCP. Ritardarle per qualsiasi ragione è 
controproducente. La RCP viene usata come una procedura di soccorso di 
emergenza provvisoria, fino al momento in cui vien e ripristinato il normale 
battito cardiaco o può essere somm inistrato un soccorso più avanzato. 

La RCP estende la finestra temporale in cui potrà awenire la rianimazione, 
aumentando le probabilità di rianimazione del paziente. Detto questo, 
è difficile sostenere a lungo l'attività di RCP, che è estenuante Qiesta 
è un'altra buona ragione per attivare immediatamente il soccorso 
professionale (owero il Servizio Medico di Emergenza, o SME). 
Per ridurre l'affaticamento, cambiate soccorritore ogni pochi minuti. 
L'esecuzione a turno della RCP da parte dei soccorritori riduce il 
deterioramento della qualità delle compressioni toraciche. 

Per quanto riguarda la RCP, se non siete in grado di eseguire la 
respirazione artificiale su un paziente che non respira, o non siete a 
vostro agio nell'eseguirla, NON PREOCCUPATEVI! Somministrate 
semplicemente al paziente compressioni toraciche continuative, senza 
eseguire la respirazione artificiale. Anche da sole, le compressioni toraciche 
sono di grande beneficio per un paziente incosciente e che non respira 
normalmente. L'impegno dei soccorritori può comunque a~utare a far 
circolare sangu e contenente un po' di ossigeno . Ricordate: E meglio 
fornire un aiuto sufficiente che negare un aiuto perfetto. Impar erete come 
eseguire la RCP su adulti, bambini e neonati durante le sessioni di 
Sviluppo delle abilità. 

IIL_ RIANIMAZIONE lfl '"ridestare dallo stato di incoscienza" 

r~ = çARQ IO 
~ cuore 

r = ~~!l!~~l~~e alla respirazione" 

Il cuore pompa sangue arricchito 
di ossigeno attraverso il corpo. 
Fa anche ritornare il sangue povero 
di ossigeno ai polmoni perché ne 
venga arricchito. 

Le compressioni toraciche 
spingono manualmente il sangue 
dal cuore attraverso le arterie, 
distribuendo sangue arricchito 
di ossigeno agli organi vitali. 

.... 
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Qual è la differenza fra morte clinica 
e morte apparente? 
La morte clinica si verifica quando il cuore di un paziente smette di battere 
e il sangue smette di circolare, interrompendo la somministrazione di 
ossigeno e nutrimento all'intero organismo. Poiché è raro che quando il 
cuore si ferma persista una respirazione normale, morte clinica significa che 
il paziente non respira. 

Anche da sole, le compressioni 
toraciche sono di grande beneficio 
per un paziente incosciente e che 
non respira normalmente. 

Pazienti incoscienti 
che non respirano 
normalmente 

A volte è possibile invertire la morte clinica mediante la somministrazione 
immediata della RCP, una tempestiva defibrillazione, e l'esecuzione rapida 
di altri trattamenti di supporto avanzato delle funzioni vitali da parte del 
personale del Servizio Medico di Emergenza (SME) o dell'ospedale. La 
rianimazione dopo più di 4-6 minuti di morte clinica è difficile da ottenere, 
e anche nel caso in cui avvenga può lasciare il paziente con danni cerebrali 
o decesso cerebrale. Tuttavia, pazienti in ipotermia (temperatura basale 
corporea inferiore a 35 °C/95 °F) sono sopravvissuti a intervalli di morte 
clinica più lunghi. 

Pazienti incoscient i che non respirano 
normalmente potrebbero essere in 
arresto cardiaco. Riconoscere subito un 

Dopo 8-10 minuti di arresto della circolazione, i danni ai tessuti e al 
cervello possono essere così gravi da rendere impossibile la rianimazione. 
Questa situazione viene definita morte biologica. Il tempo è un fattore 
critico che distingue la morte clinica da quella biologica. Per ogni minuto 
che passa senza il trattamento necessario, le probabilità di sopravvivenza 
diminuiscono drammaticamente. 

arresto cardiaco è molto importante. 
Dopo avere determinato che un paziente è incosciente e non sta 
respirando normalmente, attivate immediatamente lo SME . Poi, 
iniziate la RCP, compressioni toraciche. 

Che cosa significa incosciente? Un paziente incosciente non mostra 
alcun segno di movimento e non risponde in nessun modo alla 
stimolazione, come dei colpetti sulla clavicola o la sollecitazione 
verbale a voce molto alta. 

Che cosa significa "non respirare normalmente"? Un adulto, un 
bambino o un neonato incoscienti che respirano affannosamente 
NON stanno respirando normalmente. Nei primi minuti dopo 
l'arresto cardiaco, un paziente potrebbe respirare a malapena, o 
emettere rantoli lenti e poco frequenti. Non confondete questo 
tipo di respirazione con una respirazione normale . Un paziente 
incosciente che respira a malapena, o che emette rantoli rari e lenti, 
ha bisogno di RCP immediata. 

Come determinate se un paziente è incosciente e non sta respirando 
normalmente? Innanzitutto, verificate il livello di coscienza del 
paziente bambino o adulto pronunciando la Dichiarazione del 
soccorritore e dando un colpetto sulla clavicola del paziente per 
stimolare una reazione. La Dichiarazione del soccorritore è la 
seguente: "Salve, mi chiamo ____ __ . Sono un soccorritore. 
Posso aiutarti?" Poi, mentre date un colpetto al paziente, chiedetegli 
"Stai bene?" Parlare al paziente e dargli dei colpetti vi consente di 
verificare il suo livello di coscienza. Per verificare lo stato di coscienza 
di un neonato, dovrete dargli un colpetto o pizzicarlo, e chiamarlo 
per nome a voce alta. Imparerete come e quando pronunciare la 
Dichiarazione del soccorritore e verificare lo stato di coscienza del 
paziente durante le sessioni di Sviluppo delle abilità. 

Un paziente incosciente non mostra alcun 
segno di movimento e non risponde alla 
stimolazione, come dei colpetti sulla clavicola o 
la sollecitazione verbale a voce molto alta. 
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Per verificare la presenza di respirazione, dovete guardare 
rapidamente se il to race del paziente si solleva con ogni respiro. 
Dovete anche ascoltare eventuali rumori di respirazione e percepire 
l'aria espirata sul vostro orecchio. Ovviamente, se non vedete il 
torace sollevars i, non sentite il rumore di aria fuoriuscire dalla sua 
bocca o non percepite l'aria sul vostro orecchio, questo significa 
che il paziente non sta respirando e ha un bisogno immediato di 
soccorso di emergenza. Imp arerete come e quando esegu ire questa 
verifica della respirazione durante le sessioni di Sviluppo delle 
abilità. 

NOTA - I soccorri tori non perdono tempo a controllare la 
presenza di pulsazioni cardiache. Gli studi dimostrano che anc he 
i professionisti sanit ari hanno difficoltà a rilevare pulsazioni su 
pazienti incoscienti. Controllare le pulsazioni richiede troppo 
tempo. Occorre invece iniziare immediatamente la RCP. 

Motivi per cui una persona smette di respirare 

Per verificare la presenza di respirazione, dovete 
guardare rapidamente se il torace del paziente si solleva 
con ogni respiro. Dovete anche ascoltare eventuali 
rumori di respirazione e percepire l'aria espirata sul 
vostro orecchio. Ricordate che rantoli lenti e rumorosi da 
parte del paziente non rappresentano una respirazione 
normale, e sono tipici dei primi minuti che seguono un 
arresto cardiaco improwiso. 

Una persona potrebbe non respirare per svariati motivi. Eccone dieci: 

1. attacco cardiaco o improvviso arres to cardia co 

2. immersione in acqua e preannegamento 

3. ictus 

4. ostruzione delle vie aeree causata da un oggetto 
estraneo - soffocamento 

5. inalazione di fumo 

Come agisce la respirazione artificiale 

6. overdose di farmaci/droghe 

7. elettrocuzione, soffocamento 

8. ferite 

9. folgorazione causata da fulmine 

10. coma 

Se dopo aver eseguito compressioni torac iche su un paziente incosciente decidete di 
eseguire la respirazione art ificiale, nella vostra espirazione è presente una quantità di 
ossigeno sufficiente ad aiut are un paziente che non respira. L'aria che respiriamo contiene 
il 21 % di ossigeno. Ne usiamo circa il 5%. Qyesto lascia una percentuale molto alta di 
ossigeno nell'aria che espiriamo dopo ogni respiro. Qyesto ossigeno inutilizzato può essere 
usato per la respirazione artificia le, per soccorrere un paziente che non respira. Imparerete 
come esegu ire e vi eserciterete nell'esecuzione della respirazione artificia le nelle sessioni di 
Sviluppo delle abilità e di Scenari di pratica. 

NOTA - Se non siete in grado di eseguire la respirazione 
art ificiale su un paziente che non respira, o non vi sentite 
a vostro agio nell'eseguirla, NON PREOCCUPATEVI! 
Limitatevi a dare al paziente compressioni toraciche continue. 
Le compressioni toraciche sono, anche da sole, di grande 
beneficio per un pazien te che non ha battito cardiaco. L'impegno 
dei soccorritori può comunque aiutare a far circolare sangue 
contenente un po' di ossigeno. 

I 

" 

Nel nostro espirato, è presente una 
quantità di ossigeno inutilizzato che può 
aiutare un paziente che non respira. 

... 
I 
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La Catena della Sopravvivenza e te 
l'Emer ency Res11onder 
La Catena della sopravvivenza illustra i quattro anelli del soccorso al 
paziente. Sottolinea il lavoro di squadra che si richiede in situazioni di 
emergenza fra voi e i soccorritori professionisti . Qiando riconoscete 
un'emergenza che mette potenzialmente a rischio la vita, offrite aiuto 
con i primi tre anelli della Catena della sopravvivenza. Il quarto anello 
prevede l'intervento esclusivo dei soccorr itori in caso di emergenza 
professionisti - EMT, paramedici, infermieri e medici. Esaminiamo 
ciascuno dei quattro anelli della Catena della sopravvivenza . 

Riconoscimento e richiesta 
di aiuto rapidi 

Repentina RCP -
Rianimazione 

cardiopolmonare 

Repentina 
defibrillazione 

• 

Rapido soccorso e 
follow-up professionali 

Riconoscimento e richiesta di aiuto rapidi 
Come soccorritori, dovete innanzitutto riconoscere la presenza di un'emergenza. 
Una volta determinata tale presenza, valutate la scena per determinare se è sicuro 
per voi assistere il paziente. Se potete assisterlo in modo sicuro, determinate poi 
se il paz iente è cosciente e sta respirando normalmente. Se è incosciente e non 
sta respirando normalmente, dovete subito attivare lo SME della vostra zona . 
Qiesto anello coinvolge voi, i soccorritori. 
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Repentina RCP - Rianimazione 
cardiopolmonare 
Una persona che è incosciente e non sta respirando normalmente ha un bisogno 
immediato di RCP. Una repentina RCP è il miglior trattamento per l'arresto cardiaco 
in attesa che si rendano disponibili un defibrillatore e soccorsi professionali più 
avanzati. Efficaci e immediate compressioni toraciche estendono la finestra temporale 
durante la quale può essere effettuata in modo efficace la defibrillazione e fanno fluire 
a cuore, cervello e altri organi vitali una piccola quantità di sangue. Un'immediata 
RCP può raddoppiare o triplicare le possibilità di sopravvivenza di un paziente che sia 
stato colpito da un improwiso arresto cardiaco. Anche questo anello cofnvolge voi, i 
soccorritori. 

Repentina defibrillazione 
Combinata alla RCP, una repentina defibrillazione eseguita da voi, i soccorritori, 
o dal personale dello SME, può aumentare in modo notevole le probabilità 
di sopravvivenza di un paziente che sia stato colpito da un improwiso arresto 
cardiaco. Durante questo corso, potreste imparare come usare un Defibrillatore 
Automatico Esterno (Automated External Defibrillator, o DAE). Se siete 
testimoni di un arresto cardiaco ed è disponibile un DAE, dovreste iniziare le 
compressioni toraciche ed utilizzare il DAE quanto prima possibile (ulteriori 
informazioni su questo in seguito). Qiando lo si applica ad una persona in arresto 
cardiaco, il DAE analizza automaticamente il suo ritmo cardiaco e indica se, per 
aiutare a ripristinare un normale battito cardiaco, sia necessario somministrare 
uno shock elettrico. Se imparerete ad usare un DAE in questo corso, questo 
collegamento della Catena della sopravvivenza coinvolgerà voi, i soccorritori. 

Rapido soccorso e 
follow-up professionali 
Il personale SME e ospedaliero può fornire il soccorso avanzato per il paziente 
che voi non siete in grado di fornire. Il soccorso avanzato offerto dal personale 
SME e ospedaliero include la creazione di vie aeree artificiali, l'uso dell'ossigeno, la 
somministrazione di farmaci per il cuore e interventi chirurgici. Dopo le cure iniziali 
sul luogo, il personale SME porta il paziente all'ospedale per procedure mediche più 
avanzate. Il paziente resta in ospedale finché non necessita più di attenzione medica 
costante e diretta. 

... 
I 
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Uso dell'AR-CARS e del Ciclo del 
soccorso per assegnare priorità al 
soccorso di emergenza 
Ricordare come prestare 
soccorso 
Se vi ritrovate in una situazione in cui potete soccorrere 
una persona che ne ha bisogno, è naturale che siate nervosi. 
Ma il vostro nervosismo può rendere difficile che cosa fare 
e come farlo. Per aiutarvi a ricordare che cosa fare, la parola 
mnemonica AR-CARS può essere usata per ricordare il 
percorso da seguire e le priorità del soccorso di emergenza. 
Imparando questa parola, saprete che cosa fare per prima, 
seconda, terza cosa e così via, quando una persona malata o 
lesione e a rischio di decesso ha bisogno cli voi. Il significato e 
il flusso delle priorità indicate da AR-CARS sono i seguenti. 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

A = Valutate l'A spetto della scena per rilevare 
eventuali pericoli. Sono A perte le vie Aeree 
del paziente? 

Ciclo del soccorso: AR-CARS"' 

. uate tino all'arrivo del soccorso O de/ 0 ton\\\\ 'AE 

R = Respira normalmente il paziente? 
Aperte le 

vie aeree? 
Compressioni 

toraciche e = Compressioni toraciche 

A = A prire le vie aeree 

R = Respirare per il paziente 

Respirare per 
il paziente 

S = S anguinamento grave, S hock, lesione Spinale 

Passaggi per il supporto di base alle funzioni vitali -
Linee guida ARC/NZRC (Australia e Nuova Zelanda) 

DRSABCD 
In Australia e Nuova Zelanda, usa la seguente ANZCOR Basic Life Support Flowchart 
(Guideline 8): 

DRSABCD 

D = D angers? = Ci sono pericoli (rischi/sicurezza)? 

R = Responsive? = E' cosciente? 

S = Send for help = Chiamare aiuto 

A = Open Airway = Aprire le vie aeree 

B = Breathing? = Controllare la respirazione (se non respira/respirazione anormale) 

C = Start CPR = Iniziare la RCP 

D = Attach D efbrillator (AED) = Collegare il defibrillatore (DAE) non appena possibile e 
seguirne le indicazioni 

Sanguinamento grave 
Shock 

Lesione Spinale 
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Sanguinamento grave, Shock e lesione Spinale 
La porzione "S" della parola mnemonica AR-CAR S ricorda ai soccorritori di gestire Sanguinamento grave, Shock e 
Lesioni Spinali. Potete imparare come gestire queste tre emergenze che mettono a rischio la vita delle persone infortunate 
nel corso Emergency First Response Primary Care (CPR). 

La parola AR-CARS combinata con la 
grafica del Ciclo del soccorso 
~ando iniziate ad assistere un paziente con una malattia o lesione che ne 
mettono a rischio la vita, riflettete sulla rappresentazione grafica della parola 
mnemonica AR-CARS. Ch iamiamo questa rappresentazione visiva il Ciclo del 
soccorso. Il Ciclo del soccorso vi indica il giusto percorso da seguire e le priorità per 
il soccorso di emergenza. Continuate a usare il Ciclo del soccorso per un paziente 
ferito o malato fino al momento in cui il Servizio Medico di Eme rgenza arriva 
e prende in mano la situazione. 

Aperte le 
vie aeree? 

Controllare 
rapidamente 

Ciclo del soccorso: AR-CARSTM 

. uate tino all'arrivo del soccorso O de/ 0 ta\\\\\\ AE 

Compressioni 
toraciche 

Respirare per 
il paziente 

~ 
Sanguinamento grave 

Shock 
Lesione Spinale 

Incosciente e 
Non respira 

nor lmente 

Cosciente e 
Respira 

normalmente 

Iniziate con la porzione AR della parola. 
Questo vi ricorda di controllare rapidamente 
se sono Aperte le vie Aeree del paziente, e di 
notare se sta Respirando normalmente. 

Leggendo da sinistra a destra le parole sull'illustrazione, iniziate con la porzione AR della parola mnemonica. ~esto vi 
ricorda di valutare rapidamente l'Aspetto della scena per rilevare eventuali pericoli, di controllare se sono Aperte le vie 
Aeree del paziente, e di notare se sta Respirando norma lmente. 

Se le vie aeree sono aperte e il paziente è incosciente e non respira normalmente, passate alla porzione .cAR della parola 
mnemonica (nella sfera azzurra). La porzione CAR della parola mnemonica vi ricorda come eseguire la RCP. CAR 
significa C ompressioni toraciche, Aprire le vie Aeree e poi R espirare per il paziente. Se il paziente è incosciente e non 
sta respirando normalmente, dovete agire immediatamente per fornire C ompressioni toraciche . Dopo le C ompressioni 
toraciche, Aprite le vie Aeree del paziente e poi R espirate per il paziente mediante insuffiazioni di soccorso. 

Una volta che avete finito di offrire al paziente insuffiazioni di soccorso, ritornate alle C ompressioni toraciche e 
ricominciate. Continuate ad eseguire la RCP in un ciclo continuo di compressioni toraciche, riapertura delle vie aeree e 
insuffiazioni di soccorso. Chiamiamo questo ciclo il Ciclo del soccorso. 

Se trovate un paziente che è cosciente e sta respirando normalmente, non ha bisogno di RCP. SALTATE tutti i 
procedimenti contenuti nella sfera blu, la porzione .cAR della parola mnemonica. In questa situazione, vi spostate lungo 
il Ciclo del soccorso alla porzione S. di "CA.Rs." e trattate .Sanguinamen to grave, S.hock e lesione Spinale. Notate che se 
state eseguendo la RCP su un paziente che non sta respirando norma lmente, dovete continuare a eseguire C ompressioni 
toraciche, Apertura delle vie A eree e R espirazione artificiale - CAB.. La RCP ha la precedenza sulla maggior parte delle 
altre preoccupazion i. 

-
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Spostarsi continuamente attraverso il Ciclo del soccorso 
A prescindere dalla situazione del paziente al vostro arrivo, iniziate a valutare l'aspetto della scena usando la parola mnemonica 
AR-CARS per ricordare come iniziare e quali procedimenti seguire. Ricordate la parola AR-CARS e pensate alla grafica del 
Ciclo del soccorso. 

La frase "Spostarsi continuamente attraverso il Ciclo del soccorso" vi aiuta a mantenere l'appropriata sequenza del soccorso di 
emergenza. In un continuo Ciclo del soccorso applicate la RCP, ricordando la porzione CAR della parola mnemonica. Lo fate 
finché non arriva l'assistenza dei professionisti (ambulanza o SME) o finché non viene individuato e portato al paziente un 
Defibrillatore Automatico Esterno (DAE). Più sotto daremo ulteriori dettagli sui DAE. 

Aperte le 
vie aeree? 

Ciclo del soccorso: AR-CARS™ 

. uate Hno all'arrivo del soccorso O de/ 0 to\\\\n 'AE 

Compressioni 
toraciche 

Respirare per 
il paziente 

Sanguinamento grave 
Shock 

Lesione Spinale 
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Aiutare chi ne ha bisogno 
Se incontrate qualcuno che ha bisogno di soccorso di 
emergenza e avete valutato la scena per assicurare la 
vostra sicurezza personale, dovete prestare il soccorso 
immediatamente: ogni secondo conta. Le probabilità di 
avere successo nella rianimazione diminuiscono rapidamente 
con il passare del tempo. Qyando una persona non presenta 
battito cardiaco e non respira normalmente, entro pochi 
minuti possono verificarsi danni cerebrali irreversibili. Molte 
emergenze mediche, come un arresto cardiaco improwiso, 
richiedono l'assistenza secondaria del personale SME e la 
cura ospedaliera . Fate arrivare al più presto sulla scena lo 
SME - ogni secondo è importante. Di solito la cosa mig liore 
da fare è awisare per prima cosa lo SME, prima di fornire 
il soccorso di emergenza (ne parleremo ulteriormente in 
seguito). Oltre al fatto che si compie un atto di generosità nei 
confronti di un essere umano che ne ha bisogno, sono tre i 
motivi fondamentali per soccorrere qualcuno che ha bisogno 
di soccorso di emergenza. Eccoli di seguito. 

1. Potreste salvare o restituire la vita di un paziente. 

• 

• 
• 

2. Potete ridurre i tempi di guarigione di un paziente, in ospedale o a casa. 

3. Puoi fare la differenza fra un paziente con un'invalidità temporanea o 
permanente. 

Alcune persone, anche quando sono addestrate alla RCP e al pronto soccorso, 
esitano a fornire soccorso di emergenza a chi ne ha bisogno. Qyesto è 
comprensibile, e vi sono preoccupazioni legittime da parte dei soccorritori 
quando aiutano persone ferite o malate. Ecco i sei motivi più comuni che fanno 
esitare le persone a fornire il soccorso di emergenza. 

1. Ansiet à. 

Le persone possono esitare a causa di naturali nervosismo o ansietà. 
Si tratta di una reazione perfettamente normale quando si aiutano 
persone bisognose. Tuttavia, come abbiamo reiterato, abbiate fiducia 
nel vostro addestramento. Qyando seguite le priorità del soccorso come 
indicato in questo corso, state dando al paziente la migliore opportunità 
di sopravvivenza o rianimazione. 

2. Senso di colpa. 

Le persone possono esitare quando pensano a come potrebbero sentirsi 
se il paziente non dovesse ristabilirsi dopo che gli hanno fornito il 
pronto soccorso. Non potete garantire che un paziente soprawiva o 
guarisca completamente - sono troppi gli elementi al di là del vostro 
controllo. Abbiate fiducia che qualsiasi aiuto offriate è un contributo ad 
un altro essere umano e ha il potenziale di fare la differenza nell'esito 

Quando qualcuno ha bisogno di 
soccorso di emergenza, dovreste 
offrirlo immediatamente: ogni secondo 
è importante. 

del paz iente. Anche nei casi peggiori, potete consolarvi pensando che avete usato le vostre abilità e avete dato al 
paziente una possib ilità in più rispetto a quella che avrebbe avuto senza il vostro soccorso. 

3. Timore di un'esecuzione imperfetta. 

Le persone possono esitare perché sentono di non essere in grado di soccorrere in modo appropriato un individuo 
ferito o malato. Succede raramente che il più piccolo errore faccia del male o uccida un paziente. Durante questo 
corso, imparerete che cosa è essenziale e che cosa non lo è. Se vi focalizzate sulla perfezione, avrete la tendenza a 
non fare nulla in una vera eme rgenza. Non cadete in questa trappola: non è difficile fornire un soccorso adeguato, 
ed è meglio fornire un aiuto sufficiente che negare un aiuto perfetto. 

-I -Cl -
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4. Timore di far peggiorare le condizioni di una persona. 

La più grave emergenza medica si presenta quando un paziente non sta respirando normalmente e non ha battito 
cardiaco. A volte la gente esita ad aiutare un paziente del genere, temendo di far peggiorare le sue condizioni . 
Come soccorritori, dovete capire che non potete certo rendere peggiori le condizioni di una persona in questo 
stato. Una persona che non respira e non ha battito cardiaco, si trova già nel peggiore stato di salute possibile. 
Potet e fidarvi del vostro addestramento. Concedetevi un momento per rilassarvi e pensare all'addes tramento e 
poi fatevi avanti per offrire soccorso. 

5. Paura di contrarre infezioni. 

La gente potrebbe esitare perché ha paura di contrarre infezioni dalla persona che sta assistendo. Tenete presente 
che una grande percentuale di tutte le RCP viene eseguita a casa o per una persona cara o un_ amico. In questi casi 
il rischio di contrarre infezioni è basso e questa paura non dovrebbe impedirvi di praticare la RCP o il soccorso 
di emergenza . La contrazione di infezioni è una preoccupazione, ma il vostro addestramento include tecniche 
per imparare a usare le barriere protettive per ridurre al minimo il rischio di trasmissione di malattie. Usando 
le barriere, è molto improbabile che possiate contrarre malattie o infezioni dalla persona che state soccorrendo . 
La ricerca ha dimostrato inoltre che le probabilità di trasmissione di malattie sono molto rare durante la RCP . 

6. Preoccupazioni sulla responsabilità civile. 

Le persone potrebbero esitare a prestare soccorso perché hanno paura di essere perseguite legalmente. In generale, 
questa paura non dovrebbe impedire ai soccorritori di fornire assistenza in caso di emergenza. In molte regioni 
del mondo, sono state istituite leggi del Buon Samaritano (o leggi locali equivalenti) per incoraggiare le persone a 
soccorrere il prossimo. 

Le L i del Buon Samaritano 
Le leggi del Buon Samaritano (o le leggi locali equivalenti) 
sono state promulgate per incoraggiare le persone a soccorrere 
il prossimo. In generale, proteggono le persone che offrono 
volontariamente assistenza a chi ne ha bisogno. Sono state 
create per fornire immunità contro la responsabilità civile. 

Spesso, una legge del Buon Samaritano non impone alcun 
obbligo legale di aiutare uno sconosciuto che ha bisogno di 
soccorso. Tuttavia, le leggi locali possono variare riguardo 
a questo punto e in alcune zone le persone sono tenute a 
offrire _soccorso. Potrebbero non esistere leggi del genere nella vostra 
zona. E una buona idea determinare la portata e l'uso delle leggi 

♦ 

del Buon Samaritano nella vostra zona. Il vostro Emergency First 
Response lnstructor potrebbe essere in grado di fornirvi le informazioni 
sulle leggi del Buon Samaritano locali. Generalmente, sono sei 
i modi in cui dovreste comportarvi per essere protetti dalle leggi del 
Buon Samaritano. Eccoli elencati qui di seguito. 

l. Fornire solo il soccorso che rientra nella portata del tuo 
addestramento come soccorritore. 

2 . Chiedere il permesso di aiutar e. 

3. Agire in buona fede. 

4. Non agire in modo incauto o negligente. 

5. Agire come agirebbe una persona prudente. 

6. Non abbandonare il paziente una volta che hai iniziato a 
soccorrerlo. L'eccezione a questa direttiva è se occorre farlo per 
proteggere sé stessi da un pericolo imminente. 

Le leggi del Buon Samaritano sono state 
promulgate per incoraggiare le persone a 
soccorrere il prossimo. 
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Gli aspetti emotivi dell'essere 
un soccorritore 
Aiutare un'altra persona bisognosa dà soddisfazione e fa 
sentire bene. A second a delle circostanze, tuttavia, questo 
atto può anche produrre un certo livello di stress e una 
certa dose di tim ore. Ne lla maggioranza dei casi, un piccolo 
livello di stress può effettivamen te assistervi quando aiutate 
il prossimo, preparandovi fisicamente e mentalmente. 

La RCP non garantisce un 
esito positivo 
Come abbiamo detto in precedenza, la RCP è un processo a due 

♦ 

♦ 

fasi: la pressione sul torace di un paziente e la respirazione per la 
perso na. La RCP è una misura temporanea che può estendere la 
finestra temporale in cui potrà awenire la rianimazione del paziente. 
La RCP, l'uso di un DAE e alcuni tipi di pronto soccorso sono 
tutte attivi tà per loro natura cariche di emotività. Tuttavia, come 
soccorri tori non dovreste mai temere di fare del male ad un paziente, 
specialmente quando eseguite la RCP su individui incoscienti 
e che non respirano normalmente. Perché? Per dirla in modo 
semplice, non pote te dawero peggiorare le cond izioni del paziente. 
Una persona incosciente e che non respira norma lm en te si trova 
già nelle cond izioni di salute peggiori, visto che probab ilmente non 
presenta un battito cardiaco . Se eseguite la RCP come illustrato in 
questo corso, dawero non potete peggiorare le cond izioni in cui avete 
trovato il paziente. Non dovete aver paura di forn ire la RCP. Eseguite 
la RCP al meglio delle vostre abili tà. Abbiate fiducia nel vostro 
addestramento. Se il vostro tentativo di rianimare una persona non h a 
successo, concentratevi sul fatto che vi siete impegnati al massimo per 
aiutarla. 

Ma se invece avreste potuto fornire la RCP e usato un DAE, se 
dispo nibil e, e non lo avete fatto, potreste passare il resto della vostra 
vita a domandarvi se avreste potuto fare la differenza. Non lasciate 
~he questo accada : ripetiamo, fidatevi del vostro addestramento. 
E meglio fornire un aiuto sufficiente che negare un aiuto perfetto. 

La RCP e alcuni tipi di pronto soccorso sono attività per loro natura 
molto emo tive. Tuttavia, come soccorritori non dovreste mai temere 
di fare del male ad un paziente quando eseguite la RCP su individui 
incoscienti e che non respirano normalmente. 

La RCP, l'uso di un DAE e alcuni tipi di pronto soccorso 
sono tutte attività per loro natura cariche di emotività. 
Tuttavia, come soccorritori non dovreste mai temere 
di fare del male ad un paziente, specialmente quando 
eseguite la RCP su individui incoscienti e che non 
respirano normalmente. 

-I -N -
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Potreste presentare livelli elevati di stress fisico ed emotivo dopo aver 
fornito soccorso in caso di emergenza. In questo caso, provate a fare 
quanto segue. 

► Cercate di rilassarvi dopo l'incidente. Abbassate la vostra 
frequenza cardiaca e la pressione arteriosa riposando o 
camminando lentamente. Il rilassamento ridurrà l'elevato tasso 
di adrenalina prodotto dal vostro corpo per aiutarvi durante 
lo stress di fornire il soccorso di emergenza. 

► Evitate stimolanti come caffeina, nicotina o alcol. 

► Parla con altri della tua esperienza relativa all'incidente. 
Condividere la vostra esperienza vi aiuta a elaborare pensieri ed 
emozioni, riducendo in tal modo stress ed ansietà. Parlare può 
essere una buona medicina. 

► Se riscontrate problemi fisici o emotivi, come un prolungato 
stato depressivo, disturbi del sonno, ansietà persistente o disturbi 
dell'appetito, chiedete aiuto ad un professionista sanitario. 

► Trascorrete tempo con altre persone. Uscite: stare con la gente 
fa bene. 

Soccorritori in azione 
Se offrite soccorso ad una persona ferita o malata nelle 
vostre vesti di soccorritori, ci piacerebbe saperlo. Non 
è necessario che l'incidente sia strepitoso, o descriva 
condizioni che mettono a rischio la vita delle vittime. 
Condividere queste esperienze non solo incoraggia 
altre persone a usare le loro abilità, ma ci aiuta anche 
a monitorare e valutare l'efficacia dell'addestramento 
Emergency First Response e ci assiste nello sviluppo 
di futuri corsi. Inviate un storia online andando al sito 
www.emergencyfirstresponse.com. 
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Riconoscimento delle emergenze 
che mettono a rischio la vita 
Qyando siete testimoni di un grave incidente d'auto o vedete 
qualcuno che cade malamente, è ragionevo le presumere che il 
paziente avrà lesioni che mettono a rischio la sua vita. Anche 
se non vedete verificars i l'incidente, molte scene di incidente 
richiedono chiaramente soccorso di emergenza medica. 
Sfortunatamente, non tutte le emergenze che mettono a rischio 
la vita sono così owie. Alcune condizioni gravi si verificano a 
causa di malattia o incidenti di lieve ent ità. A volte i sintomi del 
paziente insorgono rapidamente, altre volte il paziente peggiora 
progressivamente con il passare del tempo. Poiché il tempo è un 
fattore criti co, come avete già imparato, dovrete essere in grado 
di riconoscere tutte le condiz ioni che mettono a rischio la vita, 
e fornire l'appropriato soccorso medico di emergenza . 

Attacco cardiaco 

• 
♦ 

♦ 

♦ 

Un attacco cardiaco si verifica quando il flusso ematico diretto ad una parte 
del cuore del paziente si è fermato o è stato gravemente ridotto. I pazienti 
che subiscono un attacco cardiaco lamentano di solito dolore acuto al torace, 
dietro lo sterno, e una sensaz ione fastidiosa di pressione o schiacciamento, 
spesso descritta come l'impressione di avere una fascia stretta attorno al 
torace. Qyesta sensazione dura di solito per parecchi minuti, oppure va e 
viene. Il dolore viene descritto talvolta come un dolore acuto, una sensazione 
simil e al bruciore di stomaco o all'indigestione. Dolore o altre sensazioni 
come formicolio, intorpidimento o senso di pesantezza possono essere 
riscontrati nelle braccia (di solito il braccio sini stro) o nella mascella del 
paziente. I pazienti potrebbero anc he lamentare senso di nausea, battito 
cardiaco rapido, respiro corto e capogiri o stordimento. Possono spesso sud are 
molto, sono decisamente pallidi e possono sentirsi deboli. 

Spesso, i pazienti che subiscono un attacco cardiaco rifiutano 
di accet tare il fatto che hanno un malessere grave. Qyesto vale 
specialment e nei casi in cui i sintomi sono leggeri o scompa ion o 
temporaneamente. Se sospettate un attacco cardiaco, non ritardate 
a chiam are lo SME. Più tempo il cuore non riceve un flusso ematico 
adeguato, più permanente è il danno che ne riporta . 

Arresto cardiaco 
Varresto cardiaco si verifica quando la norm ale circolazione del sangue 
attraverso il cuore e il corpo si arresta a causa di un battito inefficace del 
cuore. Varresto cardiaco è diverso da un attacco cardiaco, ma può essere 
causato dallo stesso flusso ematico ridotto al muscolo cardiaco che causa 
un attacco cardiaco. 

Quando il flusso ematico è limitato, parte 
del muscolo cardiaco inizia a morire. 

La normale circolazione del sangue att raverso il cuore e il corp o si ferma 
quando il cuore comincia a battere troppo rapidamente (tachicardia 
ventricolare), a tremare in modo erratico (fibrillazione ventricolare) o 
semplicemente smette di battere. Sebbene l'arresto cardiaco sia soprattutt o 
causato da cardiopa tie o da difetti cardiaci, esso può verificarsi ogni volta 
che i ritmi cardiaci normali vengano disturbati. Un arresto cardiaco 
improvviso si può verificare indipendentemente da un attacco cardiaco, e 
spesso senza segni di awertimento visibili. 

I pazienti che subiscono un attacco cardiaco 
lamentano di solito dolore al torace e 
una sensazione fastidiosa di pressione o 
schiacciamento. 

... 
I ... 
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Oltre che dopo l'improwiso collasso di un paziente, un arresto cardiaco può 
essere identificato in, due modi. Innanzitutto, il paziente non risponde quando gli 
parlate o lo toccate. E incosciente e non si muove. In secondo luogo, il paziente 
non mostra alcun segno di vita e non respira normalmente. Awiare rapidamente 
la RCP e fornire al più presto la defibrillazione sono elementi essenziali per la 
soprawivenza del paziente. 

Problemi cardiaci nei bambini e nei neonati 
Neonati e bambini subiscono raramente l'arresto cardiaco perché, tranne in rare 
eccezioni, hanno un cuore sano. Tuttavia, se smettono di respirare, anche neonati 
e bambini possono andare in arresto cardiaco se la loro respirazione non viene 
sostenuta o ripristinata. Come fareste nel caso di adulti, valutate se il bambino che 
si è accasciato è incosciente e non respira normalmente. Se è incosciente e non 
respira normalmente, eseguite la RCP. La differenza principale è che con i neonati 
ed i bambini la fibrillazione si richiede raramente. 

Ostruzione completa (grave) delle vie aeree 
Un'ostruzione completa delle vie aeree si verifica di solito quando un paziente soffoca a causa di cibo bloccato in gola, 
sebbene qualsiasi oggetto messo in bocca può portare all'ostruzione delle vie aeree del paziente. Riconoscere la presenza di 
un'ostruzione delle vie aeree è importante, perché il paziente non è in grado di respirare. Il paziente tende inoltre ad essere 
imbarazzato e a cercare di allontanarsi. 

Puoi sospettare il soffocamento se un paziente si afferra o si stringe la regione del collo o della gola. Qiesto è il segnale 
universale di disagio dovuto a soffocamento. Chiedendogli se c'è qualcosa che non va, puoi determinare se riesce a parlare, 
se sta respirando o se è in grado di tossire. Un paziente con un'ostruzione completa o grave delle vie aeree può perdere 
conoscenza se la via aerea non viene riaperta rapidamente. 
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Chiedere al paziente il permesso 
di aiutarlo 
Qiando un adulto o un bambino coscienti, feriti o malati hanno bisogno 
di soccorso in caso di emergenza, chiedete il loro permesso prima di 
assisterli. Chiedere il permesso di assistere contribuisce a rassicurare il 
paziente, in quanto indica che siete stati addestrati in modo appropriato . 
Dovete chiedere questo permesso di aiutare con la Dichiarazione del 
soccorritore. Dovete semplicemente dire: Salve, mi chiamo ____ _ 
Sono un soccorritore. Posso aiutarti? 

È importante ottenere il consenso del paziente, se è vigile e può 
rispondervi. Se il paziente acconsente oppure non risponde, potete 
procedere a fornire il soccorso di emergenza . Qiesto è un permesso 
implicito - cioè significa che potete procedere con il soccorso di 
emergenza - se il paziente non è cosciente. Se un adulto cosciente, 
ferito o malato, rifiuta il soccorso di emergenza, non insistete nel fornirlo. 
Se possibile, cercate di parlargli e monitorate le sue condizioni mediante 
l'osservazione, senza fornire il soccorso effettivo. A questo punto potreste, 
tuttavia, attivare lo SME. 

♦ 

Quando un paziente cosciente, ferito o malato, ha 
bisogno di soccorso di emergenza, chiedetegli il 
permesso di assisterlo prima di farlo. Chiedere il 
permesso di soccorrere contribuisce a rassicurare 
il paziente, quando gli spiegate che siete stati 
addestrati in modo appropriato. 

.... 
I .... 
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Attivazione del Servizio Medico di 
Emergenza - Cali First e Care First 
Ne lla Catena della sopravvivenza, il vostro ruolo come soccorritori è 
quello di convocare soccorso med ico di emergenza e assistere il paziente 
finché tale soccorso non arriva . Attivare lo SME è così importante che 
nella maggior parte dei casi, se siete soli e nessun altro può attivare per 
voi lo SME, dovete per prima cosa chiamare lo SME e poi assistere il 
paziente. 

D opo aver stabilito che il paziente è incosciente e aver appurato che 
non sta respirando normalmente, chiedete ad un astante di chiamare 
lo SME e, se possibile, di procurarvi un DAE. Se siete soli, usate il 
vostro cellulare per chiamare lo SME. Se non avete un cellulare, lasciate 
il paziente per chiamare lo SME se non ci sono alternative. Qyesto è 
l'approccio Per prima cosa chiama del soccorso in caso di emergenza. 
Dovete Per prima cosa chiamare per attivare lo SME, e dopo potete 
fornire assistenza. 

Vi sono due eccezioni principali all'approccio Per prima cosa chiama del 
soccorso di emergenza . Nei casi seguenti, dovete Per prima cosa soccorrere 
e poi chiamare lo SME: 

♦ 

♦ 

♦ 

1. Se il paziente è un bambino o un adulto che sono stati sommersi in acqua. 
In questi casi, dovete fornire per un breve periodo la RCP, in particolare la 
respirazione artificiale, e dopo chiamare lo SME. Qyesta regola è definita 
Per prima cosa soccorri. 

NOTA - Due organizzazioni regionali per la rianimazione definiscono 
in modo diverso la regola Per prima cosa soccorri per un breve periodo. 
Nell'America del Nord, del Sud e Centrale, in Asia e nei Paesi delle 
isole del Pacifico (Linee guida AHA) per "breve periodo di soccorso" si 
intendono circa 2 minuti; il Consiglio Europeo di Rianimazione (CER) 
definisce un breve periodo come 1 minuto. In Australia e Nuova Zelanda 
(Linee guida ARC/ NZRC) non viene data una definizione per breve 
periodo - occorre Fornire per prima cosa il soccorso per 1-2 minuti, e 
poi chiamare lo SME. 

2. Nel caso di bambini e neonati, se siete soli dovreste fornire prima la RCP 
- Per prima cosa soccorri - e poi chiamare lo SME e prendere possesso 
di un nAE se si trova nelle vicinanze. Seguite la regola Per prima cosa 
soccorri in base alla vostra regione. 

► Linee guida della American Heart Association (AHA) - Fornite cinque 
serie di RCP e poi chiamate lo SME. 

Per prima cosa chiama significa che se 
siete soli e nessun altro può attivare 
per voi il Servizio Medico di Emergenza, 
dovete per prima cosa chiamare e poi 
assistere il paziente. 

► Linee guida del Consiglio Europeo di Rianimazione (CER) - Fornite cinque insufflazioni di soccorso iniziali, seguite 
da circa un minuto di RCP, e poi chiamate lo SME. 

Qyando lo SME è informato, il soccorso che fornite aumenta le probabilità che il soccorso avanzato sia di aiuto al paziente 
quando arriva. Il vostro addestramento in questo corso si basa sulla gestione di emergenze in luoghi in cui disponete di uno 
SME. Se avete bisogno di fornire soccorso di emergenza in zone lontane dal supporto dello SME, dovreste continuare la 
vostra istruzione con un addestramen to di pronto soccorso più avanzato. 

Nell'area locale, il Servizio Medico di Emergenza (SME) viene attivato chiamando il numero: 
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Ritmi cardiaci irregolari e uso dei DAE 
Defibrillatori Automatici Esterni) 

Un cuore sano di solito 
prese nta dai 60 ai 100 battiti 
al mi nuto . Qi esto battito 
card iaco è stimo lato da 
impu lsi elettrici regolar i e 
ben organizzati . 

A volte dan ni o lesioni al 
musco lo cardiaco possono 
far sì che il ri tmo card iaco 
diventi erra tico e veloce . 
Qiesto ritm o cardiaco 
irregolare non genera 
l'impulso vitale e il paziente 
subisce un arresto cardiaco. 

Un cuore sano 

Uno di questi ritmi 
cardiaci irregolari si 
chiama fibrillazione 
ventricolare - un ritmo 
nel quale il cuore si limita 
a tremare. Questo ritmo 
cardiaco irregolare non 
genera l'impulso vitale 
e il paziente subisce un 
arresto cardiaco. 

Un ri tmo cardiaco irregolare è 
potenzia lmente reversibile con un 
defibrillatore. Un defibrillatore automat ico 
esterno, o DAE, viene usato per rilasciare 
una scarica elettrica che interrompe 
i ritmi cardiaci anor mali. Qiesta 
momenta nea interruz ione può consen tire 
il ripristino del nor male battit o cardiaco. 

L'erogaz ione di una scarica elettrica con 
un DAE viene definita defibrillazione. 
U na defib rillazio ne immed iata e 
precoce del ritmo cardiaco anormale del 
pazie nte è una par te vitale della Catena della 
sopravvivenza . 

Una defibrillazione immediata e 
precoce del ritmo cardiaco anormale 
del paziente è una parte vitale della 
Catena della soprawivenza. 

.,. -
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Come funzionano i DAE 
Un DAE è un dispositivo elettronico portatile 
compute rizzato che analizza automaticamente la causa 
dell'arresto cardiaco e, qua ndo appropriato, eroga una 
scarica elettr ica ad un paziente in arresto card iaco. In alcuni 
casi l'arresto cardiaco non può essere corret to da una scarica 
elettrica, e il DAE è in grado di rilevare in modo affidabile 
questi ritmi e ind icare all'utente di forn ire la RC P fino 
all'arrivo dello SME. 

I DAE sono estremamente affidabili e, se vengono usati in 
modo incorretto su un paziente svenuto che non presenta 
un bat tito cardiaco, non erogano la scarica elett rica. Nei 
casi di un arresto cardiaco che può essere corretto, la scarica 
eroga ta dal DAE cerca di fermare l'attività anormale del 
cuore in modo da permetterle di riorganizza rsi in un ritmo 
che generi un impu lso. 

Il DAE viene collegato al paziente mediante due 
cuscinet t i toracici, ciascuno con un gel adesivo su un lato 
del cuscinet to, in mo do da aderire al torace del paziente . 
Qiando il DAE viene acceso, il suo compu ter analizza la 
necessità di somministrare una scarica elettrica al pazien te. 
Se il DAE rileva un ritmo cardiaco che richiede una scarica 
elettrica, ind ica che è necessario rilasciar la. A seconda 
del tipo di DAE che state usando, sarete voi ad attivare 
la scarica elettrica premendo un pulsante, oppure sarà 
il disposit ivo ad attivarla automaticamente. Durante la 
porzione relativa alle abilità di questo corso, imparerete a 
usare un modello di DAE spec ifico. 

Il DAE si collega al paziente mediante due cuscinetti 
toracici 
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Un DAE è un dispositivo elettronico portatile computerizzato 
che analizza automaticamente la causa dell'arresto cardiaco e, 
quando appropriato, eroga una scarica elettrica ad un paziente 
in arresto cardiaco. 



Differenza fra defibrillatori manuali e 
defibrillatori automatici 
Se avete visto le innumerevoli serie televisive 
ambientate in ospedale, avrete notato senza dubbio 
che infermieri e dottori usano defibrillatori manuali 
sui pazienti che presen,tano un ritmo cardiaco 
anormale che ha bisogno di una scarica elettrica. 
Qiesti defibrillatori manuali sono molto diversi dai 
sofisticatissimi, ma estremamente facili da usare, 
dispositivi DAE che userete come soccorritori . Defibrillatore manuale Defibrillatore automatico 
In ambiente ospedaliero, i pazienti sono collegati ad 
un dispositivo che indica ai med ici il comportamento del cuore dei pazienti. Se il cuore del paziente comincia a 
presentare un ritmo anormale, i medici ne sono informati subito. Per attivare il defibrillatore manuale, i med ici 
devono prima accenderlo, impostarlo su un livello di energia specifico per la scarica elettrica che desiderano, prendere 
le due piastre del dispositivo, applicare gel conduttore su ciascuna di esse e disporle strategicamente sul torace del 
paziente. Una volta che le piastre si trovino sul torace, i medici possono somministrare una scarica al paziente spesso 
premendo dei pulsanti sulle piastre stesse. I defibrillatori manuali degli ospedali vengono usati in modi diversi, ma 
l'apparecchiatura e la tecnica sopra descritti sono quelle più consuete. 

Un DAE invece fa tutto il lavoro per voi quando avete bisogno di assistere un paziente il cui cuore si trova in 
tachicardia o fibrillazione ventricolare. Ecco perché il dispositivo viene definito "automatico". Spesso non avrete 
neppure bisogno di accenderlo. Per accendere alcune unità, basta sollevare il coperchio del dispositivo o estrarre da 
esso i cuscinetti adesivi. Qiando usate un DAE, non avrete bisogno di un disposi tivo separato per il monitoraggio 
cardiaco, come accade in ospedale, perché il DAE analizza automaticamente il ritmo cardiaco del paziente una 
volta posizionati i cuscinetti. Un'altra differenza rispetto ad un defibrillatore manuale è che non avrete bisogno 
di impostare il DAE su un part icolare livello di energia, né di applicare un gel conduttori. I DAE sono semplici e 
facili da usare. 

Come usare un DAE 
Per trattare un arresto cardiaco improvviso, i soccorritori laici devono essere in grado di integrare rapidamente la RCP e 
l'uso del DAE. Per dare a un paziente la migliore probabilità di sopravvivenza, le seguenti tre azioni devono verificarsi entro 
i primi istanti dopo l'arre sto cardiaco. 

1. Avvertire il Servizio Me dico di Emergenza. Chiamate lo SME oppure, se vi trovate al lavoro, attivate la 
procedura di risposta medica di emergenza specifica del vostro luogo di lavoro. 

2. Usate il DAE su un paziente il più rapidamente possibile. Più velocemente 
defibrillate un ritmo cardiaco che richiede una scarica elettrica, migliori saranno 
le probabilità che il paziente ottenga un recupero completo. Poiché i DAE 
sono automatici, non sono difficili da 
usare. Seguite tutte le istruzioni del 
fabbricante. Il DAE fornisce istruzioni 
verbali all'utente, oltre a istruzioni visive 
per i non vedenti. Durante la porzione 
del corso dedicata alle abilità, si parlerà 
ulteriormente di questo soggetto. 

3. Fornit e la RCP quando viene indi cato 
dal DAE. La RCP combinata all'uso 
di un DAE aumenta le probabi lità di 
sopravvivenza del paziente. 

.... 
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Quando usare un DAE 
Tenendo presenti queste tre azioni , delineiamo ora la sequenza ideale che dovreste usare nel caso in cui confermaste che un 
paziente adu lto o bambino è incosciente e non respira normalmente, e sapeste dove si trova un DAE: 

1. Se siete soli 

► Chiamate lo SME. Usate il vostro cellulare per chiamare lo SME. Se non avete un cellulare, lasciate 
il pazien te per chiamare lo SME se non ci sono alternative. Considerate di gridare aiuto per attrarre 
eventua li astanti. 

► Procuratevi il DAE. D opo aver avvisato lo SME, procura tevi un DAE se sapete che uno di questi dispositivi 
si trova nelle vicinanze. · 

► Impostate e usate il DAE. Se il DAE indica che occorre erogare una scarica elettrica, erogatela (alcuni DAE 
la erogano automaticamente) . 

► Iniziate la RCP. Una volta somm ini strata la scarica, iniziate immediatamente la RCP. Se il DAE non indica la 
necessità di una scarica, inizia te imm edia tamente la RCP e continuate come vi viene indicato dal dispositivo. 

2. Se sono disponibili degli astanti 

► Iniziate immediatamente la RCP. Mentre somministrate la RCP, potete chiede re agli astan ti di assistervi . La 
somministrazione immediata di compressioni torac iche con interruzioni min im e è molto importante. 

► Avvisate lo SME. Mentre state somministrando la RCP, mandate un astante a chiamare lo SME. 

► Procuratevi il DAE . Mentre state somministrando la RCP al paziente, mandate un astante a procurarsi un 
DAE - può essere lo stesso astante che ha chiama to lo SME. 

► Impostate e usate il DAE. ~ando arriva il DAE, continuate se possibile a praticare la RCP. Se l'astante è 
stato addes trat o a usarlo è in grado di seguire le vostre istruzioni, potrebbe essere in grado di impostare il DAE 
mentre voi continuate la RCP. Se questo non è possibile, dovete interrompere la RCP e impostare subito il 
DAE per l'uso. Se il DAE indica che occorre erogare una scarica elettrica, erogatela (alcuni DAE la eroga no 
automaticamente) . Dopo aver erogato la scarica, iniziate di nuovo immediatamente la RCP (alcun i DAE 
forniscono istruzioni passo per passo per praticare la RCP). Se il DAE non indica la necessità di una scarica, 
continuate a somministrare la RCP come vi viene indicato dal dispositivo. 

Considerazioni speciali per l'uso del DAE 
~ando si usano i DAE occorre tenere presenti alcune 
considerazion i speciali . 

Bambini - L'incidenza degli arres ti cardiac i nei bambini è bassa 
rispet to agli adulti. Le cause di arresto card iaco nei bambini 
sono: 1) problemi relativi alle vie aeree e alla respirazione, 
2) incidenti e lesioni traumatiche e 3) cardiopatie derivanti da rar i 
di fett i congeniti. Di quando in quando i bambini richiedono la 
defibri llazione mediante un DAE. I DAE per adu lti sono adat ti 
all'uso su bambini di età superio re agli 8 anni. Per i bambini di età 
compresa fra 1 e 8 anni, potrebbero essere disponibili cuscinetti 
speciali di dimensioni appropriate . Tuttavia, se non è disponibile 
un metodo di somministrazione di una scarica elettrica ridotta che 
sia specifico per i bambini, usate cuscinetti e dosaggi di scarica per 
adulti. Non usate mai, tuttavia, cuscinetti per bambini su un adulto. 

Neonati - Sono stat i segna lati casi che dimostrano il successo dell'uso di DAE su neonati; l'uso dei DAE sui neonati, 
tut tavia, non è sosten ut o da ricerca definitiva. Per questo motivo non si consiglia l'uso di un DAE su neonati da parte di un 
soccorr itore laico. 
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Peli sul petto - Il contatto del cuscinetto con la pelle è molto importante 
per una defibrillazione di successo. Se il torace del paziente è estremamente 
villoso, considerate di radere la zona in cui vengono posizionati i cuscinetti del 
DAE. Alcuni DAE potrebbero includere nel loro contenitore piccoli rasoi. A 
prescindere dalla quantità di pelo sul torace, evitate ritardi non necessari nel 
posizionamento dei cuscinetti e nell'uso del DAE. Ogni secondo è importante. 

Torace e superficie bagnati - Se il torace del paziente è bagnato o sudato, 
asciugatelo prima di applicare i cuscinetti del DAE . ~esto permetterà una 
migliore adesione dei cuscinetti ed erogazione della scarica al paziente. Alcuni 
DAE richiedono una migliore adesione dei cuscinetti se questi non aderiscono 
in modo adeguato al paziente. Ripetiamo, evitate ritard i non necessari nel 
posizionamento dei cuscinetti e nell'uso del DAE . Ogni secondo è importante. 
Potete eseguire la defibrillazione su una superficie bagnata purché vengano 
seguite tutte le regole per la sicurezza e le istruzioni del fabbricante. Non sono 
stat i riportate lesioni ai soccorritori che abbiano tentato la defibrillazione in 
ambienti bagnati. Il vostro Istruttore vi darà le informazioni relative al DAE 
specifico che userete nel corso. 

Superficie metallica - Potete eseguire la defibrillazione su una superficie metallica 
purché vengano seguite tutte le regole per la sicurezza e le istruzioni del fabbricante. 
L'elettricità segue sempre il percorso che presenta meno resistenza, e questo è fra i due 
cuscinetti attraverso il torace del paziente - non attraverso una superficie metallica. Il 
vostro Istruttore vi darà le informazioni relative al DAE specifico che userete nel corso. 

Cerotti di medicazione transdermica e medicazioni - Non mettete mai i cuscinetti 
del DAE direttamente sopra un cerotto di medicazione transdermica. L'intero 
cuscinetto del DAE deve essere a contatto diretto con la pelle del paziente. Rimuovete 
quindi tutte le fasciature, le medicazioni ed i cerotti di medicazione transdermica che 
impediscano il contatto diretto del cuscinetto con il paziente . 

Stimol atori cardiaci e defibrillatori impiantati - Alcuni pazienti potrebbero 
Defibrillatore impiantato presentare stimolatori cardiaci e/o defibrillatori impiantati. Potete rilevare questi 

dispositivi una volta esposto il torace del paziente. Di solito vedrete una piccola 
sporgenza rettangolare situata subito sotto la pelle nella parte superiore sinistra del 

torace, delle dimensioni approssimative di una carta da gioco. Se il paziente ha semplicemente uno stimolatore cardiaco, 
potete procedere e usare il DAE come indicato dal dispositivo. Se un paziente ha un defibrillatore impiantato, non occorre 
usare il DAE a meno che il dispositivo non stia funzionando. Potrete sentire il dispositivo che eroga scariche e vedere la 
contrazione dei muscoli del paziente se il dispositivo sta funzionando. 

Donn e incint e - Non c'è evidenza che le scariche di un DAE abbiano effetti awersi sulla madre o sul bambino. Dovreste 
usare un DAE su una donna incinta nello stesso identico modo in cui lo usereste su un altro paziente adulto . 

Sicurezza del soccorritore - Non toccate il paziente mentre eseguite la defibrillazione . Se toccate un paziente durante 
l'erogazione della scarica elettrica, potreste ricevere una scarica elettrica. Inoltre, non usate un DAE nelle vicinanze di 
materiali infiammabili o combustibili, come la benzina. Anche se l'ossigeno a flusso libero può essere infiammabile, non 
sono stati riportati incend i causati da scintille durante l'erogazione delle scariche elettriche . 

Anali si del DAE- Non toccate il paziente mentre il DAE sta analizzando il suo ritmo cardiaco. Toccando il paziente, 
potreste interferire con l'analisi. E interessante notare che i telefoni cellulari e le radio non interferiscono con l'analisi 
delDAE. 
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Manutenzione del DAE 
Un DAE può invertire il processo di decesso clinico quando viene applicato rapidamente, 
e se il dispositivo funzio na correttamente. La ricerca tuttavia indica che la mancata 
manutenzione adeguata dei defibrillatori o degli alime ntat ori è responsabile dalla 
maggior parte dei casi riportati di malfunzionamento. 

Oltre alla normale manutenzione preven tiva, i fabbricanti dei DAE raccomandano 
un'ispezione quotidiana dei dispositivi. Ecco i due motivi di un'ispezione quotidiana del 
DAE. Innan zitut to, assicura che sia sempre pronto per l'uso in caso di emergenza, e in 
second o luogo vi aiuta a non dimenticare come usarlo. Dovreste controllare che tutte le 
adeguate forniture siano disponibili, che il dispositivo sia operativo e non danneggiato in 
alcun modo, e che le bat terie funzionino. I DAE hanno simboli/spie indi catrici indi canti 
lo stato del dispositivo, e in nessun caso bisogna accendere il DAE per verificare che 
stiano funzionando: così facendo si scarica inutilmente la batteria. Controllate inoltre 
le date di sostitu zione degli artico li consumabili, come le batterie ed i cuscinetti degli 
elettrodi. Infine, la maggior parte dei DAE esegue una serie silenziosa di autoverifiche, e 
se viene identificato un guasto viene data un'avvertenza visibi~e e/o sonora. 

Perché i cuscinetti del DAE hanno un limite di durata? 

La maggior parte dei dispositivi 
DAE esegue un'autoverifica, ma 
dovreste comunque accendere 
regolarmente il dispositivo in 
modo da assicurarvi che funzioni 
correttamente. 

I cuscinetti del DAE hanno un limite di durata per molte ragioni, che hanno tutte a che vedere con la capacità dei 
cuscinetti di aderire e di fornire ai paz ienti una buona connettività. I cuscinetti del DAE devono fornire un buon 
contatto con la pelle del paziente. Un buon contatto cutaneo permette al DAE di: 

► analizzare correttamente il ritmo cardiaco del paziente, determinando se il paziente richiede una scarica o no; 

► erogare in modo efficace una scarica che sia in grado di salvare la vita del paziente. 

Per aiutare i cuscinett i del DAE ad aderire in modo adeguato alla pelle, al momento della fabbricazione viene applicato 
un gel su di essi. Qyesto gel entra effettivamente nei pori della pelle del paziente, agendo da legame di conducibil it à 
fra il paziente ed i cuscinetti. Con il passare del tempo, questo gel si asciuga e si decompone chimicamente. I cuscinetti 
del DAE usati dopo la loro data di scadenza potrebbero non aderire bene al paziente. Con l'uso pesante durante la 
RCP potrebbero perdere ulteriormente la loro adesività e di conseguenza la loro capacità di analizzare il ritmo cardiaco 
o di erogare una scarica in grado di salvare il paziente. Inoltre, i fili elettrici collegati ai cuscinetti potrebbero iniziare 
a corrodersi. 

Fat te salve poche eccezioni, i DAE non verificano la cond izione dei cuscinetti quando questi sono precollegati al 
dispositivo. Per questo motivo, i fabbr icanti stampano date di scadenza sui loro cuscinetti per DAE. La durata tipica 
dei cuscinetti del DAE è di uno-due anni dalla data della produzione - a volte superiore. Mantenete cuscinetti per 
DAE freschi con il DAE. Se il gel è asciutto su un set di cuscinetti, non usateli: sostitu iteli con cuscinetti nuovi. 

Il vostro luogo di lavoro potrebbe avere un "Coordinatore DAE" il cui compi to è quello di esegu ire contro lli quotidiani 
del DAE per assicurarsi che i DAE aziendali siano sottoposti a manutenzione regolare e funzioni no correttamente. 
Probabilmente questo individuo userà una lista di controllo per la manutenzione e la fornitura del DAE per identificare e 
prevenire problemi del dispositivo. Viene forn ita una lista di controllo campione, generica. Se il fabbricante di un DAE e/o 
l'ente governativo regionale fornisce specifiche liste di contro llo, usa te quelle. 

Chiunque abb ia il compito di sovrint endere ai contro lli e alla manutenzione dei DAE deve completare correttamente tutta 
la documentazione richiesta secondo le raccomandazioni del fabbricante del DAE, i protocolli azienda li e le normative 
governat ive regionali. Nel caso im probabile che un DAE non funzioni durante un'emergenza, questi document i saranno 
importanti. Se un DAE dovesse mancare di funzionare, concentratevi semplicemente sulla RCP fino all'arrivo dello SME, 
ch e disporrà delle proprie apparecchiature . 
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EMERGENC Y 
f trst resoo n se • 

Emergency First Response® 
Lista di controllo* per la manutenzione e 
la fornitura del Defibrillatore Automatico Esterno 

*Usare una lista di controllo per ciascun DAE. 

Ispezione eseguita da ______ _ _ _ ___________ Data _____ _ 

Numero di serie del DAE __________ Ubicazione nell'edificio _________ _ 

Ubicazione - Accessibilità 
D Accessibile e visibile? 

D Armadietto intatto? 

D Allarme armadietto funzionante? Allarme in posizione "attivato"? 

Ispezione del DAE 
D Danni al DAE? Sporco? Contaminazione? 

D Involucro del DAE intatto? 

D Batteria installata? 

D Spia/indicatore di stato? 

D Spia di manutenzione? 

D Pronto all'uso? 

Cuscinetti del DAE 
D I cuscinetti del DAE sono nella custodia e in confezioni sigillate? 

D Le date di scadenza dei cuscinetti sono valide? 

D Sono disponibili cuscinetti extra? 

D Sono disponibili cuscinetti per adulto e bambino? 

Materiali e forniture 
D Barriere per la ventilazione? 

D Guanti per esaminare il paziente? 

D Rasoi? 

D Forbici? 

D Piccolo asciugamano o salviette di carta? 
D Altri articoli conservati con il DAE: ____ _ _ _ _ _____________ _ 

Commenti e azioni correttive adottate: 
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