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Agli utilizzatori pubblici dei defibrillatori semiautomatici esterni HS1 
 
Defibrillatore semiautomatico esterno HeartStart HS1. Il defibrillatore semiautomatico esterno HS1 è 
progettato per l'uso da parte di una persona non esperta per il trattamento dell'arresto cardiaco 
improvviso e si trova in molti luoghi accessibili al pubblico. 
 
COS'È L'ARRESTO CARDIACO IMPROVVISO? 
L'arresto cardiaco improvviso si verifica quando il sistema elettrico del cuore diventa irregolare, causando un'anomalia del 
battito. Venendo a mancare un flusso di sangue adeguato, la persona perde conoscenza e smette di respirare 
normalmente. La rianimazione cardiopolmonare (RCP) è importante, ma da sola non è in grado di ripristinare il ritmo 
cardiaco normale.1,2 La scarica erogata da un defibrillatore è il modo più efficace per ristabilire un ritmo normale.3 

 
QUAL È IL PROBLEMA RISCONTRATO CON GLI ELETTRODI DEL DEFIBRILLATORE HS1? 
È stato osservato che gli elettrodi per defibrillazione utilizzati con DAE HS1 presentano una separazione del gel 
dal supporto in schiuma/stagno quando vengono staccati dal rivestimento in plastica giallo. Il gel può ripiegarsi 
su se stesso, con conseguente riduzione della superficie del gel sull'elettrodo per defibrillazione. Un elettrodo 
per defibrillazione in questa condizione potrebbe far sì che il defibrillatore HS1 eroghi una terapia meno 
efficace o inefficace al paziente a causa della ridotta superficie di contatto con la pelle. 
 
Il gel ripiegato e separato può anche apparire scolorito e/o disciolto. Anche se il gel può apparire scolorito e/o 
disciolto, l'aspetto non ha alcun impatto sull'erogazione della terapia; tuttavia, potrebbe verificarsi un ritardo 
nella terapia se l'utilizzatore esita ad applicare l'elettrodo perché presenta l'aspetto suddetto e il DAE potrebbe 
erogare una terapia meno efficace o inefficace al paziente a causa della ridotta area di contatto con la pelle. 
 
È inoltre possibile che il gel si separi quasi completamente dal supporto in schiuma/stagno quando viene 
staccato. A causa del ridotto volume di superficie del gel a contatto con la pelle, potrebbe verificarsi un arco 
elettrico quando viene erogata una scarica, con possibili ustioni al paziente, oppure il DAE potrebbe non essere 
in grado di erogare alcuna scarica attraverso gli elettrodi. L’installazione di una cartuccia di elettrodi di ricambio 
(se disponibile) o l’esecuzione della RCP in attesa dell'arrivo del personale del servizio di emergenza sanitaria 
può ovviamente causare un ritardo nell'erogazione della terapia. 
 
COSA OCCORRE FARE? 

1. Non esitare a utilizzare il defibrillatore semiautomatico esterno HS1, se necessario, per una persona che non è 
cosciente e non respira normalmente. 

2. Se si nota che il gel inizia a separarsi dal supporto in schiuma durante il distacco, evitare che si ripieghi su se 
stesso, se possibile. 

3. Non esitare ad applicare gli elettrodi al paziente a meno che il gel non si sia quasi completamente separato dal 
supporto. Se il gel si è quasi completamente separato dal supporto, utilizzare gli elettrodi per defibrillazione di 
ricambio, se disponibili. 

4. Se il gel è quasi completamente separato dal supporto e non sono disponibili elettrodi per defibrillazione di 
ricambio, continuare la RCP fino all'arrivo dei soccorsi.  

 

 DOVE POSSO TROVARE ALTRE INFORMAZIONI? 
Per ulteriori informazioni, eseguire la scansione del codice QR. 
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