
La defibrillazione



Corso BLSD   Obiettivi del Corso
Acquisizione di 

• Conoscenze teoriche (Lezioni teoriche)
•Abilità pratiche (Esercitazioni su manichino)
• Schemi di comportamento (Ripetizione di sequenze)In tema di Sostegno di Base delle Funzioni Vitali (BLS) edi utilizzo dei DAE (Defibrillatori Semiautomatici)

Acquisizione di 
• Conoscenze teoriche (Lezioni teoriche)
•Abilità pratiche (Esercitazioni su manichino)
• Schemi di comportamento (Ripetizione di sequenze)In tema di Sostegno di Base delle Funzioni Vitali (BLS) edi utilizzo dei DAE (Defibrillatori Semiautomatici)



Obiettivi  del BLSDTrattamento precoce delle aritmie (FVeTV) in corso di arresto CR mediantel’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico
Prevenire/Ritardare il danno anossicocerebrale in chi è colpito da arrestocardio respiratorio mediante le manovre dirianimazione cardiopolmonare di base



DANNO ANOSSICO CEREBRALE
Il danno anossico cerebrale “inizia” dopo 4’- 6’ di assenza di attività circolatoria valida(arresto cardiocircolatorio)

Diviene “irreversibile” dopo 10’



% DI SOPRAVVIVENZA DOPO   ARRESTO CARDIORESPIRATORIO



fibrillazione ventricolareunico trattamento la defibrillazione
300 JOULES    DEFIB   20:29   01APR96   PADDLES X1.0  HR = ---



NELL’AMBITO DELL’A.C.R., GLI UNICI DATIEPIDEMIOLOGICI QUANTIFICABILI SONO  QUELLI   RIGUARDANTI   LA   “MORTE CARDIACA IMPROVVISA”
U.S.A.    = 350.000  decessi/annoITALIA =   50.000  decessi/annoCIRCA L’80% DELLE MORTI CARDIACHE IMPROVVISE E’ CAUSATO DALLA CARDIOPATIA ISCHEMICAN.B.: LA MORTE CARDIACA IMPROVVISA RAPPRESENTA OLTRE IL 50% DI TUTTI  I  DECESSI  PER  MALATTIE  CARDIOVASCOLARI. 

MORTE CARDIACA IMPROVVISA
1 CASO / OGNI 1000 ABITANTI / OGNI ANNO



RITMI  RISCONTRABILI  IN  CORSO DI  ARRESTO  CARDIACO

0102030405060708090100La fibrillazione ventricolare e latachicardia ventricolare senzapolso sono le aritmie riscontrabiliin circa l’85% dei casi di arrestocardiaco. UNICA  TERAPIA  EFFICACE :  DEFIBRILLAZIONE !!

TVFV
85%15%



LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA
ALLARME PRECOCE BLS  PRECOCE DEFIBRILLAZIONEPRECOCE ACLS  PRECOCEBLS-D



CARATTERISTICHE  DEL  DAE

1) Diagnosi automatica
• esonera l’operatore 2) Facilità di utilizzo

• breve formazione
• possibilità di larga diffusione

Apparecchio in grado di riconoscere automaticamente la fibrillazione ventricolare e la tachicardia ventricolare  e di defibrillare su comando



ASPETTI  MEDICO  LEGALI
Legge n° 120 del 3 Aprile 2001 pubblicata sullaGazzetta Ufficiale n° 88  del 14-4-2001

Art.11. E’ consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sedeextraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonchéal personale non sanitario che abbia ricevuto una formazionespecifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.2. Le regioni e le provincie autonome disciplinano . . . . . . .



•Accendere il DAE
•Collegare gli elettrodi
•Analisi (automatico/manuale)
•Sicurezza
•Shock

UTILIZZO DEL DAE





Collegare gli elettrodi (posizione)

UTILIZZO DEL DAEAccendere il DAE
•Collegare gli elettrodiAnalisi (automatico/manuale)SicurezzaShock



UTILIZZO DEL DAE
ANALISIL’avvio della analisi del ritmo da parte delDAE dipende dal tipo di apparecchioutilizzato:DAE a 1 tasto - DAE a 2 tasti - DAE a 3 tasti

ATTENZIONE: DURANTE  L’ANALISI  NESSUNO  DEVE TOCCARE  LA  VITTIMA

Accendere il DAECollegare gli elettrodi
•Analisi (automatico/manuale)Sicurezza Shock



UTILIZZO DEL DAE
Nessuno deve toccare la vittima durante lafase di analisi (sospensione delle manovre diRCP) per non alterare il giusto riconoscimentodel ritmo presente e per non ritardare quindil’erogazione dello shock (l’apparecchioriconosce gli artefatti da movimento ed iniziauna nuova fase di analisi).

SICUREZZA
Accendere il DAECollegare gli elettrodiAnalisi (automatico/manuale)
•Sicurezza Shock





UTILIZZO DEL DAE
SHOCK !!!Al messaggio vocale di “Shock Indicato”

• Sicurezza (Via io, Via tu, Via tutti)(Controllo visivo a 360°)
• Premere il pulsante di shock(Pericolo di folgorazione)

Accendere il DAECollegare gli elettrodiAnalisi (automatico/manuale)Sicurezza 
•Shock



BLSDFasi del Basic Life Support - DefibrillationA  :Airway : Valutazione Coscienza            Pervietà delle vie aereeB  :Breathing: Valutazione Respirazione                  2 Ventilazioni di soccorsoC  :Circulation: Valutazione CircolazioneD  :Defibrillation:  Analisi Ritmo + Shock



ALGORITMO DEL BLSD



BASIC  LIFE  SUPPORT

Ogni manovra di rianimazione cardiopolmonare del BLS deve essere preceduta da una fase di attenta valutazioneFasi A - B - C

RCP: Rianimazione Cardio PolmonareQuando si effettua la RCP
•DAE non disponibile
•Shock non indicato

•Tra cicli di shock ( 1 min.)



FASI DEL BASIC LIFE SUPPORT
Valutazione stato di coscienza
FASE   A



FASI DEL BASIC LIFE SUPPORTApertura vie aereeFASE   A



FASI DEL BASIC LIFE SUPPORTValutazione della presenza di respiro

•Guardo: movimenti del torace
•Ascolto: passaggio di aria 
•Sento: calore dell’alito sulla guancia

FASE   B 10Sec.G.A.S.



FASI DEL BASIC LIFE SUPPORTRespirazione artificialeFASE   B



FASI DEL BASIC LIFE SUPPORT
Utilizzo sistemapallone ossigeno 

Respirazione artificialeFASE   B



FASI DEL BASIC LIFE SUPPORTRespirazione artificialeFASE   BReservoir Collegamento a O2

A) Pallone : 21% B) Pallone + O2 :50%C) Pallone+ O2 +Reservoir: 90%
PERCENTUALI DI OSSIGENO SOMMINISTRATESISTEMA PALLONE-MASCHERA



FASI DEL BASIC LIFE SUPPORT
Valutazione della presenza di segni di circoloFASE   C

10Sec.



FASI DEL BASIC LIFE SUPPORTMassaggio Cardiaco EsternoRicerca del punto di repere per le CTE e posizione delle maniFASE   C



FASI DEL BASIC LIFE SUPPORTMassaggio Cardiaco Esterno

Posizione del soccorritore

FASE   C



FASI DEL BASIC LIFE SUPPORTFASE   CRapporto compressioni/ventilazioni
Frequenzadelle compressionitoraciche: 100/min.

15 2:





ARRESTO CARDIACO

Conclusioni:

• La diffusione dei trattamenti rianimatori 
cardiopolmonari, attraverso l’educazione della 
popolazione e lo sviluppo dei presidi di terapia 
d’urgenza, hanno aumentato sia il numero dei 
pazienti che raggiungono l’Ospedale, sia il numero 
dei sopravvissuti.
• La sopravvivenza dipende in modo critico dal tempo 
tra arresto cardiaco ed inizio delle manovre di 
rianimazione cardiopolmonare.
• I risultati sono migliori se i supporti vitali primari 
iniziano entro 3 - 4 minuti e la terapia definitiva 
(defibrillazione) viene eseguita subito dopo.



Alzati e cammina….



Le posizioni di sicurezza Laterale o di sicurezza (coma e gravi traumatismi )



Semi seduta ( lesioni del torace, infarto )



Le posizioni di sicurezza 

Supina a gambe sollevate ( svenimenti e collassi )

Supina (traumi osteo-articolari, patologie cerebrali,     lesioni addominali)


