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• Laici: censimento del personale 
autorizzato garantito dalla 
formazione (in Lombardia è una 
norma regionale DGR 14/17 2013 )

• Censimento dei defibrillatori in 
Lombardia esiste una indicazione di 
AREU che chiede di comunicare la 
localizzazione al momento 
dell’attivazione di un progetto 
PAD/DAE Balduzzi.

Pianificare una strategia…

Sarebbe bello che i dati di localizzazione diventassero 
pubblici, qualcosa si sta facendo.











Luogo

Totale MSB MSA MSI

Casa privata 1374 84,29% 969 89,31% 400 74,91% 6 54,45%

Altro 256 15,71% 116 10,69% 134 25,09% 5 45,55%

Primo Ritmo

Def

Numero Totale = 926
MSB 28 6,34%

127
13,71

% MSA 97 20,17%
MSI 2 20,00%

Non Def

MSB 408 92,31%

779
83,48

% MSA 370 76,92%
MSI 8 80,00%

NR
MSB 6 1,36%

20 2,16% MSA 14 2,91%
MSI 0

Ma dove?
Estratto Database Milano MB 2014 - 2015
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AED accessibility

“Un SMS allunga la vita…”





Defibrillation

playground



I tre “dogmi” della RCP
Inizia presto compressioni toraciche efficaci
Interrompi il meno possibile le compressioni
Non ritardare la scarica! 









VFNon shockable
J Christenson Circulation. 2009;120:1241-1247C Vaillancourt Resuscitation . 2011 December ; 82(12): 1501–1507
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I tre “dogmi” della RCP
Inizia presto le compressioni toraciche
Interrompi il meno possibile le compressioni



Non ritardare la scarica! 







• Salvano le vite

• Sono molto diffusi! 

• Ci parlano con voce 

tranquilla e ci danno 

“ritmo”

• Cercano sempre di 

migliorarsi

• Non fanno diagnosi di ACC

• La legge vuole che per usarli 

si sia autorizzati

• Chiedono di interrompere le 

CT

• Hanno potenzialità …ma 

ancora non si applicano!
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Il defibrillatore semiautomatico (spesso abbreviato con DAE, defibrillatore 
automatico esterno, o AED, automated external defibrillator) è un 
dispositivo in grado di effettuare la defibrillazione delle pareti muscolari 
del cuore in maniera sicura, dal momento che è dotato di sensori per 
riconoscere l'arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione ventricolare e 
tachicardia ventricolare […]

Un defibrillatore semiautomatico determina automaticamente se per il ritmo cardiaco che sta 
analizzando sia necessaria una scarica. L'utente che lo manovra non ha la possibilità di forzare la 
scarica se il dispositivo segnala che questa non è necessaria […]

Il defibrillatore inoltre segnalerà continuamente di allontanarsi dal paziente e di non toccarlo 
fino a che non si avvertirà un "fischio" emesso dall'apparecchio con relativa segnalazione 
luminosa del tasto shock […]

All'interno del DAE è presente una piccola "scatola nera", e dal momento in cui viene acceso 
registra tutti i rumori ambientali; in più registra l'elettrocardiogramma del paziente dal 
momento in cui vengono collegate le placche.





Niccolò Grieco, Milano
Focalizzare il rapporto tra utilizzo del DAE con personale autorizzato a usare solo 
DAE e integrazione con team ALS che subentra con defib manuale. Specificare 
vantaggio clinico nell’utilizzo del manuale per > chest compression fraction e 
riduzione di pre-shock pause.
In Out of hospital si può mantenere DAE accesso per protocolli locali al fine della 
registrazione dell’evento ma non come guida clinica. In-hospital use of AEDs Linee 
guida 2015




