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Questionario online di 29 domande, distribuito agli studenti di Medicina 
grazie alla collaborazione del SISM

488 studenti hanno compilato completamente il questionario

SOLO UN NOSTRO PROBLEMA?

No 25%

Si 75%

Ti sentiresti in grado di intervenire in caso 
di arresto cardiaco?

No 23%

Si 77%

Hai mai frequentato un corso BLSD 
prima d’ora?



Sufficiente
43%Non 

sufficiente
57%

Almeno un corso è stato 
organizzato dalla Facoltà di 

Medicina?

Se hai già seguito un corso BLSD…

No 27%

Si 73%

Se Si

Come giudichi il corso organizzato 
dalla Facoltà?



Basi di comprensione

Immediatly; 4%

2 min; 24%

5 min; 48%

10 min; 24%

Dopo quanto tempo dall’Arresto Cardiaco
inizia il danno cerebrale irreversibile?

24%

78%

STUD ENT %

10 minutes 5 min or less2

24% pensa di avere 10 
minuti per iniziare la RCP?



Conoscenza della RCP

100 -120 cpm; 
53%

different rate; 
47%

Qual è la corretta frequenza delle 
compressioni toraciche?

5-6 cm; 68%

others; 32%

Qual è la corretta profondità delle 
compressioni toraciche?



Conoscenza della RCP

Ricordate Mrs. Doubtfire?

66%
crede sia necessario iniziare 

manovre di disostruzione in caso di 
ostruzione parziale o lieve delle vie 

aeree
(descritta come persona che tossice

e può parlare)



CONCLUSIONI

La conoscenza della RCP e più in generale delle manovre salvavita
dovrebbe migliorare notevolmente tra i laureandi in Medicina e 
Chirurgia

Crediamo fortemente che una formazione teorico-pratica sia necessaria
durante la il corso di studi perchè…

Se accettiamo di formare una classe medica che ignora le manovre
salvavita, non possiamo nemmeno sognare di insegnarle a tutti i
cittadini.
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