
ALGORITMO BLSD 2015
Dr. Giuseppe Ristagno

Laboratorio di Fisiopatologia Cardiopolmonare
Dipartimento di Ricerca Cardiovascolare

IRCCS – Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, Milano, Italia

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIPVjounuMgCFUU7GgodTzUFNw&url=https://www.youtube.com/user/ircouncil&psig=AFQjCNHLFuZZO7_zkr0aX5JYb5cc56mXqA&ust=1444580278536143
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIPVjounuMgCFUU7GgodTzUFNw&url=https://www.youtube.com/user/ircouncil&psig=AFQjCNHLFuZZO7_zkr0aX5JYb5cc56mXqA&ust=1444580278536143


Algoritmo BLSD

Non risponde e non respira 
normalmente?

Chiama il servizio di emergenza (118-
112)

30 compressioni toraciche

2 ventilazioni di soccorso

Continua RCP 30:2

Non appena DAE disponibile, accendilo 
e segui le istruzioni
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coscienza                   vie aeree                 respiro/GAS                 chiamata 118/112

DAE         compressioni toraciche        ventilazioni (30:2)     BLSD/minimizza pause

Algoritmo BLS per il personale con training
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Ostruzione
Vie aeree





• Profondità: circa 5 cm ma non più di 6 cm

• Frequenza: 100-120/minuto

• Completa riespansione del torace dopo ogni
compressione

• Rapporto compressioni:ventilazioni: 30:2

• Ventilazioni: dare ciascuna ventilazione di soccorso in
circa un secondo (interruzione < 10 secondi per 2
ventilazioni)

• Ridurre al minimo le interruzioni nelle compressioni
(pausa pre- e post-shock < 10 sec)

Una RCP di alta qualità è essenziale per la prognosi



• Da implementare nei luoghi pubblici con una elevata
densità di persone

• Posizionamento dei DAE nelle zone in cui ci si aspetta un
arresto cardiaco ogni 5 anni intervento conveniente

• Posizionamento DAE guidato da epidemiologia arresti
cardiaci in una determinata zona e caratteristiche del
quartiere

• Registrazione dei DAE all’interno di un programma PAD
per geolocalizzazione e ottimizzazione recupero

Programmi di accesso pubblico alla 
defibrillazione (PAD) 





Risposta della comunità coordinata ed efficace



Ruolo della centrale operativa

RCP guidata via telefono

Gli operatori di centrale operativa svolgono un ruolo 
importante nel:

• riconoscimento precoce dell’arresto cardiaco

• esecuzione di una RCP assistita via telefono

• localizzazione ed invio di un DAE 



JAMA 2013

19.468 arresti cardiaci tra il 2000 e il 2010

L’aumento della sopravvivenza in 10 anni è stato correlato 
con l’aumento della RCP da parte degli astanti
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Grazie per l’attenzione!


