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FEMA Group ente di alta formazione professionale, dal 1998 opera nel settore della 

formazione del personale deputato ad intervenire per primi in caso di catastrofi. 

Dal 2009 ha attivato il corso CPR AED FIRST RESPONDER rivolto al personale laico e 

sanitario nell’affrontare le emergenze sanitarie extra-ospedaliere nel caso specifico 

di arresto cardiaco. 

Il corso segue le linee guida dell’International Liaison Committee on Resuscitation 

(ILCOR). L’organizzazione è stata costituita nel 1992 per fornire un forum per colle-

gamento tra principali organizzazioni di rianimazione in tutto il mondo1.  

 Ed. 2000 

 Ed. 2005 

 Ed. 2010 

Ed. 2015 

 

La FEMA Group ove previsto si interfaccia con le Centrali Operative 118 al fine di far 

validare le attività formative e rilascio dell’abilitazione ai sensi della normativa vi-

gente. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Allo stato attuale, ILCOR composto dai seguenti rappresentanti 

 American Heart Association (AHA) 

 European Resuscitation Council (ERC) 

 Heart and Stroke Foundation of Canada (HSFC) 

 Australia e Nuova Zelanda commissione per la rianimazione (ANZCOR) 

 Consigli rianimazione dell'Africa meridionale (RCSA) 

 Interamericana Heart Foundation (IAHF) 

 Resuscitation Council of Asia (RCA - membri attuali Giappone, Corea, Singapore, Taiwan). 

Gli obiettivi del ILCOR sono: 

 Fornire un forum di discussione e di coordinamento di tutti gli aspetti della cardiopolmonare e rianimazione cerebrale in tutto il mondo. 

 Ricerca scientifica  

 Diffondere informazioni sulla formazione e l'istruzione in rianimazione. 

 Fornire un meccanismo per la raccolta, l'analisi e la condivisione dei dati scientifici internazionali sulla rianimazione. 

 Produrre dichiarazioni su questioni specifiche relative alla rianimazione che riflettono un consenso internazionale. 
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L’USO DEL DEFIBRILLATORE  

SEMIAUTOMATICO IN AMBITO  

EXTRAOSPEDALIERO È SANCITO DAL 

DECRETO DEL 18 MARZO 2011. 

 

“Estratto” 

 

Premessa  

Il defibrillatore semiautomatico è un di-

spositivo medico che può essere utiliz-

zato sia in strutture sanitarie sia in qua-

lunque altro tipo di strutture, fisse o mo-

bili, stabili o temporanee.  

L’affidabilità di tali apparecchiature 

(sia per specificità che per sensibilità), 

dove è automatico il solo riconosci-

mento della tipologia dell'aritmia ed il 

comando avviene per mano dell'ope-

ratore, deve consentire l'uso da parte 

di soggetti di cui all'art. 1, comma 1 

della legge 3 aprile 2001, n. 120 e per-

mette di effettuare le seguenti opera-

zioni:  

 L’analisi automatica dell’attività 

elettrica del cuore d'una persona 

vittima di un arresto cardiocircola-

torio al fine di interrompere una fi-

brillazione o tachicardia ventrico-

lare;  

 Il caricamento automatico dell'ap-

parecchio quando l'analisi sopra-

descritta è positiva al fine di giun-

gere a ripristinare un ritmo cardiaco 

efficace, attraverso una sequenza 

di shock elettrici esterni transtora-

cici, d’intensità appropriata, sepa-

rati da intervalli di analisi. Gli inter-

valli di tempo, che devono sepa-

rare gli shock, in caso di shock ripe-

tuti, in accordo con le linee guida 

internazionali, sono programmati 

negli apparecchi e non sono ac-

cessibili agli utilizzatori non medici.  

 La registrazione dei tratti elettrocar-

diografici realizzati e dei dati di uti-

lizzazione dell'apparecchio. 
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USO DEL DEFIBRILLATORE  

SEMIAUTOMATICO 

 

Negli ultimi anni i defibrillatori semi au-

tomatici per uso extra-ospedaliero 

hanno subito un evoluzione tecnolo-

gica importante, esistono modelli con 

funzioni essenziali (analisi del ritmo car-

diaco, shock), e modelli più complessi 

dove viene mostrato su un monitor il 

tracciato ECG. La forma essenziale e 

molto resistente. 

 

 

DESCRIZIONE TECNICA DEL DEFIBRILLA-

TORE SEMIAUTOMATICO 

 

Il DAE NON eroga automaticamente 

una scarica al paziente; si limita ad av-

visare l’operatore. Il pulsante SHOCK si 

attiva solo quando è rilevato un ritmo 

defibrillabile e il dispositivo è carico e 

pronto per la scarica. Il caricamento 

avviene automaticamente quando il 

dispositivo rileva un ritmo defibrillabile. 

L’operatore deve premere il pulsante 

SHOCK per iniziare la defibrillazione. 

 

Il DAE utilizza due elettrodi autoadesivi 

di defibrillazione e monitoraggio dei 

segnali ECG e, se necessario, per ero-

gare energia di defibrillazione al pa-

ziente. Gli elettrodi (detti anche pia-

stre) sono forniti in una confezione mo-

nouso. 

 

La potenza di funzionamento della de-

fibrillazione e dell’DAE è fornita da un 

pacco batteria sostituibile (a volt rica-

ricabile) al litio che consente una 

lunga durata in standby e una scarsa 

manutenzione. I pacchi batteria sono 

disponibili in diversi formati ottimizzati 

per applicazioni specifiche. Su ogni 

pacco appare la dicitura “installare 

prima del” o la data di scadenza. 

 

a) Altoparlante.  

L’altoparlante emette dei comandi 

vocali quando il DAE è acceso. 

Inoltre l’altoparlante potrebbe 

emettere un “bip” quando l’unità è 

in modalità standby ed ha rilevato 

una condizione che richiede atten-

zione da parte dell’operatore. 

 

b) Pulsante SHOCK.  

Questo pulsante lampeggia 

quando è necessaria una scarica – 

premere questo pulsante per ero-

gare la scarica al paziente. In ogni 

altro momento il pulsante è disabili-

tato. 

 

c) LED (diodo ad emissione luminosa) 

“analisi in corso”.  

Questo LED lampeggia quando sta 

effettuando l’analisi del ritmo ECG 

del paziente.  

 

d) LED “non toccare il paziente”.  

Questo LED lampeggia rosso 

quando il DAE rileva movimenti o 

altre interferenze che impediscono 

l’analisi del segnale o quando 

l’utente non deve toccare o muo-

vere il paziente per non alterare i 

parametri. 

 

e) LED “controllare gli elettrodi”.  

Questo LED lampeggia rosso 

quando il DAE rileva che il collega-

mento degli elettrodi al paziente 
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non è corretto o che gli elettrodi 

non sono stati applicati. 

 

f) Pulsante ON/OFF  

Per disattivare e spegnere il DAE. 

 

g) Porta del connettore degli elettrodi. 

Inserire il connettore degli elettrodi 

paziente (componente O) in que-

sta porta per collegare gli elettrodi 

al DAE. 

 

h) Pacco batteria.  

Il pacco batteria che costituisce la 

fonte principale di energia. 

 

i) Vano batteria bloccaggio.  

Inserire con forza il pacco batteria 

nel vano fino allo scatto del disposi-

tivo di 

 

j) Pulsante espulsione pacco batte-

ria. Questo pulsante rilascia il 

pacco batteria  

 

k) Indicatore di stato.  

Quando l’unità è spenta, questo in-

dicatore lampeggia verde per indi-

care che l’unità è funzionante e 

lampeggia rosso per indicare che 

l’unità necessita di attenzione da 

parte dell’utente o di assistenza 

tecnica. 

   

l) Elettrodi paziente.  

Gli elettrodi di defibrillazione e mo-

nitoraggio che vengono posizionati 

sul paziente. Gli elettrodi si possono 

conservare nell’apposito spazio 

dell’unità. 

 

m) Scheda dati.  

 

 
 

COMANDI VOCALI 

Il defibrillatore attraverso una voce 

guida indica al soccorritore le azioni 

da fare. 

In via generale possono essere riassunti 

i seguenti messaggi vocali 

 

“Collegare il connettore degli elet-

trodi”. 

Segnala che il DAE ha rilevato che gli 

elettrodi non sono collegati corretta-

mente all’unità. Controllare che il con-

nettore sia completamente inserito 

nell’unità. Se il comando vocale persi-

ste, rimuovere e reinserire il connettore 

degli elettrodi o provare un nuovo set 

di elettrodi. 

 

“Togliere gli elettrodi dalla confezione 

sul retro del defibrillatore”. 

Segnala che l’operatore deve rimuo-

vere ed aprire strappando la confe-

zione degli elettrodi situata sul retro del 

defibrillatore. 

 

“Applicare gli elettrodi sul torace sco-

perto del paziente come illustrato”.  

Segnala che il DAE ha rilevato che gli 

elettrodi non sono posizionati sul pa-

ziente. Posizionare gli elettrodi sul pa-

ziente seguendo le indicazioni sulla 
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confezione degli elettrodi. Se il co-

mando vocale persiste, sostituire gli 

elettrodi con un nuovo set.  

 

“Collegare ed applicare gli elettrodi” 

Segnala che il DAE ha rilevato che gli 

elettrodi non sono collegati e non sono 

stati applicati al paziente. Controllare 

che il connettore sia completamente 

inserito nell’unità. Se il comando vo-

cale persiste, rimuovere e reinserire il 

connettore degli elettrodi o provare 

un nuovo set di elettrodi. 

 

“Contatto tra elettrodi e paziente insuf-

ficiente, premere sugli elettrodi”. 

Segnala che gli elettrodi non hanno il 

giusto contatto con il paziente e che 

l’impedenza è al di fuori dell’intervallo 

per l’analisi ECG ed erogazione sca-

rica corrette. Controllare che gli elet-

trodi siano 

Collocati correttamente ed aderi-

scano completamente al paziente e 

che non vi siano bolle d’aria fra gli elet-

trodi ed il paziente. Assicurarsi che gli 

elettrodi non si tocchino l’un l’altro. Se 

gli elettrodi non aderiscono a causa 

dell’umidità, asciugare il paziente. Se 

gli elettrodi non aderiscono a causa di 

peli in eccesso, posizionarli in modo 

adeguato. Se il comando vocale per-

siste, sostituire gli elettrodi con un 

nuovo set.  

 

“Sostituire gli elettrodi”. 

 

“Controllare gli elettrodi”. 

 

“Pausa per consentire RCP”. 

Segnala che l’operatore deve inter-

rompere ogni tentativo di risolvere pro-

blemi degli elettrodi e valutare le con-

dizioni del paziente. L’operatore verrà 

avvisato di iniziare l’RCP, se necessario, 

per la durata di alcuni minuti. 

 

“Interrompere ogni movimento”.  

Segnala che il DAE ha rilevato movi-

menti nel paziente. Interrompere qual-

siasi movimento del paziente, inclusa 

l’RCP. Se si sta trasportando il paziente, 

arrestare il veicolo ed interrompere il 

trasporto.  

 

“Interrompere ogni interferenza elet-

trica”. Segnala che il DAE ha rilevato 

interferenze sul segnale ECG. Eliminare 

ogni fonte di interferenza radio o elet-

trica. Controllare gli elettrodi per assi-

curarsi che aderiscano correttamente 

al paziente. Se l’ambiente è molto 

secco, ridurre al minimo i movimenti 

attorno al paziente per abbassare le 

scariche statiche. 

 

“Analisi in corso del ritmo cardiaco”. 

Segnala che il DAE sta analizzando il 

segnale ECG del paziente. Il DAE 

continua l’analisi fintanto che stabili-

sce se il ritmo è defibrillabile o non de-

fibrillabile oppure interrompe l’analisi 

per qualche motivo. Durante questo 

periodo “Non toccare il paziente” il 

DAE sta cercando di analizzare il ritmo 

cardiaco del paziente e che l’opera-

tore non deve toccare il paziente. 

Questo messaggio vocale è emesso 

all’inizio del periodo di analisi ed an-

che se sono rilevati movimenti o inter-

ferenze.  

 

“Analisi interrotta”.  

Segnala che il DAE ha stabilito che non 

è possibile determinare un’accurata 
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analisi dell’ECG ed ha interrotto l’ana-

lisi. L’operatore è avvertito che oc-

corre risolvere il problema. 

 

“Scarica non erogata”. 

Segnala che il DAE ha rilevato che non 

è necessaria una scarica. L’unità non 

si caricherà e il pulsante di SCARICA 

non sarà attivato. L’operatore sarà av-

vertito di iniziare l’RCP, se necessario, 

per la durata di alcuni minuti. 

 

“Scarica consigliata”.  

Segnala che il DAE ha stabilito che è 

consigliata una scarica e l’unità inizia il 

caricamento in previsione della sca-

rica di defibrillazione.  

 

“Carica in corso”.  

Segnala che il DAE ha stabilito che è 

consigliata una scarica e sta cari-

cando l’unità in previsione della sca-

rica di defibrillazione. Durante questa 

fase l’analisi continua. Per segnalare la 

carica in corso viene emesso un se-

gnale acustico. Se l’unità rileva che il 

ritmo cardiaco è cambiato e non ne-

cessita di alcuna scarica, l’unità inter-

rompe il processo di carica ed avvisa 

l’operatore di iniziare l’RCP, se neces-

sario, per la durata di alcuni minuti. 

 

 “Allontanarsi”.  

Segnala che il DAE sta caricando e 

che l’operatore ed gli astanti devono 

allontanarsi dal paziente. Durante 

questa fase l’analisi continua. Per se-

gnalare la carica in corso viene 

emesso un segnale acustico. Se l’unità 

rileva che il ritmo cardiaco è cambiato 

e non necessita di alcuna scarica, 

l’unità interrompe il processo di carica 

ed avvisa l’operatore di iniziare l’RCP. 

 

“Premere il pulsante di scarica”. 

Segnala che il DAE è completamente 

carico, che l’algoritmo di analisi del 

ritmo cardiaco continua ad indicare 

che è consigliata una scarica e che 

l’unità è pronta ad erogare la scarica. 

L’operatore verificato che nessuno 

tocchi il paziente, dovrà premere il pul-

sante SCARICA per erogare la scarica. 

Durante questa fase, il pulsante “Sca-

rica” lampeggia. 

 

“Scarica numero ‘x’ erogata”.  

Segnala che ha erogato la scarica. Il 

numero ‘x’ indica il numero di scariche 

che sono state erogate dall’accen-

sione dell’unità 

 

 “Scarica annullata”. 

Segnala che il DAE ha interrotto la mo-

dalità scarica che ha assorbito interna-

mente. Se mentre si attende di pre-

mere il pulsante di scarica l’unità rileva 

un mutamento di ritmo in un ritmo non 

defibrillabile, l’unità annulla la scarica. 

Inoltre, se il pulsante di scarica non 

viene premuto entro 30 secondi dal 

messaggio iniziale “premere il pulsante 

lampeggiante di scarica”, l’unità an-

nullerà automaticamente la scarica.  

 

“Scarica non consigliata”. 

Se l’algoritmo di analisi ECG del DAE 

ha stabilito che la scarica non è neces-

 Spento: nessuna scarica indicata. Il pul-

sante è disabilitato, premendo il pul-

sante non accadrà nulla. 

 Lampeggiante: scarica consigliata. Il di-

spositivo è carico e pronto ad erogare 

la scarica. Il pulsante è abilitato. Pre-

mere il pulsante per erogare la scarica. 
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saria, l’unità non verrà caricata e il pul-

sante di SCARICA non verrà abilitato. 

L’operatore verrà avvisato di iniziare 

l’RCP, se necessario, per la durata di 

alcuni minuti. L’unità, durante questi 

due minuti di RCP, non effettuerà il mo-

nitoraggio del ritmo ECG del paziente. 

Durante questo periodo di alcuni mi-

nuti, il DAE non avverte l’operatore di 

“interrompere ogni movimento” seb-

bene vi sia del movimento. Durante 

questo periodo il DAE potrebbe an-

nunciare il tempo restante ad intervalli 

di x secondi. Al termine del conteggio 

l’unità entra in modalità standard di 

analisi in corso. 
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IMPIEGO DEL DAE 

 

Nel rispetto della programmazione sa-

nitaria delle Regioni e delle Province 

Autonome di Trento e di Bolzano e di 

quanto previsto dall'art. 1 comma 2 

della legge 3 aprile 2001, n. 120, ven-

gono individuati i seguenti criteri:  

a) accertamento della conformità alle 

norme in vigore, della funzionalità, 

della manutenzione e revisione perio-

dica del defibrillatore semiautomatico 

da parte delle strutture che se ne do-

tano;  

 b) possesso, da parte di tutto il perso-

nale sanitario non medico, nonché' 

del personale non sanitario, che utilizza 

il defibrillatore semiautomatico, di ido-

nea formazione validata e sistemati-

camente verificata;  

b1) la formazione ha l'obiettivo 

di permettere il funzionamento, 

in tutta sicurezza, del defibrilla-

tore semiautomatico, per assicu-

rare l'intervento sulle persone vit-

time di un arresto cardiocircola-

torio.  L'operatore che sommini-

stra lo shock elettrico con il defi-

brillatore semiautomatico è re-

sponsabile, non della corretta in-

dicazione di somministrazione 

dello shock che è determinato 

dall'apparecchio, ma della ese-

cuzione di questa manovra in 

condizioni di sicurezza per lo 

                                                 
2 Nel caso ambianti umidi gli operatori hanno 

l’obbligo di indossare scarpe protettive iso-

lanti. 
3 Gli elettrodi non devono toccarsi. Evitare di 

posizionare gli elettrodi sul tessuto mammario 

stesso e per tutte le persone pre-

senti intorno al paziente. 

 

 

INTERVENTO DELL’ESECUTORE 

 

Il First responder, appena disponibile il 

defibrillatore, procede nel seguente 

modo: 

 Prepara il paziente al posiziona-

mento degli elettrodi terapeutici. 

 Se possibile, stendere il paziente su 

una superficie asciutta2.  

 Rimuovere ogni indumento dal 

torso del paziente. 

 Pulire la pelle e asciugarla rapida-

mente con un panno. 

 Applicare gli elettrodi terapeutici al 

torace del paziente. Iniziando da 

un’estremità, premere gli elettrodi 

con decisione sulla pelle.3 

1. Applica le piastre elettriche 

(elettrodi) nei modi che ritiene 

opportuno, avendo cura che la 

scarica elettrica attraversi il 

cuore da parte a parte nel tra-

gitto più breve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

in quanto attenua il passaggio di corrente. Ve-

rificare la presenza di un pace-maker e posi-

zionate gli elettrodi distanti almeno 6 cm 

dall’impianto.  

Figura 1 POSIZIONE AN-

TERO POSTERIORE 
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Figura 2 POSIZIONE SOTTOCLAVEARE DESTRA / AN-

TERO-LATERALE SINISTRA 

 

 
Figura 3 POSIZIONE SOTTOCLAVEARE SINISTRA / AN-

TERO-LATERALE DESTRA 

 

 
Figura 4 POSIZIONE SOTTO ASCELLARE DESTRA - 

SOTTO ASCELLARE SINISTRA 

2. Inserisce il connettore degli elet-

trodi. 

 

 

                                                 
4 Supporto di memoria interno o esterno, per la 

registrazione dell’ECG e dei rumori ambientali. 

 

3. Accende il defibrillatore. 

 

 
 

4. Attendere le istruzioni vocali. 

 

Se il soccorso è prestato da più per-

sone, il massaggio cardiaco dovrà 

continuale sino all’inizio dell’analisi del 

ritmo cardiaco, in modo che non vi sia 

interruzione del circolo. 

Il DAE appena attivato procede con 

l’analisi del ritmo cardiaco, quindi un 

ecocardiogramma, che verrà regi-

strato su apposito supporto4. 

Dall’esito dell’analisi, il defibrillatore se-

miautomatico, autonomamente deci-

derà se attivare il circuito per la som-

ministrazione della scarica o no. 

 

a) Se si attiva l’apposito segnale 

acustico e visivo di dare la sca-

rica, il soccorritore accertatosi 

che nessuno tocchi la vittima e 

che vi siano le condizioni di sicu-

rezza, procederà autorizzando 

la scarica. 

 

b) Se il defibrillatore semiautoma-

tico NON rileva un ritmo defibril-
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labile, il First responder conti-

nuerà senza interruzione il BLS 

sino alla nuova analisi del ritmo 

cardiaco. 

 

Non è data sapere quanto tempo po-

trà durare il BLSD, il First responder do-

vrà continuare le manovre sino all’ar-

rivo del 118 o sino alla ripresa del pa-

ziente. 

 

Il First responder una volta acceso il 

defibrillatore NON dovrà spegnerlo per 

nessun motivo. 

 

PRECAUZIONI  

 Il DAE NON deve essere usato su 

soggetto cosciente. 

 

 La corrente della scarica di defibril-

lazione può provocare lesioni 

all’operatore o ai presenti.  

 

 Non toccare il paziente durante 

l’erogazione della scarica.  

 

 Durante la defibrillazione non toc-

care l’apparecchiatura collegata 

al paziente né oggetti in metallo in 

contatto con il paziente.  

 

 Scollegare qualsiasi apparecchia-

tura elettrica dal paziente prima di 

iniziare la defibrillazione.  

 Scollegare il DAE dal paziente solo 

in caso di malfunzionamento e co-

munque solo prima di usare altri de-

fibrillatori. 

 

 Un aggressiva e prolungata RCP su 

paziente con elettrodi collegati, 

può danneggiarli. Prestare cautela 

al posizionamento delle mani du-

rante il massaggio cardiaco. 

 

 Durante la defibrillazione, bolle 

d’aria formatesi fra la cute e gli 

elettrodi possono provocare ustioni 

al paziente. Per evitare la forma-

zione di bolle d’aria, assicurarsi che 

gli elettrodi autoadesivi di defibrilla-

zione aderiscano perfettamente 

alla pelle. 

 

MANUTENZIONE 

Come tutte le apparecchiature elettri-

che il DAE è soggetto ad usura anche 

se riposto nella custodia e mai utiliz-

zato, pertanto periodicamente e se-

condo le indicazioni del costruttore il 

personale addetto al pronto soccorso 

aziendale dovrà verificare: 

 La scadenza ed integrità delle pia-

stre elettriche. 

 La scadenza ed integrità delle bat-

terie. 

 La presenza e capacità residua 

della memoria di registrazione. 

 L’integrità strutturale dell’apparec-

chio e della custodia. 

 Verificare attraverso la manovra 

TEST il corretto funzionamento dello 

strumento. 

 Verificare l’eventuale aggiorna-

mento del software di gestione. 

 

REGISTRAZIONE DEL DAE ALLA C.O. 118 

DI RIFERIMENTO. 

Presso le aziende sanitarie locali e le 

aziende ospedaliere è depositato l'e-

lenco dei defibrillatori semiautomatici 

con la specifica del modello e della 
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sede ove sono disponibili, nonché' l'e-

lenco delle persone che possono utiliz-

zare così recita il decreto 18 marzo 

2011, pertanto tutti coloro che sono in 

possesso di un defibrillatore semiauto-

matico potranno utilizzare per la regi-

strazione l’apposito modulo mostrato 

in figura. 

 

 
 

http://nuke.femagroup.it/BLSDPREMESSA/tabid/506/Default.aspx

