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PROGETTO DEFIBRILLAZIONE PRECOCE IN ITALIA 

 
L’arresto cardiaco improvviso 

 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha riconosciuto ormai da diversi anni 

l’arresto cardiaco improvviso come una causa di morte “sommersa”, perché poco visibile e poco 
percepita dalla popolazione come situazione per la quale esistono azioni preventive. L’arresto 
cardiaco improvviso quotidianamente causa la morte di centinaia di persone in tutto il mondo; le 
stime di queste morti in Europa sono più di 300.000 persone all’anno. In Italia muoiono, secondo le 
stime dell’OMS, tra le 55.000 ed le 60.000 persone/anno (1 abitante su 1.000). La pericolosità 
della morte cardiaca improvvisa dipende dall’imprevedibilità e dalla rapidità con cui colpisce: le 
vittime, non necessariamente cardiopatiche, collassano e perdono conoscenza in un tempo 
brevissimo, quasi sempre senza che siano intervenuti eventi sentinella e una qualunque forma di 
preavviso. 

 
La defibrillazione 

 
La percentuale di sopravvivenza all’arresto cardiaco è inferiore al 2%, poiché i mezzi di 

soccorso molto spesso non arrivano in tempo per eseguire con successo l’uncico intervento 
considerato efficace: la defibrillazione. Il tempo per un intervento efficace è poco: le percentuali di 
sopravvivenza diminuiscono del 7-10% al minuto senza la defibrillazione; se il cuore non riparte 
entro i primi 5 minuti, il paziente può ricevere danni cerebrali irreversibili. Se consideriamo che 
secondo alcuni studi scientifici, il tempo medio di arrivo del sistema di emergenza varia tra gli 8 e i 
12 minuti da quando è stato allertato, capiamo per quale motivo è fondamentale la presenza sul 
territorio del defibrillatore semiautomatico, semplice da utilizzare da chiunque abbia ricevuto una 
adeguata formazione.  
Il defibrillatore semiautomatico analizza autonomamente il ritmo cardiaco del paziente e determina 
se è necessaria l’erogazione di uno shock; le istruzioni vocali e sullo schermo assistono l’operatore 
durante la defibrillazione. Per i motivi spiegati in precedenza, i defibrillatori, estremamente intuitivi 
e sicuri nel loro utilizzo, devono essere collocati in modo che le vittime possano essere raggiunte 
in meno di 3 minuti e posti vicino alle persone addestrate. 
 

Il bilancio sociale della defibrillazione 
 

 Nonostante gli sforzi profusi negli ultimi decenni per migliorare il tasso di sopravvivenza, 
l’arresto cardiaco extra ospedaliero continua a essere una delle principali cause di morte in tutto il 
mondo, soprattutto nei Paesi industrializzati. In tali Paesi sono in costante aumento i fattori di 
rischio di patologie cardiovascolari, come lo stile di vita e le abitudini alimentari, il consumo di 
tabacco e la diffusione patologie che possono essere correlate ad un evento cardiovascolare. 
Appare quindi chiaro come l’intervento preventivo di formazione all’uso del defibrillatore e la 
contemporanea diffusione di defibrillatori sul territorio, situati in posti strategici per affluenza e 
passaggio di persone, possa realmente fare la differenza in termini di vite salvate, in termini sociali 
e in termini di spesa sociale. A tal riguardo si riporta il dato dell’INPS inerente la spesa 
assistenziale per le pensioni di invalidità di coloro che sopravvivono ad una forma acuta di 
patologia cardiaca e divengono malati cronici con alto consumo di risorse assistenziali e 
farmaceutiche a carico del Servizio sanitario nazionale: tale spesa supera il 30 per cento. 
Tutti i dati statistici confermano che la mortalità, ma, soprattutto, le disabilità e le malattie croniche, 
aumentano con l’età e che lo stesso mantenimento in buona o accettabile salute comporta più 
frequenti ed estesi interventi sia di prevenzione che curativi e farmacologici.   
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L’installazione di defibrillatori all’interno di un impianto sportivo e di luoghi ad elevato flusso di 
affluenza permette di: 
 

- Aumentare la sicurezza dei cittadini e la percezione che si ha della propria sicurezza  
- Offrire un servizio di valore rispetto alla salvaguardia della vita, contribuendo così a 

diminuire sempre più i costi (in termini di vite e sociali) di questi eventi 
- Avere del personale formato pronto ad intervenire in modo professionale anche in un caso 

di emergenza 
- Offrire al personale operante in loco uno strumento in più per la gestione dei momenti di 

emergenza, in cui il singolo può trovarsi da solo per i primi minuti. Trovarsi a dover 
intervenire in un evento di questo tipo non è facile e può dar vita a diverse risposte a livello 
psicologico: essere preparati, saper cosa fare ed avere a disposizione lo strumento idoneo 
sono supporti che aiutano ad affrontare la situazione e il post evento. 

 
Normativa 

 
Legge 3 aprile 2001, n. 120: norme sull’utilizzo dei defibrillatori in ambiente extra ospedaliero.  
 
Accordo Stato, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 febbraio 2003: 
approvazione delle Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo extra ospedaliero dei 
defibrillatori semiautomatici. 
 
Legge 15 marzo 2001, n. 69: Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambito extra ospedaliero 
stabilisce che le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende 
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo extra ospedaliero dei 
defibrillatori da parte del personale non sanitario, nell’ambito del sistema di emergenza 118 
competente per territorio. 
 
Decreto 18 marzo 2011: Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori 
automatici esterni. Individua i siti che dovranno dotarsi di un defibrillatore semiautomatico: i luoghi 
in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria, i luoghi in cui si pratica attività ricreativa 
ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico, i luoghi dove vi è 
presenza di elevati flussi di persone o attività a rischio, i luoghi che richiamano un’alta 
affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione, strutture sede 
di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza, enti 
pubblici, postazioni estemporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi, 
nonché le farmacie. I criteri sottesi all’individuazione di questi luoghi sono «il particolare 
afflusso di pubblico» e la particolare «specificità» di alcune aree.  

 

Decreto 24 aprile 2013: Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e 
amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri 
dispositivi salvavita. 
 
Delibera PAT n.958 del 16 giugno 2014: Disciplina della formazione del personale operante nel 
Sistema di emergenza-urgenza e nella protezione civile della Provincia Autonoma di Trento e per 
l’utilizzo del Defibrillatore semiautomatico (DAE) da parte del sanitario non sanitario.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-04-03;120
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Corso di BLS-D e PBLS-D 

 
Il programma formativo di seguito presentato, della durata di 8 ore, rispondente alla “Disciplina della formazione del 
personale operante nel Sistema di emergenza-urgenza e nella protezione civile della Provincia Autonoma di Trento e per 
l’utilizzo del Defibrillatore semiautomatico (DAE) da parte del sanitario non sanitario” (Del. PAT n.958 del 16 giugno 
2014), ha l’obiettivo di fornire le conoscenze sulle modalità di intervento in caso di emergenza sanitaria ed util izzo del 
DAE. Permette di esercitare le abilità sulle manovre salvavita a garanzia di un intervento adeguato ed il più possibile 
efficace nel momento dell’emergenza. La normativa di riferimento prevede un aggiornamento che deve essere svolto 
con cadenza biennale dallo svolgimento del corso base. 

Al termine del corso sarà rilasciato, a chi ne avrà i requisiti, l’attestato formativo di partecipazione, che non 
equivale all’autorizzazione a defibrillare. Qualora si voglia richiedere tale autorizzazione (ai sens i del D.M. 18 marzo 
2011) si dovrà fare formale richiesta a Trentino Emergenza 118 inviando l’attestato unitamente al programma del corso. 
L’autorizzazione a defibrillare, riconosciuta su tutto il territorio nazionale, ha validità biennale e può essere rinnovata nei 
3 mesi precedenti o successivi alla scadenza (la scadenza dell’autorizzazione è da calcolare rispetto alla data di 
emissione della stessa e non alla data del corso). 
 

Sede, Date e orari: da concordare 
 
Docenti: Istruttori BLS-D (rapporto istruttore/partecipanti 1:6) iscritti nell’Albo Provinciale degli Istruttori del sistema 

urgenza emergenza 
       
Contenuti didattici: 
 
Modulo Assistenziale: BLS-D e PBLS-D (durata: 7 ore) 

Obiettivo:  
Acquisire conoscenze e abilità pratiche di intervento in situazioni di emergenza che coinvolgono le funzioni vitali 
Contenuti: 
Sostegno delle funzioni vitali:  
posizionamento dell'infortunato e manovre di pervietà delle vie aeree  
respirazione artificiale  
massaggio cardiaco esterno  
Rianimazione Cardiopolmonare e defibrillazione precoce  
 
Modulo organizzativo (durata: 1 ora) 

Obiettivi: 
Conoscere l’organizzazione del sistema di emergenza sanitaria provinciale. 
Conoscere i sistemi di auto protezione e di sicurezza. 
Tutela della privacy. 
Contenuti: 
L’organizzazione del sistema di emergenza sanitaria provinciale. 
La chiamata di richiesta di soccorso al 118 e Autoprotezione. 
Scena dell'infortunio: raccolta delle informazioni e previsione dei pericoli evidenti e probabili.  
Accertamento delle condizioni dell'infortunato e rilevazione delle funzioni vitali (coscienza, respiro, circolo). 

                     
Metodologia didattica: lezione interattiva ed esercitazioni pratiche 
 
Valutazione: skill del BLSD e questionario di  gradimento del corso e dei docenti. 

 
Requisiti per il rilascio dell’attestato:  

percentuale di presenza al corso pari o superiore all’ 80% 
idoneità all’uso del DAE (certificata dall’istruttore tramite skill) 
idoneità rilasciata dalla Commissione esaminatrice come previsto da Delibera n. 958.  
 

 

 


