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BATTITO NORMALE (60 - 80/ Min)

FV: FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE (>300/ Min)

Il cuore è formato da una pompa e una rete di tubi, e 
serve a nutrire tutte le cellule del corpo.
Il numero di battiti che un cuore adulto compie in un 
minuto si aggira tra i 60 e gli 80 (80-100 bpm per i bambi-
ni, 70-120 bpm per gli adolescenti).

Il cuore entra in fibrillazione senza avvertimenti o partico-
lari segnali. I battiti salgono fino a 300 al minuto. Se non 
si interviene tempestivamente la fibrillazione provoca un 
danno cerebrale irreversibile portando al decesso entro 
pochi minuti.

La fibrillazione ventricolare richiede un trattamento di 
emergenza, ossia uno shock elettrico al cuore detto 
defibrillazione, entro 3-5 minuti. Così la vittima ha buone 
possibilità di sopravvivenza in attesa dell’arrivo del perso-
nale medico del 118.

SCARICA

fv scarica battito normale

HAI SOLO 5 MINUTI!

Che cosa succede?
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L’insorgenza dell’arresto cardiaco è spesso istantanea, senza segni clinici o sintomi premonitori, col-
pisce persone attive, apparentemente sane e senza particolari problemi cardiaci o altri problemi di 
salute. Ma in realtà non si tratta di un evento del tutto casuale, molte vittime, infatti, hanno effetti-
vamente problemi di cuore o altri problemi di salute, sebbene non ne siano consapevoli.

Diverse sono le disfunzioni che aumentano il rischio di incorrere in un arresto cardiaco, tra le più 
importanti troviamo:

un precedente attacco di cuore (il 75% delle persone che sono decedute a causa di un arresto car-
diaco avevano avuto attacchi di cuore precedenti);

malattie coronariche (l’80% delle vittime di arresto cardiaco davano segni di arterie occluse o ri-
duzione del diametro);

un anormale ritmo cardiaco (aritmia, tachicardia) per cause sconosciute, anche in momenti di 
riposo;

episodi sporadici di svenimento (sincope) per cause sconosciute.

SEGNALI
Chi è a rischio?
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COME COMPORTARSI

E’ dimostrato che l’intervento determinante per la sopravvivenza è caratterizzato dalle compressioni 
toraciche esterne (massaggio cardiaco) applicate il prima possibile anche da parte di personale non 
sanitario.

Deve seguire, in tempi stretti, l’erogazione di una scossa elettrica al petto, tramite defibrillatore 
esterno, al fine di ripristinare il normale ritmo cardiaco.

L’intervento di soccorso avanzato del sistema di emergenza del 118 completa la catena della soprav-
vivenza.

Intervento su persona con arresto cardiaco da parte di personale non sanitario

Oltre ai defibrillatori manuali, esistono dei defibrillatori semiautomatici (DAE) che permettono a 
personale non sanitario di praticare una defibrillazione precoce.
Incorporando un sistema di analisi del ritmo consente di erogare una scarica elettrica dosata in gra-
do di far riprendere un’attività cardiaca spontanea.

Come comportarsi nel caso in cui, trovandosi di fronte ad un arresto cardiaco, 
non sia prontamente reperibile una persona abilitata ed autorizzata ad utilizza-
re un Defibrillatore?
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I Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE) attualmente disponibili sul mercato, permettono, a per-
sonale non sanitario specificatamente addestrato, di effettuare con sicurezza le procedure di defi-
brillazione, in quanto esonerano dal compito della diagnosi che viene effettuata dall’apparecchiatu-
ra stessa.
Per questo motivo l’operatore DAE, anche qualora non fosse né formato, né autorizzato, non è in 
ogni caso imputabile del reato di cui all’articolo 348 codice penale (abusivo esercizio di una profes-
sione), in quanto non è l’operatore ad effettuare la diagnosi ma il defibrillatore stesso che, analizzan-
do il ritmo cardiaco, abilita o meno la funzione di scarica. Quindi la somministrazione della terapia 
elettrica tramite DAE è sicura sotto il profilo diagnostico e l’operatore che somministra lo shock 
elettrico con il defibrillatore semiautomatico non è responsabile della corretta indicazione alla defi-
brillazione stabilita dall’apparecchio.
Inoltre, un uso da parte di una persona non autorizzata sarebbe facilmente superabile ricorrendo 
all’articolo 54 del c.p. (stato di necessità) che scrimina la responsabilità penale di colui che ha com-
messo un fatto, essendovi costretto dalla necessità di salvare altri da un pericolo attuale di un danno 
grave.
Sottolineiamo anche che il primo onere che incombe a chi trova una persona in pericolo è prestare 
l’assistenza necessaria e, quindi, in caso di arresto cardiaco, utilizzare il defibrillatore che si ha a di-
sposizione. Di conseguenza, chi non agisce giustificandosi con la mancanza di competenza, potrebbe 
incorrere in responsabilità penale per omissione di soccorso (art. 593 c.p.).

In conclusione non esiste alcun rischio nell’utilizzare il defibrillatore senza l’adeguata formazione, 
poiché le istruzioni dello stesso sono talmente chiare e precise, che nessuno potrebbe incorrere in 
errore. Attenendosi alla simbologia riportata sul dispositivo e alle istruzioni vocali, non occorre una 
particolare competenza tecnica per l’utilizzo del defibrillatore. Pertanto tale tecnologia consente a 
chiunque l’utilizzo sicuro dell’apparecchio.

Che rischi corre una persona non abilitata ad utilizzare il defibrillatore semi-
automatico in un caso di emergenza?
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Per soccorritori di qualsiasi livello di preparazione

DESIGN compatto

Il più LEGGERO

Facile da usare

Qualità ed affidabilità senza pari

Tecnologia bifasica SCOPE

Aggiornato alle linee guida AHA/ERC 2010

Garanzia 10 anni

Il più ALTO grado di protezione IP56

Batteria ed elettrodi INTEGRATI con una sola scadenza

vivoDEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO
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Allontanarsi dal paziente Il paziente può essere 
toccato con sicurezza

Pulsante On/Off

Indicazione visiva del 
corretto posizionamento 

degli elettrodi

Led di indicazione stato: 
luce verde lampeggiante 

ad indicare che il sistema è 
completamente operativo

Pulsante retroilluminato di 
SHOCK: eroga la scarica
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Componenti

Pad-Pak

Leggerissimo: Peso 1,1 Kg

Dimensioni: 20 x 18,4 x 8 cm

Semplice da prendere e trasportare. La valigetta in pelle è provvista di una 
seconda tasca accessibile tramite chiusura lampo la quale può contenere 
il Kit di emergenza a supporto dell’uso del DAE

Solo due pulsanti: ON/OFF e SHOCK, accessibili dallo zaino

Indicazioni visive e vocali facili da comprendere

Indicazioni grafiche per il posizionamento degli elettrodi direttamente sul-
le gelatine

Guida l’utente in ogni fase del soccorso

Semplice da utilizzare grazie a pittogrammi e ad istruzioni vocali in Italiano, 
chiare e facilmente udibili anche in luoghi pubblici

Max 30 scariche

Metronomo per guidare il ritmo della rianimazione

ECG storico eventi

Auto Test ogni 24h

Memoria 45 minuti

Led Verde pronto all’uso, Led Rosso richiedere assistenza

Una sola cartuccia Pad-Pak contenente gli elementi consumabili: batteria 
ed elettrodi

Una sola data di scadenza per elettrodi e batteria (4 anni)

Sensori pre-installati contenuti all’interno di una cartuccia facilmente ac-
cessibile

Nessun cavo da connettere, gli elettrodi sono accessibili anche senza 
estrarre il DAE dalla sua custodia e pronti all’uso dopo solo 12 secondi 
dall’avvio dell’analisi del ritmo cardiaco

4 secondi per determinare un arresto cardiaco
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Gli Elettrodi

Onda bifasica SCOPE

Gli elettrodi formano il collegamente tra la vittima e il DAE, sono utilizzati 
sia per le misurazioni che per l’erogazione dello shock

La tecnologia SCOPE assicura che il paziente, in base alla sua impedenza, riceva solo l’energia che 
produce il beneficio terapeutico, ottimizzando la defibrillazione e limitando così il danno alle cel-
lule del tessuto cardiaco

Self Compensating Output Pulse Envelope=Impulso d’uscita autocompensante

I più elevati standard tecnologici e di sicurezza

Sono realizzati attraverso un processo di produzione che prevede l’utilizzo di 
componenti sacrificali molto costosi al fine di veicolare la corrosione al di fuori 
del conduttore primario

Il sistema SCOPE offre performance senza rivali ed un’altissima percentuale di esiti positivi nella 
defibrillazione grazie ad intensi esperimenti e test clinici

Il più alto grado di protezione contro liquidi e polveri (protetto da getti 
d’acqua a bassa pressione, protetto dagli effetti di una temporanea 
immersione tra 15 cm e 1 mt)

Resistenza alle cadute da 1 metro di altezza

Ip56

AHA/ERC

HeartSine Technologies fornisce un sistema completamente configurato, che consente la conformità 
al protocollo di trattamento SCA scelto. Il nostro dispositivo è configurato in conformità alla versione 
del 2010 delle linee guida dell’American Heart Association (AHA)/European Resuscitation Council 
(ERC) sulla rianimazione cardiopolmonare (RCP) e sulla terapia cardiovascolare di emergenza (ECC).
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Per i più piccoli

Kit d’emergenza ausiliario e di supporto all’uso del defibrillatore in caso di 
arresto cardiaco

Per i bambini sotto gli 8 anni di età o inferiori a 24 kg la cartuccia pediatrica 
permette di assicurare il corretto livello di energia durante la defibrillazione

La funzione pediatrica si attiva istantaneamente 
con la sola sostituzione delle cartuccia contenente 
sia elettrodi che batteria

Se si sottovalutano piccoli aspetti che capitano durante uno scenario d’emergenza, l’uso di un defi-
brillatore può essere ritardato provocando gravi conseguenze per la persona caduta in arresto car-
diaco.

Coperta isotermica
Argento: protegge dal caldo
Dorato: protegge dal freddo

Rotolo di cerotto in TNT ipo-
allergenico per l’eventuale fis-
saggio degli elettrodi

Pocket mask: maschera per 
la rianimazione bocca a bocca 
con valvola unidirezionale

Rasoio per tricotomia a doppia 
lama

Forbici taglia bendaggi inox 
cm. 14,5 , manico in plastica, 
autoclavabile

Guanti monouso in nitrile, 
impermeabili, resistenti e con 
massima elasticità

Saturimetro a dito: apparec-
chiatura medica che permette 
la misurazione delle pulsazione 
e la frequenza cardiaca
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Ogni defibrillatore VIVO Heartsine da noi venduto viene fornito insieme ad un pacchetto di servizi 
dal valore aggiunto denominato PROGRAMMA DI ASSISTENZA e MANUTENZIONE della validità di un 
anno e tacitamente rinnovabile per tutta la durata della garanzia del produttore sull´apparecchio.

Piano di manutenzione 626MEDICA SRL su defribrillatore Vivo Heartsine

Programma di assistenza e manutezione DAE

Registrazione del defibrillatore nel registro sanitario nazionale (modulo per la tracciabilità)

Registrazione del luogo di installazione nel sito di mappatura DAE www.aedregister.eu

Registrazione della garanzia

Assistenza telefonica

Eventuale uscita di un tecnico abilitato in caso di non funzionamento evidenziato in fase di Self - 
test

 Servizio di monitoraggio dei consumabili

Servizio di monitoraggio e aggiornamento software per le nuove linee guida internazionali R.C.P.

Scarico dei dati raccolti dal DAE dopo un intervento (ECG, storico eventi) ed invio al relativo organo 
di competenza entro 48h dall’evento

Sostituzione gratuita in caso di guasto fino alla data di riconsegna del DAE da parte dell’assistenza 
tecnica Heartsine

Sostituzione gratuita di 1 Pad-pak all’anno in caso di utilizzo del DAE su vittima di arresto cardiaco

Controllo posizionamento e segnaletica

Settaggio del volume

Controllo elettrodi e Pad-pak

Eventuali cambi password

Compilazione del tag di ispezione e consegna 
del foglio di lavoro
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DECRETO 24 APRILE 2013

MINISTERO DELLA SALUTE 
E DELLO SPORT

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20/07/2013
DISCIPLINA: La dotazione e l’impiego di defibrillatori semiautomatici da parte delle 
società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche. L’onere della dotazione del 

defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società.

Tempi per adeguarsi:

Le società professionistiche entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto

Le società dilettantistiche entro 30 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto

Le società che utilizzano permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo devono 
assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo DAE

Nel corso delle gare e degli allenamenti deve essere garantita la presenza di una persona formata 
all’utilizzo del defibrillatore

Tutti i soggetti che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE devono darne comunicazione alla 
Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la spe-
cifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l’elenco degli esecutori in possesso del relativo 
attestato

Responsabilità:

I corsi di formazione mettono il personale in condizione di utilizzare con sicurezza i DAE e com-
prendono l’addestramento teorico-pratico alle manovre di BLSD su persona adulta e su bambino, 
quando necessario

I corsi sono effettuati da Centri di formazione accreditati

Per il personale formato deve essere prevista l’attività di 
retraining (aggiornamento) ogni 2 anni

Corsi di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation)
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