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Oggetto: Nota Organizzazione Mondiale Sanità x i Defibrillatori

L'organizzazione mondiale della sanità riconosce che la prima causa di morte dopo l'evento
traumatico e la sindrome coronarica acuta, intesa come quell'insieme di patologie cardiache che
molto spesso si manifestano con perdita di coscienza e arresto delle funzioni vitali in modo
improvviso. Questa condizione se non prontamente trattata può spesso portare a morte della
persona colpita o eventualmente a danni neurologici permanenti molto importanti. Il tempo che si
ha a disposizione per contrastare questi danni e' di pochi minuti (5-10) il che rende quasi sempre
vano l'intervento dell'ambulanza che, per quanto tempestivo, difficilmente porta il mezzo di
soccorso dalla vittima in tempi utili. Per questi motivi negli anni si sono diffusi in modo sempre più
capillare, ma in Italia ancora in modo non sufficiente, i progetti di defibrillazione pubblica. Tali
progetti recepiscono la necessità di fornire il prima possibile alla vittima in arresto cardiaco e
respiratorio il miglior soccorso possibile in attesa del 118, cioè massaggio cardiaco esterno e
defibrillazione, nei primissimi minuti dall'evento, in modo da risolvere la situazione o più
frequentemente mantenere la vittima in condizioni tali per cui l'equipaggio medico possa poi
continuare le manovre rianimatorie con discrete possibilità di successo. Le linee guida
internazionali stabiliscono che il miglior soccorso in questi casi è composto da manovre bls (
massaggio cardiaco) E defibrillazione con DAE il prima possibile, in alternativa se il massaggio
cardiaco non è Praticabile ad esempio se non lo so ricorda o non lo so conosce, e' altamente
consigliato l'utilizzo del solo defibrillatore automatico esterno, che da solo fornisce precise
indicazioni anche all'utilizzatore occasionale. In quest'ottica e' importante che gli utilizzatori nel
limite del possibile frequentino i corsi di formazione previsti, della durata di 5 ORE che rilasciano
attestato all'utilizzo ma questa non e' una indicazione vincolante in quanto chiunque si trovasse in
una situazione di emergenza, PIUTTOSTO CHE NON FARE NULLA, se se la sente dovrebbe prendere
il dae, attaccare i due elettrodi adesivi e seguire le indicazioni della macchina e della centrale
operativa 118 che nel frattempo sarà stata allertata e che fornirà indicazioni telefoniche su come
fare un massaggio cardiaco. La responsabilità di un eventuale esito infausto sarà solo della
macchina e non dell'operatore.
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