
NOTA DI AGGIORNAMENTO ALL'UTILIZZO DEL DAE IN 

EMERGENZA SANITARIA. 

Le linee guida di riferimento (ILCOR 2020) per la rianimazione cardiopolmonare sono state 

aggiornate per adeguare le procedure di primo soccorso all’arresto cardiaco durante l’attuale 

pandemia SARS CoV – 19. 

Le principali modifiche apportate riguardano la necessità di ridurre il rischio di esposizione di virus 

per i tutti i soccorritori, del contagio e della conseguente diffusione. 

E' noto che il principale meccanismo di trasmissione della malattia da SARS-CoV-2 avviene 

attraverso le secrezioni respiratorie che possono provenire sia direttamente dal soggetto oppure 

toccando superfici che ne siano state contaminate 

Le Linee Guida indicano comportamenti per il soccorritore sanitario istituzionale, per il “primo 

soccorritore” volontario, allertato dalla Centrale Operativa, e per il soccorritore occasionale che 

contatta il sistema di emergenza 118/112. Quest’ultimo sarà guidato telefonicamente dall’operatore 

di Centrale operativa con Istruzioni di pre-arrivo del mezzo di soccorso avanzato. 

Le raccomandazioni delle Linee Guida per il primo soccorso all’arresto cardiaco per i soccorritori 

laici indicano di eseguire la rianimazione con le sole compressioni toraciche e con utilizzo di 

defibrillatori di accesso pubblico – DAE. NON prevedono la ventilazione della vittima, 

nemmeno con dispositivi di ventilazione. 

I soccorritori laici che siano disposti, p ossono rendersi disponibili ad eseguire anche le 

ventilazioni di soccorso quando si verifica arresto cardiaco nei bambini ed eventuali famigliari , in 

aggiunta alle compressioni toraciche. 

In sintesi il comportamento del soccorritore alla vittima dell’arresto cardiaco prevede: 

  Il soccorritore indossa la mascherina chirurgica e guanti monouso. Si consiglia altresì 

l’utilizzo di visiera o maschera di protezione occhi; 

 Valutata lo stato di coscienza e respiro della vittima mantenendo la distanza 
(avvicinandosi di lato al bacino della vittima – senza avvicinarsi al viso – e a quella distanza 

scuote chiamando e osserva se è presente attività respiratoria) NO GAS ma MOTORE; 

 Allerta il sistema di Emergenza 118/112 e segue le indicazioni dell’Operatore di Centrale 
Operativa; 

 Quando è possibile A PPLICA SUBITO IL DAE coprendo il naso e bocca della vittima 

con mascherina o indumento. 

 Quando NON è disponibile il DAE, esegue le COMPRESSIONI TORACICHE coprendo 
il naso e bocca della vittima con mascherina o indumento. 


Nel soccorso a persone in arresto cardiaco è importante la collaborazione partecipata di ogni 

persona che possa intervenire sul posto in pochi minuti. 
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