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INTRODUZIONE 
 

L’argomento preso in esame in questa tesi tratta l’utilizzo del massaggiatore automatico LUCAS, 

un dispositivo che, dopo una congrua formazione riguardante il posizionamento, il funzionamento e 

la suddivisione nelle varie componenti, permette di eseguire il massaggio cardiaco, ad un paziente 

colpito da arresto cardiocircolatorio, in maniera automatica.  

La procedura standardizzata in queste situazioni prevede l’esecuzione dell’RCP (Rianimazione 

Cardio Polmonare), dove, per ottenere una buona perfusione cerebrale, devono essere rispettati dei 

parametri specifici (profondità, frequenza, intervallo tra ogni compressione…), a differenza dei 

massaggiatori automatici che permettono l’effettuazione meccanica delle compressioni toraciche 

esterne, liberando l’operatore dalla loro esecuzione, che può essere scorretta, e garantendo una 

performance di qualità per tutta la durata della rianimazione. Il principale obiettivo della 

Rianimazione Cardio Polmonare, in seguito ad arresto cardiaco improvviso, è ristabilire un circolo 

sufficiente a fornire ossigeno al cervello e agli organi vitali. Le compressioni del torace e la 

defibrillazione sono la prima linea di supporto circolatorio. Nonostante la precoce defibrillazione sia 

il fattore più importante che influenza la sopravvivenza, ogni rianimazione richiede delle 

compressioni toraciche efficaci. 

 

Purtroppo la loro qualità si riduce quando il massaggio si prolunga o avviene in condizioni 

sfavorevoli. 

I massaggiatori meccanici esterni sono stati creati allo scopo di supportare il soccorritore 

nell’esecuzione delle compressioni toraciche. 

La scelta di questo argomento è guidata da un’esperienza avuta nel corso del tirocinio formativo nel 

reparto di Pronto Soccorso, dove sono stato messo di fronte al caso sopra citato di arresto 

cardiocircolatorio. 

L’obiettivo di questo studio è analizzare la differenza tra il LUCAS e l’RCP manuale, prendendo 

in esame vantaggi e svantaggi dell’una e dell’altra, non solo da un punto di vista meramente esecutivo, 

ma anche sotto l’aspetto economico. In questo modo si valuta la possibilità di rendere disponibile nei 

reparti di area critica degli ospedali HUB il dispositivo. 
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Prima di presentare i risultati del confronto a cui sarà dedicato l’ultimo capitolo, verrà trattata 

l’anatomia del cuore e le cause che possono portare all’arresto cardiocircolatorio. 

Successivamente verranno singolarmente prese in esame le due tipologie di trattamento.   

Questa rassegna si propone di fornire il quadro delle evidenze disponibili in letteratura sull’utilizzo, 

nella pratica clinica, dei massaggiatori automatici, cercando di chiarirne vantaggi e limiti. 
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CAPITOLO I 
 

I.1  Cenni di anatomia cardiaca 
 

Il cuore è l'organo muscolare cavo, situato in prossimità della parete anteriore del torace, appena 

dietro lo sterno, da cui dipendono tutte le funzioni dell'apparato cardiovascolare. 

Insieme al cervello, è l'organo più importante dell'organismo: il cuore funziona, infatti, con una pompa 

che provvede ininterrottamente a far circolare il sangue carico di ossigeno in tutti i distretti e tessuti. 

Per mantenere il cuore in salute e diminuire il rischio delle sempre più comuni malattie 

cardiocircolatorie occorre, innanzitutto, sapere com'è fatto e come funziona.  

La sua forma è grossolanamente conica ed il suo asse è diretto in avanti e verso il basso, in questo 

modo il ventricolo destro viene a trovarsi un po' più in avanti rispetto a quello sinistro. 

In un individuo adulto, il suo peso si aggira intorno ai 250-300 grammi. Le sue dimensioni sono simili 

a quelle del pugno di un uomo: il cuore misura 12-13 centimetri in lunghezza, 8-9 centimetri in 

larghezza e circa 6 centimetri di spessore. Il cuore è situato al centro della gabbia toracica, nello 

spazio tra i due polmoni chiamato mediastino. Nel dettaglio, il cuore situato dietro lo sterno, davanti 

alla colonna e sopra al diaframma. 

Internamente, il cuore è divisibile in due sezioni separate da un setto: la sezione destra e la sezione 

sinistra. Ciascuna sezione del cuore comprende due cavità (Fig. I.1), una superiore, l'altra inferiore, 

chiamate, rispettivamente, atri e ventricoli: 

 

Sezione destra: 

 Atrio destro in alto a destra; 

 Ventricolo destro in basso a destra; 

Sezione sinistra: 

 Atrio sinistro in alto a sinistra; 

 Ventricolo sinistro in basso a sinistra. 

Fig. I.1 
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Gli atri ricevono il sangue che dai vari distretti del corpo, in un modo continuo, arriva al cuore, mentre 

i ventricoli pompano il sangue al di fuori di esso, per inviarlo alle altre zone del corpo. Atrio e 

ventricolo destro sono separati verticalmente dall'atrio e dal ventricolo sinistro da una lamina di 

tessuto (setto cardiaco), che dunque divide il cuore a metà. 

 

Atri e corrispondenti ventricoli comunicano attraverso una valvola: a sinistra c'è la valvola mitrale, a 

destra la valvola tricuspide. Queste permettono il passaggio del sangue in un'unica direzione e cioè 

dagli atri ai ventricoli. 

Le valvole cardiache sono quattro: 

 Due valvole atrioventricolari (AV) che, dal punto di vista strutturale, separano atri e ventricoli: 

valvola mitrale e valvola tricuspide; 

 Due valvole semilunari (SL) situate tra i ventricoli e le rispettive arterie, cioè aorta ed arteria 

polmonare: valvola aortica e valvola polmonare. 

Le valvole sono costituite da membrane sottili, ma molto resistenti, che si aprono e chiudono ad ogni 

battito cardiaco in maniera coordinata, consentendo normalmente che il flusso di sangue si muova in 

una sola direzione attraverso il cuore, prevenendone il reflusso. 

 

La valvola mitrale (o bicuspidale), localizzata tra atrio e ventricolo sinistro, è costituita da due lembi 

(o cuspidi) e da un anello valvolare che congiunge le cuspidi al cuore. Filamenti di tessuto connettivo 

(corde tendinee) connettono i margini liberi dei lembi valvolari al muscolo cardiaco. 

La valvola tricuspide (valvola AV di sinistra) è dotata di tre lembi elastici e mobili. Come per la 

valvola bicuspide, il corretto funzionamento della valvola tricuspide prevede l'interazione fra anello 

valvolare, corde tendinee, muscoli papillari e ventricolo sinistro. 

 

La funzione del valvole semilunari è simile a quella delle valvole AV: permettono al sangue di fluire 

nel senso corretto, prevenendone il movimento inverso (dalle arterie ai ventricoli). La valvola 

possiedono una caratteristica struttura a nido di rondine (i lembi si inseriscono in un anello di tessuto). 

La valvola aortica e la valvola polmonare hanno tre cuspidi e la loro posizione sfalsata assicura la 
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chiusura del vaso impedendo il reflusso del sangue nel ventricolo. Queste valvole non sono provviste 

di corde tendinee. 

La valvola semilunare aortica collega il ventricolo sinistro all'aorta, che porta il sangue ossigenato a 

tutto l'organismo. 

Le valvole semilunari polmonari si trovano tra ventricolo destro e arterie polmonari, che portano il 

sangue carico di anidride carbonica polmoni affinché venga ossigenato. 

Le valvole semilunari si aprono quando la pressione ventricolare supera quella arteriosa a valle: il 

sangue può così lasciare i ventricoli ed entrare nelle arterie. Le valvole si chiudono, invece, quando i 

ventricoli si rilasciano e la pressione ventricolare diviene più bassa della pressione arteriosa. 

 

Le coronarie, due importantissime arterie che irrorano il cuore, si diramano dal primo tratto dell'aorta 

e decorrono sulla superficie esterna del cuore. Le arterie coronarie costituiscono un sistema in grado 

di assicurare un apporto costante di ossigeno e sostanze nutritive al muscolo cardiaco. Per svolgere 

tutte le sue funzioni, il miocardio consuma, infatti, molto energia. 

 

I.2 Cenni di fisiologia cardiaca 
 

Il cuore è l'organo centrale dell'apparato cardiocircolatorio: 

 Immette nei polmoni il sangue povero di ossigeno (di ritorno dagli organi e dai tessuti 

periferici), affinché questo possa ossigenarsi a livello degli alveoli; 

 Distribuisce il sangue ossigenato (di ritorno dai polmoni) negli organi e nei tessuti periferici, 

in modo da garantire a questi il nutrimento. 

Il muscolo cardiaco funziona proprio una pompa aspirante e premente, che riceve il sangue dalla 

periferia e lo spinge nelle arterie rimettendolo in circolo. Grazie alla sua attività, il sangue raggiunge 

vari distretti del corpo, assicurando a tutte le cellule l'ossigeno ed il nutrimento necessario a 

mantenerle in vita. 

 

La parte destra del cuore (atrio e ventricolo destro) riceve il sangue proveniente da tutti tessuti e lo 
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invia ai polmoni, mentre la parte sinistra (atrio e ventricolo sinistro), dopo averlo ricevuto dai 

polmoni, lo spinge tutto il corpo. Il sangue scorre, infatti, all'interno dell'organismo due circuiti, detti 

piccola circolazione e grande circolazione. 

La piccola circolazione trasporta sangue venoso provenienti da tutto il corpo, pieno di anidride 

carbonica e di prodotti di rifiuto, dal cuore ai polmoni. Qui il sangue viene ossigenato, per poi essere 

nuovamente riportato al muscolo cardiaco con la seguente modalità: 

 Il flusso sanguigno che arriva dalla parte superiore del corpo (arti superiori, collo e testa) viene 

raccolto dalla vena cava superiore, mentre quella proveniente da torace, addome, pelvi e arti 

inferiori viene convogliato nella vena cava inferiore. 

 Le vene cave indirizzano il sangue nell'atrio destro, da cui viene spinto nel ventricolo destro 

e, tramite le arterie polmonari, entra nei polmoni per ossigenarsi. 

 Infine, le vene polmonari riportano il sangue ricco di ossigeno al cuore, nell'atrio sinistro. 

La grande circolazione parte dal cuore e trasporta alla periferia il sangue ossigenato, per poi riportare 

al cuore il sangue venoso carico di anidride carbonica. Più precisamente: 

 L'atrio sinistro pompa il sangue ossigenato, ricevuto dalle vene polmonari, nel ventricolo 

sinistro; 

 Il ventricolo sinistro attua dei movimenti ritmici di pompaggio, con cui spinge con gran forza 

il sangue nell'aorta, la grande arteria da cui originano tutte le arterie della grande circolazione; 

 Dall'aorta, il sangue ossigenato viene immesso nella circolazione generale di tutto l'organismo 

fino ai capillari arteriosi; 

 Dai capillari arteriosi il sangue passa in quelli venosi e inizia il suo viaggio di ritorno fino alle 

due vene cave che lo immettono nell'atrio destro del cuore. 

Il muscolo cardiaco assicura il flusso del sangue nei due circuiti, grande e piccola circolazione, grazie 

alle fasi di contrazione (sistole) e di distensione (diastole). 

Questo meccanismo coordina migliaia di cellule muscolari che riescono a contrarsi in modo sincrono. 
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I.3 ECG e problematiche relative alla conduzione 
 

Le problematiche relative alla conduzione si individuano principalmente andando ad eseguire 

l’elettrocardiogramma. 

L'elettrocardiogramma, o ECG, è un esame diagnostico, che prevede l'utilizzo di uno strumento 

capace di registrare e riportare graficamente il ritmo e l'attività elettrica del cuore. Lo strumento per 

l'elettrocardiogramma è l'elettrocardiografo. 

L'elettrocardiogramma permette di rilevare diverse condizioni cardiache, tra cui le aritmie, un infarto 

del miocardio, un'anomalia dell'atrio o del ventricolo cardiaco, una sofferenza coronarica ecc. 

Inoltre, consente di valutare il funzionamento di un pacemaker o di un defibrillatore cardioverter 

impiantabile, in tutti quei soggetti che sono portatori di dispositivi per la normalizzazione del ritmo 

cardiaco. 

Esistono tre tipologie di elettrocardiogramma: l'ECG a riposo, l'ECG dinamico secondo Holter e 

l'ECG sotto sforzo.  

L'elettrocardiogramma permette di rilevare: 

 La presenza di aritmie cardiache. Un'aritmia cardiaca è un'alterazione del normale ritmo 

cardiaco (ritmo sinusale). Il normale ritmo cardiaco di un essere umano adulto ha una 

frequenza di contrazione a riposo compresa tra i 60 e i 100 battiti per minuto. 

 Un'ischemia o un infarto del miocardio, probabilmente secondario a un restringimento o a 

un'occlusione completa delle arterie coronarie del cuore (N.B: infarto del miocardio e attacco 

di cuore sono sinonimi). Le arterie coronarie del cuore sono i vasi arteriosi che riforniscono 

di sangue ossigenato e sostanze nutritizie il miocardio. In medicina, il restringimento e 

l'occlusione completa delle arterie coronarie del cuore prendono il nome generico di 

coronaropatie o malattie delle coronarie. 

 La presenza di alterazioni strutturali delle cavità cardiache, atri e/o ventricoli. Tra le 

alterazioni strutturali delle cavità cardiache, rientrano condizioni quali: la cardiomiopatia 

dilatativa, la cardiomiopatia ipertrofica, l'ipertrofia ventricolare sinistra e il cuore ingrossato. 

In siffatte circostanze, le pareti di atri e/o ventricoli possono ispessirsi oppure stirarsi. 

 Gli esiti di un precedente attacco di cuore. L'attacco di cuore lascia dei segni indelebili a 

livello sia anatomico che funzionale. I pazienti che hanno subìto un infarto del miocardio 
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devono sottoporsi periodicamente a un elettrocardiogramma, per monitorare le condizioni del 

proprio cuore. 

 La presenza di condizioni cardiache, caratterizzate da un'alterazione della conduzione 

elettrica. Alcuni esempi di queste condizioni cardiache sono: la sindrome del QT lungo e i 

blocchi di branca (destra o sinistra). 

Il tracciato elettrocardiografico di una persona sana presenta cinque onde caratteristiche , identificate 

con le lettere maiuscole: P, Q, R, S e T. 

Nello specifico, nel caso di una persona che necessita di una rianimazione cardiopolmonare, si 

possono riscontrare 4 tipo di tracciato, divisi in ritmi defibrillabili (Fibrillazione Ventricolare e 

Tachicardia Ventricolare senza polso) e non (Asistolia e Attività elettrica senza polso). 

La fibrillazione ventricolare (Fig.I.3) è un’aritmia cardiaca 

caratterizzata da un’attivazione rapidissima e irregolare dei 

ventricoli. Il cuore non sarà più in grado di generare una valida 

contrazione e la gittata cardiaca s’interromperà. 

La tachicardia ventricolare senza polso è estremamente rischiosa, presenta un battito cardiaco 

estremamente accelerato che potrebbe arrivare sino ai 180-250 battiti al minuto; il cuore non riuscirà 

quindi a riempirsi sufficientemente e far giungere il sangue fino al cervello. In questo caso potrebbero 

svilupparsi fibrillazione ventricolare ed arresto cardiaco.  

 

In caso di asistolia (Fig. I.4), si avrà il blocco della circolazione 

sanguigna, ciò potrebbe portare al decesso in pochissimo tempo. 

L’asistolia, e quindi la mancanza di attività elettrica del cuore, sarà 

causata da embolia polmonare, infarto miocardico, ipoglicemia, 

eccetera. 

L’attività elettrica senza polso è un collasso circolatorio che si presenterà nonostante la presenza di 

attività elettrica registrabile all’elettrocardiogramma. 

Fig. I.3 

Fig. I.4 
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CAPITOLO II 

 

II.1 Assistenza al paziente in arresto cardio-circolatorio 
 

L’arresto cardiaco è caratterizzato dalla perdita dell’attività̀ meccanica cardiaca con conseguente 

cessazione di una efficace circolazione ematica. Questa determina rapidamente la perdita di coscienza 

e, con l’ipossia del tronco encefalico, la cessazione dell’attività̀ respiratoria.  

Ritmi cardiaci non patologici (perfino il ritmo sinusale) possono essere presenti nelle fasi iniziali di 

un arresto cardiaco, nel caso ad esempio di una embolia polmonare massiva o di una importante 

perdita ematica. In mancanza di una adeguata correzione delle cause alla base dell’arresto 

cardiocircolatorio si verifica in breve tempo una condizione di ipossia cardiaca che a sua volta 

favorisce la comparsa di aritmie sempre più disorganizzate sino alla fibrillazione ventricolare (FV).  

Sia che compaia come ritmo di esordio che nell’evoluzione dell’arresto cardiaco, la fibrillazione 

ventricolare determina un sovvertimento completo della eccito-conduzione con brusca interruzione 

dell’attività̀ della pompa cardiaca. La defibrillazione elettrica è l’unica terapia in grado di correggere 

la fibrillazione ventricolare in quanto, interrompendo momentaneamente ogni attivit à̀ elettrica 

cardiaca, crea i presupposti per il recupero di un ritmo valido e conseguentemente il ripristino 

dell’attività̀ contrattile del cuore.  

Anche la tachicardia ventricolare (TV), in alcune situazioni, può determinare una pressoché́ totale 

caduta della gittata cardiaca (TV senza polso) con conseguente arresto cardiocircolatorio. Per questo 

motivo la tachicardia ventricolare, in assenza di segni di circolo, viene assimilata alla fibrillazione 

ventricolare e trattata mediante defibrillazione.  

Va ricordato che la presenza di FV/TV indica la persistenza di una certa attività̀ metabolica a livello 

cardiaco. Tuttavia, se non trattata in breve tempo, la fibrillazione ventricolare evolve rapidamente 

verso l’asistolia, ritmo non defibrillabile e generalmente molto meno suscettibile di correzione con la 

terapia.  

Pochi secondi dopo la perdita di coscienza si osserva un rilasciamento muscolare generalizzato. In 

particolare, il rilasciamento della muscolatura orofaringea determina ostruzione delle vie aeree con 

rapido peggioramento dell’ipossia anche in presenza di movimenti respiratori, peraltro in genere 

inefficaci (gasping).  
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L’anossia cerebrale provoca lesioni inizialmente reversibili che divengono irreversibili dopo 6-10 

minuti; la prevenzione del danno cerebrale dipende principalmente dalla rapidità̀ ed efficacia delle 

manovre rianimatorie e dalla precocità̀ della defibrillazione.  

Tuttavia, in presenza di raffreddamento del corpo (esposizione agli agenti atmosferici, sommersione 

in acqua) il processo di danno cerebrale è rallentato e rende possibile un recupero del paziente anche 

molti minuti dopo l’arresto cardiocircolatorio. Per questo motivo l’ipotermia non deve mai essere 

considerata segno certo di avvenuto decesso e motivo per non intraprendere una rianimazione 

cardiopolmonare.  

Per il trattamento dell’arresto cardio-circolatorio, per il personale non sanitario, sono stati creati due 

protocolli da seguire: il BLS ed il BLS-D; per il personale sanitario, invece, viene comunemente 

utilizzato il protocollo ALS. 

II.2 BLS e BLS-D 

Lo scopo del BLS è quello di riconoscere prontamente la compromissione delle funzioni vitali e di 

sostenere la circolazione e la respirazione attraverso il massaggio cardiaco esterno e la ventilazione 

fino all’arrivo di mezzi idonei a correggere la causa che ha prodotto l’arresto cardiaco. 

L’obiettivo principale del BLS è quello di prevenire i danni anossici cerebrali attraverso le manovre 

di rianimazione cardiopolmonare (RCP) che consistono nel mantenere la perviet à̀ delle vie aeree, 

sostenere il circolo con il massaggio cardiaco esterno e assicurare lo scambio di ossigeno con la 

ventilazione.  

La funzione del defibrillatore consiste nel correggere direttamente la causa dell’arresto cardiaco, 

quando è causato da FV o TV; pertanto, il BLS-D crea i presupposti per il ripristino di un ritmo 

cardiaco valido ed il recupero del soggetto in arresto.  

La tempestività̀ dell’intervento è fondamentale in quanto bisogna considerare che le probabilità̀ di 

sopravvivenza nel soggetto colpito da arresto cardiaco diminuiscono rapidamente dopo l’insorgenza 

di FV/TV. Dopo dieci minuti dall’esordio dell’arresto, in assenza di RCP, le possibilità̀ di un recupero 

completo del soggetto sono sensibilmente ridotte.  

È evidente, pertanto, l’importanza di un intervento il più precoce possibile da parte di eventuali 

testimoni. 
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La sopravvivenza in caso di arresto cardiaco dipende dalla realizzazione della corretta sequenza di 

una serie di interventi. La metafora della “catena della sopravvivenza” esprime in modo sintetico e 

facilmente memorizzabile l’approccio universalmente riconosciuto all’arresto cardiaco, sottolineando 

l’importanza della sequenza e della precocità degli interventi salvavita. 

La catena della sopravvivenza (Fig. II.1) è formata da quattro anelli o fasi concatenati tra loro. La 

mancata attuazione di una delle fasi porta inevitabilmente all’interruzione della catena riducendo in 

modo drastico le possibilità̀ di portare a termine con esito positivo il soccorso.  

1. Il primo anello della catena è 

costituito dal precoce 

riconoscimento dell’arresto 

cardio-circolatorio o delle sue 

condizioni predisponenti e 

dell’immediato allertamento 

del sistema di emergenza. 

2. Il secondo anello è costituito 

dalle manovre di rianimazione cardio-polmonare, che consentono di guadagnare tempo in 

attesa dell’arrivo sul posto del defibrillatore e del supporto avanzato. 

3. Il terzo anello è costituito dalla defibrillazione precoce, che consente di interrompere le 

aritmie (FV/TV) eventualmente responsabili dell’arresto. 

4. Il quarto anello è rappresentato dalla gestione post-arresto, determinante per consentire la 

ripresa di un’adeguata qualità della vita. 

Prima di iniziare il soccorso, è necessario valutare la presenza di eventuali pericoli ambientali (fuoco, 

gas infiammabili o tossici, cavi elettrici scoperti etc.) in modo da prestare il soccorso nelle migliori 

condizioni di sicurezza sia per la vittima che per il soccorritore. Con l’esclusione di un reale pericolo 

ambientale, il soccorso deve sempre essere effettuato sulla scena dell’evento, evitando di spostare la 

vittima.  

L’uso del defibrillatore non è sicuro se la cute del paziente è bagnata o se vi è acqua a contatto con il 

paziente o con il defibrillatore stesso.  

La sequenza del BLS-D è rappresentata da una serie di azioni che, per facile memorizzazione, 

vengono indicate con le lettere A B C D:  

Fig. II.1 
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A. Airway: Valutazione della coscienza e apertura delle vie aeree. 

B. Breath: Valutazione del respiro. 

C. Circulation: Sostegno del circolo (massaggio cardiaco e ventilazioni). 

D. Defibrillation: Valutazione del ritmo e defibrillazione. 

Le prime due valutazioni sono eseguite dal soccorritore, la diagnosi del ritmo nel caso del soccorso 

con il DAE è eseguita dal defibrillatore. Perché il soccorso di una vittima di arresto cardiaco abbia il 

massimo delle possibilità di successo è indispensabile seguire scrupolosamente la sequenza di azioni 

riassunta nell’algoritmo.  

Fase A: Valutazione della coscienza e apertura delle vie aeree 

Per valutare lo stato di coscienza di un soggetto, lo si chiama ad alta voce scuotendolo per le spalle, 

utilizzando quindi sia la sollecitazione vocale che tattile. Se risponde lo si lascia nella posizione in 

cui lo si è trovato (a meno che non si trovi in una situazione di pericolo), si valutano i suoi disturbi 

ed eventualmente si chiama aiuto. Se non risponde, si pone la vittima in posizione supina allineando 

gli arti parallelamente al corpo, si verifica che sia su un piano rigido e si scopre il torace.  

In ambiente intraospedaliero è necessario abbassare la testata del letto e, se necessario, posizionare 

sotto il paziente un piano rigido. Qualora questo non fosse possibile, il paziente verrà̀ posizionato a 

terra. 

 

Immediatamente dopo aver accertato lo stato di incoscienza, è necessario chiedere subito aiuto agli 

astanti, mentre si procede nella valutazione del paziente.  

Nel caso la vittima si trovi in ambiente ospedaliero verrà attivato immediatamente il Team delle 

Emergenze.  

Nel caso invece la vittima si trovi al di fuori di un ospedale verrà attivato il Sistema Territoriale delle 

Emergenze chiamando il 118. Dal momento che i protocolli operativi delle Centrali 118 in Italia 

prevedono che alla chiamata del testimone venga richiesta la verifica della coscienza e del respiro, la 

effettiva chiamata al 118 verrà effettuata, nel caso il soccorritore si trovasse da solo, dopo la verifica 

di questi due parametri. In presenza di altre persone, queste verranno incaricate di effettuare la 

chiamata di aiuto mentre il soccorritore procede nel valutare la vittima ed eventualmente inizia la 

rianimazione cardiopolmonare.  
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Nella chiamata dovrà essere specificato che si richiede l’intervento per la presenza di una persona 

incosciente, il luogo (via ed eventuale numero civico o altre informazioni utili alla corretta individua- 

zione del sito) ed ogni altra ulteriore informazione al momento disponibile che possa essere di utilità 

nella organizzazione dei soccorsi (ad es. condizioni ambientali, presenza o meno di soccorritori 

occasionali, manovre di soccorso in atto, dati anamnestici etc.).  

Se si ha a disposizione un defibrillatore semiautomatico (DAE), mandare subito qualcuno a prenderlo.  

Viene effettuata con la manovra di iperestensione del 

capo e sollevamento del mento: 

Iperestensione del capo (Fig. II.2): una mano posta a 

piatto sulla fronte della vittima spinge all’indietro la testa.  

Sollevamento del mento: con due dita dell’altra mano si 

solleva la mandibola agendo sulla parte ossea del mento 

indirizzando la forza verso l’alto.  

Se esiste il sospetto di un trauma cervicale la manovra di iperestensione dovrebbe essere sostituita 

dalla manovra di sublussazione della mandibola. Questa viene eseguita sollevando la mandibola da 

tergo con entrambe le mani mentre i pollici spingono avanti il mento.  

Questa manovra, di non semplice esecuzione, non è raccomandata soprattutto se ad eseguirla è 

personale non sanitario per il rischio che una non corretta esecuzione possa determinare ulteriori 

lesioni spinali. Inoltre, qualora non fosse possibile con tale manovra assicurare una adeguata apertura 

delle vie aeree anche i sanitari possono usare nei traumatizzati la manovra di iperestensione del capo 

e sollevamento del mento. L’ispezione visiva del cavo orale e la rimozione di eventuali corpi estranei 

mobili non è di norma necessaria in questa fase del soccorso.  

Qualora tuttavia all’apertura delle vie aeree fosse rilevata la presenza nel cavo orale di corpi estranei 

(protesi mobili, residui alimentari, ecc.), questi vanno rimossi mediante una manovra ad uncino 

effettuata col dito indice, altrimenti tale manovra deve essere riservata solamente ai casi in cui la 

ventilazione non provochi escursioni efficaci del torace. 

Le protesi dentarie ben posizionate e stabili non devono essere rimosse. Se disponibile, in questa fase 

va usata la cannula orofaringea o di Guedel che facilita il mantenimento della pervietà delle vie aeree 

durante la RCP. 

Fig. II.2 
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Il dispositivo è utilizzato mantenendo l’iperestensione del capo; la cannula va inserita nella bocca con 

la concavità rivolta verso il naso e poi a metà del percorso ruotata di 180° ed introdotta fino a che 

l’anello esterno si sovrappone all’arcata dentale. Per una stima corretta della dimensione della cannula 

da utilizzare si può scegliere quella la cui lunghezza corrisponda alla distanza verticale tra gli incisivi 

del paziente e l’angolo della mandibola.  

Fase B: Valutazione del respiro 

Mantenendo il capo in iperestensione, ci si dispone con la guancia molto vicino alla cavità orale della 

vittima e si verifica la presenza o meno di una attività respiratoria normale. Occorre non confondere 

l’attività respiratoria efficace con il gasping o respiro agonico, un respiro inefficace, superficiale, che 

non determina scambi ventilatori e che può essere presente nelle prime fasi dell’arresto cardiaco.  

La manovra può essere schematizzata come segue: 

Guardo eventuali movimenti del torace 

Ascolto la presenza di rumori respiratori 

Sento, sulla mia guancia, la fuoriuscita di aria dalla bocca della vittima.  

Questa manovra, memorizzabile con l’acronimo GAS, va eseguita per non più di dieci secondi. 

Qualora il soccorritore abbia dubbi in merito alla qualità del respiro, quest’ultimo deve essere 

considerato anormale. 

 

Se è presente una attività respiratoria normale (efficace) il paziente deve essere messo nella posizione 

laterale di sicurezza. Se non è presente attività respiratoria normale si procede con le manovre di 

rianimazione cardiopolmonare (RCP).  

Durante la manovra GAS possono essere anche ricercati i segni di circolo. Le ultime linee guida dello 

European Resuscitation Council (2015) raccomandano la ricerca dei segni di circolo esclusivamente 

da parte di personale sanitario con esperienza in rianimazione avanzata. Infatti, la ricerca del polso 

carotideo o di qualsiasi altro polso è un metodo considerato inaccurato sia per il personale sanitario 

che per i laici.  

Altri segni di circolo sono rappresentati da movimenti del corpo, colpi di tosse o atti respiratori validi 

(MoToRe). In nessun caso la ricerca di tali segni deve ritardare le successive manovre e per tale 

motivo in caso di dubbio si assume che i segni di circolo siano assenti.  
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Qualora fosse assente la normale attività respiratoria ma il polso fosse chiaramente presente si 

procede a fornire al paziente le ventilazioni di soccorso con una frequenza di 10 al minuto (1 ogni 6 

secondi) e rivalutare il polso del paziente ogni minuto (10 insufflazioni). In assenza sia di respiro 

normale che di segni di circolo si procede immediatamente con la Rianimazione Cardio-Polmonare 

(RCP).  

Fase C: Sostegno del circolo 

Il massaggio cardiaco esterno (MCE) è la manovra fondamentale per sostenere il circolo durante 

l’arresto cardiaco. Durante le compressioni toraciche l’abbassamento dello sterno determina la 

compressione del cuore contro la colonna vertebrale, con conseguente immissione del sangue nel 

circolo sistemico.  

Nella fase di rilasciamento che segue ogni compressione il sangue, per differenza di pressione, viene 

richiamato all’interno del cuore e del torace. Eseguendo questa manovra in modo ritmico si crea un 

circolo artificiale che permette il trasporto di ossigeno ai tessuti e ritardando quindi il danno anossico 

cerebrale.  

Un corretto massaggio cardiaco esterno (Fig. II.3) deve essere effettuato come segue: 

1. Verificare che il paziente si trovi su un piano rigido. 

2. Inginocchiarsi a lato del paziente (se a terra) o posizionarsi a lato 

del paziente con le gambe estese (se in ambito ospedaliero) 

3. Posizionare il calcagno della mano non dominante al centro del 

torace del paziente 

4. Posizionare il calcagno dell’altra mano sopra la prima 

5. Intrecciare le dita delle mani e assicurarsi che la pressione non 

venga esercitata sulle coste 

6. Posizionarsi verticalmente al torace del paziente e, con le 

braccia estese, comprimere lo sterno facendolo abbassare di 4-5 

cm. 

7. Dopo ogni compressione rilasciare tutta la pressione sul torace 

senza perdere il contatto tra le proprie mani e lo sterno e ripetere la manovra con una frequenza 

di 100-120 bpm 

8. La fase di compressione e di rilascio devono essere di durata all’incirca uguale 

9. Alternare 30 compressioni e 2 ventilazioni  

Fig. II.3 
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Lo scopo della ventilazioni di supporto è di mantenere una adeguata ossigenazione ematica durante 

le manovre di RCP. Tuttavia, dal momento che durante l’arresto cardiocircolatorio (anche in corso di 

massaggio cardiaco) il flusso ematico polmonare è drasticamente ridotto, un basso flusso d’ossigeno 

è in grado di mantenere un adeguato rapporto ventilazione/ perfusione. Inoltre, l’iperventilazione può 

risultare nociva in quanto incrementa la pressione intratoracica, riduce il ritorno venoso al cuore e 

aumenta il rischio di insufflazione di aria nello stomaco. Per tale motivo per ogni ventilazione di 

soccorso si devono somministrare bassi volumi di aria (intorno ai 500-600 cc) in un tempo non 

superiore a 1 secondo. Le due ventilazioni da somministrare al termine delle 30 compressioni 

toraciche devono avere una durata complessiva non superiore ai 10 secondi. Le metodiche con cui è 

possibile eseguire le ventilazioni di soccorso sono principalmente 3:  

1. Ventilazione bocca a bocca: il soccorritore inspira normalmente e, mantenendo sollevato il 

mento con due dita, fa aderire le labbra attorno alla bocca del paziente; la mano controlaterale 

chiude le narici per evitare la fuoriuscita di aria e mantiene il capo in iperestensione; si insuffla 

aria effettuando una normale espirazione della durata di 1”. 

2. Ventilazione bocca-maschera: la tecnica prevede la completa adesione del bordo della 

maschera sul viso del paziente, in modo da coprire bocca e naso. Anche in questo caso deve 

essere mantenuto il capo in iperestensione. 

3. Ventilazione con pallone Ambu: la ventilazione con pallone autoespandibile-maschera è il 

sistema più efficace soprattutto se collegato ad una fonte di ossigeno. Alcuni modelli sono 

dotati di un reservoir, che permette di aumentare la concentrazione di ossigeno. Il soccorritore, 

posto dietro la testa del paziente, fa aderire con la mano la maschera sulla bocca del paziente 

formando con il pollice e l’indice una “C” e stringendo le altre dita sotto il mento; il capo 

viene mantenuto in iperestensione. L’altra mano comprime il pallone in modo da insufflare 

l’aria. 

Le ventilazioni, con qualsiasi metodica vengano somministrate devono determinare un apprezzabile 

sollevamento del torace. Qualora questo non avvenisse è possibile che ci si trovi in presenza di 

ostruzione delle vie aeree o, più probabilmente, che la manovra di apertura delle vie aeree non sia 

stata effettuata correttamente. In tal caso è, pertanto, raccomandato ripetere la manovra di 

Fig. II.4 
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iperestensione del capo e sollevamento del mento e 

quindi effettuare un nuovo tentativo di ventilazione. Se, 

a questo punto la ventilazione è efficace, si somministra 

una seconda ventilazione, altrimenti si riprende 

immediatamente con il massaggio cardiaco.  

Limitare al minimo indispensabile le interruzioni del 

massaggio cardiaco ed evitare interruzioni di durata 

superiore ai 10 secondi. Interrompere la RCP e rivalutare 

la vittima solo se riprende a respirare normalmente o ha 

altri segni di circolo, altrimenti non interrompere le 

manovre rianimatorie (Fig. II.4). 

Fase D: Defibrillazione 

Come precedentemente considerato, i ritmi responsabili della maggior parte dei casi di arresto 

cardiocircolatorio sono la fibrillazione ventricolare (FV) e la tachicardia ventricolare (TV). La FV è 

il completo sovvertimento dell’attività elettrica cardiaca, con perdita della funzione di pompa ed 

assenza di polso periferico. Nella TV, che peraltro spesso si trasforma rapidamente in FV, il ritmo è 

regolare ma estremamente rapido tanto da non consentire una contrazione cardiaca efficace, 

determinando cosi ̀un deterioramento emodinamico sino all’assenza di circolo (TV senza polso).  

In entrambe le situazioni l’unico trattamento efficace è costituito dalla defibrillazione che consiste 

nel far attraversare il cuore da un flusso di corrente continua per pochi millisecondi. Il passaggio 

dell’energia determina una interruzione di tutta la caotica attività cardiaca, dando la possibilità al 

cuore di ristabilire la corretta sequenza dell’attivazione elettrica favorendo cosi ̀la ripresa del circolo. 

Il DAE è un dispositivo semiautomatico che guida l’operatore nella eventuale erogazione dello shock 

elettrico. 

L’innovazione principale del DAE rispetto al defibrillatore manuale è costituita dal fatto che il 

dispositivo solleva completamente il soccorritore dall’onere del riconoscimento del ritmo cardiaco. 

La legge 120/2001 consente pertanto l’utilizzo del DAE anche a personale non sanitario purché 

debitamente addestrato.  

Una volta collegato al torace della vittima mediante una coppia di elettrodi adesivi, il DAE analizza 

il ritmo e solo nel caso riconosca la FV/TV indica “shock consigliato”, carica il condensatore al valore 

di energia già preimpostato e ordina all’operatore di premere il pulsante di shock. 
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Nell’utilizzo del DAE è fondamentale il rispetto delle norme di sicurezza che devono essere sempre 

osservate: durante le fasi di analisi ed erogazione dello shock nessuno, operatore compreso, deve 

essere a contatto con il corpo della vittima. Infatti, mentre il defibrillatore è in fase di analisi eventuali 

movimenti potrebbero interferire e ritardare l’analisi stessa. Inoltre, durante la fase di shock il contatto 

con il paziente comporterebbe il passaggio di corrente all’operatore e/o agli osservatori, con elevato 

rischio per la loro incolumità.  

La corretta sequenza di utilizzo del DAE è la seguente (Fig. II.5): 

1. Accendere il DAE: non appena è disponibile il DAE sullo scenario di un arresto cardio-

circolatorio è necessario. Accenderlo e lasciarsi 

guidare dalle istruzioni vocali. 

2. Collegare gli elettrodi: il DAE è fornito di due 

elettrodi adesivi che si connettono all’apparecchio 

con uno spinotto; un elettrodo va posto sotto la 

clavicola destra del paziente, mentre l’altro al di 

sotto dell’area mammaria sinistra lungo la linea 

ascellare media, facendoli aderire perfettamente 

alla cute. Immediatamente dopo aver fatto aderire 

le piastre è necessario collegare lo spinotto degli 

elettrodi al DAE. 

3. Consentire l’analisi del ritmo cardiaco: in questa 

fase, per evitare interferenze o pericoli, si invitano 

con decisione tutti gli astanti ad allontanarsi. 

4. Erogare lo shock se indicato: in questa fase è importare evitare ogni contatto con il paziente 

da parte di chiunque, compreso l’operatore. 

5. Riprendere immediatamente l’RCP. 

I cicli di RCP non vanno mai interrotti se non per consentire l’analisi del ritmo al DAE o in presenza 

di chiari segni di ricomparsa dei segni di una efficace circolazione del sangue. Questo è importante 

perché anche dopo una defibrillazione efficace (ripristino di un ritmo valido) è necessario circa 1 

minuto prima che il cuore sia in grado di generare un polso valido ed un adeguato circolo. Durante 

questo periodo, se non si sostiene il circolo con l’RCP, l’ipossiemia può determinare una rapida 

ricaduta del ritmo in fibrillazione ventricolare. Inoltre, è dimostrato che il massaggio cardiaco di per 

sé non induce la fibrillazione ventricolare e non è pericoloso anche in presenza di circolo spontaneo.  

Fig. II.5 
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Il segno più affidabile della ricomparsa di una efficace circolazione spontanea è la ripresa di un respiro 

spontaneo. La tecnica migliore per valutare il respiro spontaneo è sempre la manovra GAS (Guardo, 

Ascolto, Sento) che, in caso di dubbio della presenza di respiro, va ripetuta interrompendo le 

compressioni toraciche per non più di 10 secondi. La ricomparsa di segni di circolo può anche 

manifestarsi con la comparsa di colpi di tosse, indice del fatto che sono presenti i riflessi neurologici 

primari. Infine, la comparsa di movimenti spontanei del corpo rappresenta un altro chiaro segno del 

ripristino di una valida circolazione spontanea. Mnemonicamente, questi tre segni possono essere 

riassunti dall’acronimo MOTORE (MOviventi, TOsse, REspiro spontaneo). Dopo aver valutato la 

ricomparsa dei segni di una valida circolazione spontanea è necessario accertarsi della ricomparsa 

della coscienza. Per fare ciò è necessario scuotere e chiamare ad alta voce il paziente. In pratica, nella 

rivalutazione del paziente, si ripercorrono a ritroso le valutazioni effettuate nelle prime due fasi 

dell’algoritmo BLS. 

II.3 Studi scientifici per l’efficacia dell’RCP 

Sono molti gli studi scientifici a supporto del moderno protocollo di Rianimazione Cardio Polmonare 

(RCP) e riguardano diversi aspetti caratteristici, di seguito ne verranno presentati alcuni.  

Ruolo della mano dominante durante il massaggio cardiaco esterno 

Durante lo studio sono stati selezionati 19 specializzandi di anestesiologia a cui è stato chiesto di 

eseguire un massaggio cardiaco esterno su un manichino e sono stati registrati i risultati di efficacia 

dell’RCP. 

In seguito, è stato chiesto ai partecipanti di scrivere la loro mano dominante su un foglio e di sigillarlo, 

si è riscontrato che di 19 partecipanti solo uno era mancino e 15 di questi non sono riusciti a ricordare 

la mano posta sulla mano del paziente. 

Analizzando i vari parametri dell’RCP, ovvero, profondità (circa 4-5cm), frequenza (circa 100 bpm) 

e regolarità delle compressioni si è arrivati alla conclusione che è preferibile porre la mano dominante 

a contatto con lo sterno del paziente per ottenere una RCP efficace e perfondere così il 25-30% della 

perfusione fisiologica dell’encefalo e preservarne le funzionalità. 

Forza utilizzata durante il massaggio cardiaco 

In questo studio 10 soggetti uomini tra i 20 ed i 30 anni hanno eseguito l’RCP in tre momenti diversi, 

nel primo caso viene chiesto di eseguire un RCP senza avere alcuna formazione precedente, nel 
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secondo caso viene chiesto di eseguire un RCP avendo visto l’esecuzione corretta una sola volta, nel 

terzo caso vengono fornite diverse visualizzazioni di una corretta esecuzione e ne vengono raccolti i 

risultati. 

Dallo studio è emerso che in base alla formazione di un individuo variano i parametri di profondità e 

frequenza, inoltre il posizionamento dell’esecutore rispetto al paziente subisce anche una variazione. 

Più un operatore è formato più l’RCP è efficace. 

RCP a singolo operatore in ambulanza 

In questo studio sono stati analizzati i risultati delle RCP eseguite da un singolo operatore esperto in 

ambulanza, evidenziando così l’efficacia di un massaggio cardiaco esterno in condizioni poco 

favorevoli e soprattutto in movimento. 

Si è evinto che, nonostante la formazione di un operatore, risulta impossibile eseguire un’adeguata 

RCP in un veicolo in movimento, non solo per la poca stabilità dell’operatore in un veicolo, ma anche 

per l’impossibilità a vere una giusta presa sulla maschera per la ventilazione e la difficoltà a 

posizionarsi al lato del paziente ed evidenziando, inoltre, l’inefficacia di un massaggio cardiaco 

eseguito in una posizione diversa dalla laterale del paziente. 

II.4 ALS 

Il supporto avanzato delle funzioni vitali nell’adulto (Advanced Life Support - ALS) comprende gli 

interventi avanzati che fanno seguito al supporto di base delle funzioni vitali (BLS) e all’uso del 

defibrillatore automatico esterno (DAE), se indicato.  

Il passaggio tra il BLS e l’ALS dovrebbe essere senza soluzione di continuità, con il proseguimento 

del BLS al quale si sovrappongono gli interventi ALS, che possono dunque essere definiti 

un’estensione del BLS-D. 

La procedura di ALS è la seguente (Fig. II.6): 

- Valutare il paziente secondo la procedura del 

BLS-D 

- Se non si rileva il circolo si inizia l’RCP 

- Alternare 30 compressioni toraciche di alta qualità con due ventilazioni riducendo al minimo 

le interruzioni 

Fig. II.6 
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- Collegare il monitor al paziente il prima possibile 

- Appena collegato il monitor, interrompere le compressioni toraciche e valutare il ritmo 

- Se si rileva un ritmo defibrillabile caricare il defibrillatore mentre un altro soccorritore 

prosegue con le compressioni toraciche, seguire le indicazioni del defibrillatore e se richiesto 

erogare lo shock 

- Nel mentre reperire un accesso venoso per la somministrazione di adrenalina 1mg e 

amiodarone 300 mg durante le fasi di RCP 

- Continuare fino all’arrivo in ambiente ospedaliero o fino a dichiarazione di morte del paziente 

Bisogna, inoltre, correggere le cause reversibili di arresto cardio-circolatorio. 

Le cause potenziali o i fattori aggravanti per cui esiste un trattamento specifico devono essere 

attentamente presi in considerazione in ogni arresto cardiaco. Per una migliore memorizzazione, esse 

sono divise in due gruppi di quattro, in base alla lettera iniziale, I o T. 

 Ipossia: il rischio di ipossia va ridotto al minimo garantendo un’adeguata ventilazione del 

paziente alla maggiore concentrazione di ossigeno possibile durante RCP. Assicurarsi che 

vi sia un’adeguata escursione toracica con presenza di murmure vescicolare bilaterale. 

 Ipovolemia: può essere causata da un trauma, da un sanguinamento gastrointestinale o 

dalla rottura di un aneurisma dell’aorta. Il volume intravascolare dovrebbe essere 

ripristinato rapidamente con fluidi riscaldati, avviando nel contempo il paziente ad un 

intervento chirurgico urgente per arrestare l’emorragia. 

 Iperkaliemia, ipokaliemia, ipocalcemia, acidosi e altri disordini metabolici: correggi 

la disionia durante la RCP e monitora l’andamento attraverso l’esecuzione di un 

emogasanalisi (EGA). 

 Ipotermia: in base all’anamnesi sospettare sempre l’ipotermia come in caso di arresto 

cardiaco associato ad annegamento. 

 Trombosi coronarica: la trombosi coronarica associata alla sindrome coronarica acuta o 

alla cardiopatia ischemica è la causa più comune di arresto cardiaco improvviso. 

Una sindrome coronarica acuta è solitamente diagnosticata e trattata dopo che il ROSC è 

stato ottenuto. Se viene sospettata una sindrome coronarica acuta e il ROSC non è stato 

ottenuto, dovrebbe essere considerata l’esecuzione di un angiografia coronarica urgente, 

se fattibile, e di un intervento coronarico percutaneo, se necessario. I dispositivi per le 



 - 22 - 

compressioni toraciche meccaniche e la RCP extracorporea possono contribuire a facilitare 

questo trattamento. 

 Tromboembolia: la più comune causa di ostruzione circolatoria tromboembolica o 

meccanica è l’embolia polmonare massiva. Considerare la fibrinolisi, la trombectomia 

chirurgica o meccanica e la RCP extracorporea. 

 Pneumotorace iperteso: uno pneumotorace iperteso può essere la causa primaria di una 

PEA e può essere associato a un trauma o a tentativi di posizionamento di un catetere 

venoso centrale. La diagnosi è posta clinicamente o ecograficamente. Decomprimere 

rapidamente tramite toracostomia o toracentesi con ago e poi posizionare un drenaggio 

toracico. Nel contesto di un arresto cardiaco da trauma maggiore considerare l’esecuzione 

di toracotomie bilaterali per decomprimere un sospetto pneumotorace iperteso. 

 Tamponamento cardiaco: il tamponamento cardiaco è difficile da diagnosticare, perché 

i segni tipici, cioè la distensione delle vene del collo e l’ipotensione, di solito sono 

mascherati dall’arresto cardiaco stesso. L’arresto cardiaco dopo un trauma toracico 

penetrante è altamente suggestivo di un tamponamento cardiaco e rappresenta 

un’indicazione per la toracotomia durante la rianimazione. L’uso dell’ecografia renderà la 

diagnosi di tamponamento cardiaco molto più affidabile. 

 Tossici: in assenza di una storia specifica, l’ingestione volontaria o accidentale di sostanze 

tossiche o di farmaci può essere rivelata solo dagli esami di laboratorio. Gli antidoti 

specifici dovrebbero essere usati quando disponibili, ma molto spesso il trattamento è di 

supporto e dovrebbero quindi essere utilizzati i protocolli standard ALS. 

Il corso di rianimazione cardiopolmonare avanzata per adulti si rivolge esclusivamente a 

professionisti sanitari (medici e infermieri). 

Le manovre sopra descritte devono essere acquisite mediante un corso di formazione certificato e 

riconosciuto e sottoposte a periodici retraining. 

Il corso di formazione base dura due o tre giorni e vede impegnati infermieri e medici in un continuo 

susseguirsi di lezioni frontali ed esercitazioni pratiche volte a far apprendere le specifiche skills in 

materia di rianimazione cardiopolmonare avanzata. 

Al termine delle giornate, superato l’esame finale composto sia da un test scritto che da una 

simulazione di uno scenario con manichino, viene erogato il certificato di abilitazione alla 

rianimazione cardiopolmonare avanzata su un adulto. 
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I retraining (solitamente effettuati con cadenza bi o quadriennale) sono di norma delle giornate che 

vedono coinvolti i discenti in un ripasso delle conoscenze e delle competenze acquisite durante il 

corso base. Anche al termine del retraining è previsto un esame finale composto da un test scritto e 

da una esercitazione pratica. 

Sia la formazione base che i retraining sono tenuti da istruttori certificati, ovvero medici e infermieri 

con esperienza in area critica che abbiano frequentato e superato il corso per formatori previsto dal 

singolo provider. 

Solitamente questo corso prevede un impegno di due o tre giornate, durante le quali istruttori esperti 

espongono e trasmettono le competenze necessarie per essere formatori; al termine del corso sono 

inoltre previsti degli affiancamenti a istruttori durante la loro attività di formazione, superati i quali 

si diventa istruttori con facoltà di certificare le manovre di ALS. 

II.5 Trattamento e terapia 
 

Intubazione oro-tracheale 

 l'operatore si pone al capo del letto o della barella;  

 posizionare correttamente la testa del paziente in modo da ottenere una buona visione del 

campo d’intervento. Per ottenere questo la testa è estesa ed il collo flesso (posizione 

"dell'annusatore");  

 se si sospetta una lesione al rachide la testa viene mantenuta in posizione neutra;  

 durante l'intubazione tracheale è necessario che gli assi faringeo, laringeo ed orale siano il più 

allineati possibile;  

 indipendentemente dalla mano dominante dell'operatore, il laringoscopio deve essere 

impugnato sempre con la mano sinistra;  

 un assistente pratica la pressione cricoidea;  

 l’operatore procede all'apertura della bocca con la manovra a borsellino;  

 la lama del laringoscopio è inserita nell'angolo buccale, avanzando verso la base della lingua;  

 la lingua del paziente è spostata verso destra: questo passo è fondamentale per la 

visualizzazione della laringe;  

 si fa avanzare delicatamente la lama fino alla posizione corretta;  

 se si utilizza una lama curva, la punta della lama è inserita nella vallecula glosso- epiglottica 

(lo spazio tra la base della lingua e la superficie faringea dell'epiglottide). Se si usa, invece, 

una lama retta, la punta della lama è inserita sotto l'epiglottide (fig.3);  
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 l'apertura glottica si rende visibile esercitando una trazione verso l'alto sul manico del 

laringoscopio che, in ogni caso, non deve essere utilizzato come una leva ed i denti superiori 

non devono essere usati come fulcro;  

 visualizzare le corde vocali e l'adito faringeo;  

 il tubo endotracheale, tenuto con la mano destra, è introdotto nell'angolo destro della bocca e, 

sotto visione diretta, inserito tra le corde vocali;  

 a questo punto, se è stato utilizzato, il mandrino va rimosso e la persona che procede 

all'intubazione dovrebbe vedere l'estremità prossimale della cuffia in corrispondenza delle 

corde vocali e spingere il tubo ulteriormente in trachea di 1- 2 cm;  

 in questo modo la punta del tubo è posta a metà strada tra le corde vocali e la carena tracheale. 

Nell'adulto medio, tale posizione corrisponde alla lettura di un valore di 20-23 cm sul lato del 

tubo in corrispondenza dei denti anteriori;  

 rimuovere delicatamente il laringoscopio e gonfiare la cuffia con un volume d'aria sufficiente 

(generalmente 10-20 ml), in questo modo il tubo potrà liberamente muoversi durante la 

flessione o estensione del collo senza rischio d'estubazione o di scivolamento dell'estremità in 

uno dei bronchi principali;  

 i tentativi d’intubazione non dovrebbero durare più di 20 secondi. il corretto posizionamento 

del tubo deve essere confermato, simultaneamente alla prima insufflazione manuale, con 

l'auscultazione a livello epigastrico e con l'osservazione del torace per verificarne 

l'espansione;  

 se si odono gorgoglii nello stomaco e l'espansione del torace non è evidente, bisogna 

presumere d’avere intubato inavvertitamente l'esofago e non devono più essere effettuate altre 

insufflazioni. Il tubo va rimosso e la manovra ripetuta;  

 l'intubazione deve essere ritentata dopo avere ben ossigenato il paziente; se l'espansione 

toracica è appropriata e non si sospetta un'insufflazione dello stomaco, si procede 

all'auscultazione dei campi polmonari di destra e di sinistra.  

 Farmaci 

Adrenalina: malgrado la mancanza di dati umani a sostegno del suo impiego, l'uso dell'adrenalina è 

ancora raccomandato, in gran parte sulla base di dati su animali. L’effetto vasocostrittivo alfa- 

adrenergico dell'adrenalina aumenta la pressione di perfusione miocardica e cerebrale. L’aumento del 

flusso coronarico aumenta la frequenza dell’onda FV e dovrebbe migliorare la probabilità di ripristino 

del circolo spontaneo quando si tenta la defibrillazione. La durata ottimale della RCP ed il numero di 

shock che vanno somministrati prima dei farmaci è sconosciuto. In base al consenso degli esperti, se 
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l’FV/TV persiste dopo due shock, va somministrata adrenalina, da ripetere ogni 3-5 minuti. Non 

bisogna mai interrompere la RCP per somministrare i farmaci. 

Farmaci antiaritmici: non c’è evidenza che la somministrazione routinaria di qualsiasi farmaco 

antiaritmico durante arresto cardiaco nell’uomo aumenti la sopravvivenza alla dimissione. Rispetto 

al placebo ed alla lidocaina, l'uso dell’amiodarone nella FV refrattaria migliora la prognosi a breve 

termine e la percentuale di sopravvivenza fino al ricovero ospedaliero. In questi studi, la terapia era 

stata somministrata se la FV/TV persisteva dopo almeno tre shock; tuttavia, questi dati erano stati 

ottenuti seguendo il vecchio algoritmo delle triplette di shock. Non ci sono dati sull’uso 

dell’amiodarone per la FV/TV refrattaria con l’uso di shock singoli. In base al consenso degli esperti, 

se l’FV/TV persiste dopo tre shock, è consigliato somministrare 300 mg di amiodarone in bolo. Un 

ulteriore dose di 150 mg può essere data per la FV/TV ricorrente o refrattaria, seguita da un'infusione 

di 900 mg in 24 h. La lidocaina, 1mg /kg, può essere usata in alternativa se l'amiodarone non è 

disponibile, ma non andrebbe somministrata se è stato già usato l'amiodarone. 

Magnesio: anche se l'uso sistematico di magnesio nell’arresto cardiaco non aumenta la 

sopravvivenza, il magnesio (2 g di magnesio solfato pari a 4 ml di MgSO4 al 50%) è indicato per la 

FV refrattaria se c’è un fondato sospetto di ipomagnesemia (per esempio, pazienti in terapia con 

diuretici).Bicarbonato. La somministrazione routinaria di bicarbonato di sodio durante l'arresto 

cardiaco e la RCP (in particolare negli arresti cardiaci extraospedalieri) o dopo il ritorno della 

circolazione spontanea non è raccomandata. Dare bicarbonato di sodio (50 mmol) se l'arresto cardiaco 

è associato con iperpotassiemia o intossicazione da antidepressivi triciclici; ripetere la dose secondo 

i risultati dell’emogasanalisi. 

Alcuni esperti somministrano bicarbonato se il pH arterioso è meno di 7.1, ma questo è discutibile. 

Durante l'arresto cardiaco, i valori dell’emogasanalisi effettuata sul sangue arterioso può non riflettere 

lo stato acido-base dei tessuti; il pH tissutale è di solito più basso di quello nel sangue arterioso. I 

valori nel sangue venoso misto danno una più accurata valutazione del pH nei tessuti, ma è raro 

disporre di un catetere arterioso polmonare al momento dell'arresto cardiaco. Se un catetere venoso 

centrale è in situ, l'analisi dei gas del sangue venoso centrale fornirà una valutazione più realistica 

dello stato acido/base del tessuto rispetto a quella del sangue arterioso. 

Fibrillazione ventricolare persistente 

Nella FV/TV refrattaria è importante controllare le posizioni ed i contatti delle piastre e degli elettrodi 

e l'adeguatezza del materiale conduttivo, ad esempio, le gel pads. La durata di uno specifico tentativo 
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di rianimazione è basata sul giudizio clinico e l’elemento più importante da tenere presente è 

l’eventualità di una prognosi favorevole. Se la rianimazione è stata iniziata, è considerato solitamente 

utile continuare finché il paziente rimane in FV/TV. 
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CAPITOLO III 

 

III.1 Introduzione al rianimatore automatico 

L'arresto cardiaco è la cessazione dell'attività cardiaca meccanica con conseguente assenza di 

circolazione del flusso sanguigno che comparterà danno cellulare diretto e formazione di edema 

soprattutto a livello cerebrale. L’aumento della pressione endocranica porterà alla riduzione della 

perfusione cerebrale, dopo manovre di rianimazione efficaci, che si manifestano con alterato stato di 

coscienza (da una lieve confusione al coma), convulsioni, o entrambi.  

Per garantire un adeguato supporto cardiocircolatorio ai pazienti colpiti da arresto cardiaco, è 

necessario eseguire compressioni toraciche di alta qualità efficaci e costanti nel tempo. In commercio 

esistono dispositivi meccanici che permettono di automatizzare le compressioni svincolando un 

operatore ed evitandone una riduzione dell’efficacia per stanchezza.  

Il massaggiatore automatico esterno (Fig. III.1) è un device meccanico facile da posizionare, 

utilizzato per le compressioni toraciche di altissima qualità. È di rapido utilizzo e risulta un ottimo 

ausilio per soccorritori, personale di servizio sulle ambulanze, medici, infermieri o personale sanitario 

sia in ambito intra che extraospedaliero. 

I Dottori Safar ed Harris hanno analizzato per la prima 

volta l’utilizzo del massaggiatore automatico; è un 

dispositivo alimentato da batteria, portatile dal peso di 

circa 32Kg che riesce a generare una spinta ritmica e 

costante sullo sterno per la Rianimazione Cardio 

Polmonare, con una frequenza di un colpo al secondo 

con una profondità delle compressioni regolabili. 

Gli autori sopra citati sono riusciti ad utilizzare il rianimatore automatico solo una volta su 100 casi 

di arresto cardio-circolatorio; hanno affermato che il tempo di recupero, preparazione e 

posizionamento del dispositivo precludevano l’utilizzo del rianimatore come operazione di avvio 

dell’RCP. 

Proprio per questo motivo è sempre stato preferito l’inizio della rianimazione manuale. Nonostante 

questo, l’utilizzo del dispositivo è giustificato se durante le operazioni di posizionamento è possibile 

iniziare e proseguire l’RCP manuale. 

Fig. III.1 
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Analizzando il caso del paziente su cui è stato utilizzato il rianimatore, chiarito che il soggetto è stato 

colpito da un arresto cardiaco irreversibile e fatele, si è osservato che il rianimatore è stato in grado 

di generare, con le proprie compressioni, un polso palpabile; inoltre, il colorito naturale 

precedentemente ottenuto dalle compressioni manuali è stato mantenuto dalla macchina.  

Secondo questo studio, in ambito ospedaliero il rianimatore non risulta utile in quanto le operazioni 

di RCP sono molto brevi grazie alla pronta disponibilità di farmaci e defibrillatore. 

In ambito extra-ospedaliero, invece, nelle mani di un personale adeguatamente formato, il 

macchinario può risultare molto utile per facilitare il massaggio prolungato durante il trasporto. 

III.2 Funzionamento del LUCAS 

Compressioni toraciche efficaci consentono di portare ossigeno vitale al cervello 

e possono predisporre il cuore a ricevere l’erogazione di uno shock benefico. Il mantenimento di una 

pressione di perfusione coronarica sufficiente durante un arresto cardiaco migliora la possibilit à del 

ritorno alla circolazione spontanea (ROSC). 

Tuttavia, come ben sanno sia soccorritori che personale medico, l’esecuzione della RCP manuale in 

accordo con le attuali linee guida AHA ed ERC è un’operazione difficile ed estenuante. Per questo 

motivo, molte organizzazioni hanno incrementato il numero di soccorritori che intervengono sugli 

arresti cardiaci, in modo da permettere loro di alternarsi durante l’esecuzione delle compressioni.  

Il Sistema per compressioni toraciche LUCAS è stato progettato per effettuare compressioni 

ininterrotte con frequenza e profondità costanti per facilitare il ritorno alla circolazione spontanea.  

Somministra compressioni automatiche dal soccorso iniziale sul posto, in ambulanza e in qualunque 

reparto dell’ospedale . Dal momento in cui viene attivato, il LUCAS facilita un flusso sanguigno 

regolare, contribuendo all’aumento delle probabilità di un esito clinico positivo per il paziente.  

Il LUCAS è un dispositivo portatile, di facile impiego, che somministra compressioni toraciche 

automatiche, in conformità con le linee guida, per migliorare il flusso sanguigno delle vittime di un 

arresto cardiaco. Il LUCAS effettua le compressioni toraciche a frequenza e profondità in accordo 

con le linee guida AHA ed ERC del 2010. Consente anche una retrazione toracica completa dopo 

ogni compressione ed ha un ciclo operativo diviso al 50%, tempi di compressione e decompressione 

toracica uguali.  
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Diversi studi hanno rilevato che l’efficacia delle compressioni toraciche manuali può ridursi 

rapidamente, spesso dopo un solo minuto, a causa dell’affaticamento dei soccorritori.  LUCAS 

permette di effettuare compressioni automatiche in modo costante e continuo, per contribuire a 

mantenere una buona circolazione nel paziente durante il trasporto e all’interno dell’ospedale.  

LUCAS è un dispositivo leggero, dotato di una borsa da trasporto e può essere rapidamente applicato 

al paziente, interrompendo le compressioni manuali per meno di 20 secondi. L’applicazione è facile 

quando il paziente si trova a terra, a letto o sulla barella dell’ambulanza.  

Sia che si stia eseguendo il massaggio cardiaco a bordo di un’ambulanza o in un reparto di emergenza, 

il LUCAS aiuta a mantenere al sicuro i soccorritori. In movimento, i soccorritori possono rimanere 

tranquillamente seduti in ambulanza mentre il LUCAS esegue le compressioni toraciche.  

In ospedale, il LUCAS aiuta il personale sanitario riducendo il rischio di infortuni alla schiena per 

aver eseguito un massaggio prolungato su di un letto.  

I responsabili, i funzionari addetti all’addestramento e il personale medico sono sempre alla ricerca 

di metodi per ampliare al massimo le proprie risorse, migliorando la risposta sul posto. Grazie 

all’assistenza del dispositivo LUCAS durante un’emergenza cardiaca, è possibile ridurre il numero 

di soccorritori EMT o pompieri che assistono durante il ciclo di RCP. In questo modo, il livello di 

caos sul posto viene ridotto e sia l’attrezzatura che il personale possono essere occupati per altre 

emergenze.  

Quando la vittima dell’arresto cardiaco è pronta per il trasporto, il dispositivo LUCAS si sposta 

insieme al paziente dalla scena dell’emergenza all’ambulanza. Il LUCAS esegue compressioni 

continue ed efficaci, assistendo nel facilitare una buona circolazione del paziente mentre il personale 

medico rimane seduto, indossando le cinture di sicurezza, per favorire il livello di sicurezza in un 

ambiente mobile.  

Una corretta somministrazione della RCP è difficile da eseguire. L’addestramento nella RCP manuale 

è efficace, ma può essere costoso e complicato da programmare e monitorare. Il dispositivo LUCAS 

è semplice e facile da usare e richiede un livello di addestramento minimo, limitando i costi di 

proprietà.  

I direttori sanitari sono consapevoli dell’importanza di eseguire una RCP di qualità per poter ottenere 

esiti clinici ottimali. Con il dispositivo LUCAS si può essere sicuri che le compressioni toraciche 

vengano eseguite in accordo con le linee guida. Avendo a disposizione un dispositivo che permette 
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di effettuare compressioni continue ed ininterrotte con una profondità costante per facilitare il ritorno 

alla circolazione spontanea, l’équipe di soccorso sarà in grado di incrementare le probabilità di ripresa 

dei pazienti.  

Il LUCAS può essere parte di un programma di rianimazione clinicamente progressivo. Funziona 

insieme alle terapie di raffreddamento o ai dispositivi di soglia di impedenza per un approccio globale 

alla rianimazione del paziente.  

In caso di arresto cardiaco causato da fibrillazione ventricolare refrattaria o in presenza di un ritmo 

non trattabile con uno shock, il dispositivo LUCAS consente il proseguimento dell’intervento tramite 

la somministrazione di compressioni toraciche costanti e in accordo con le linee guida che facilitano 

la circolazione del sangue e l’apporto di ossigeno agli organi vitali. Inoltre, il LUCAS contribuisce a 

ridurre il livello di stress, a facilitare decisioni più ponderate e a mantenere il personale a una distanza 

di sicurezza dai raggi X.  

Il dispositivo LUCAS è principalmente radiotrasparente, fatta eccezione del coperchio e del pistone, 

consentendo di catturare la maggioranza delle proiezioni fluoroscopiche senza dover togliere il 

LUCAS. Le proiezioni fluoroscopiche monoplanari seguenti possono essere catturate mentre il 

LUCAS è collegato al paziente: Cranio-caudale LAO obliqua; cranio-caudale RAO obliqua; caudale 

diretta; laterale diretta; e cranica diretta. Le Linee guida AHA 2010 hanno dato una raccomandazione 

di Classe IIa, LOE C all’uso del dispositivo LUCAS durante le procedure di interventistica coronarica 

(PCI).  

 

Il dispositivo LUCAS, prodotto dalla compagnia svedese Jolife AB e distribuito da Medtronic, è 

conforme alle linee guida europee in merito alla RCP: effettua 100 compressioni al minuto con una 

profondità costante di 4-5 cm, applicando una forza di circa 50 Kg.  

Questo sistema non richiede alimentazione elettrica o batterie, ma funziona ad aria o ossigeno 

compressi che devono essere forniti da una sorgente esterna come, ad esempio, una bombola e può 

essere posizionato sul paziente in circa 20 secondi mediante l'uso di cinghie e ventose.  
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L'apparecchio (Fig. III.2) è trasportabile in quanto pesa 6.5 Kg ed ha dimensioni 330 x 650 x 220 

mm; la pressione pneumatica della sorgente deve 

essere di 4-6 bar ed il consumo di gas in condizioni 

operative standard è di 70 litri al minuto ed al picco 

è di 130 litri al minuto con una pressione che non 

deve cadere sotto 3,7 bar. I 

ll dispositivo permette di effettuare 

contemporaneamente al massaggio cardiaco la 

defibrillazione. L' impiego del dispositivo è 

consentito solo negli adulti in quanto il soggetto da 

rianimare deve avere un'altezza sternale compresa 

tra 17 e 27 cm.  

Tra i principali vantaggi di Lucas bisogna ricordare:  

 la possibilità da parte degli operatori sanitari di effettuare altre terapie mentre il dispositivo è 

attivo, come le medicazioni e la ventilazione;  

 la massima qualità del messaggio costante e ininterrotta per tutto la durata dell’applicazione 

Il funzionamento del LUCAS prevede i seguenti passaggi: 

 Quando è stato confermato un arresto cardiaco, iniziare immediatamente la rianimazione 

cardiopolmonare (RCP) manuale. Ridurre al minimo le interruzioni alle compressioni 

toraciche manuali durante la preparazione e l'applicazione del sistema di compressione 

toracica LUCAS.  

 Aprire la borsa per il trasporto.  

 Premere ON/OFF sul pannello di controllo utente per 1 secondo per accendere il dispositivo 

LUCAS e avviare l'autotest. Il LED verde adiacente al tasto REGOLAZIONE si illumina 

quando il dispositivo è pronto per l'uso.  

 Sospendere brevemente la RCP manuale mentre si posiziona la piastra di appoggio LUCAS 

sotto il paziente, immediatamente sotto le ascelle. Utilizzare una delle seguenti procedure:  

 Tenere ferma la spalla del paziente e sollevare di poco il torso del paziente.  

 Far rotolare il paziente da un lato all'altro.  

 Riprendere immediatamente la RCP manuale.  

Fig. III.2 
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 Tenere le maniglie sulle aste di supporto per estrarre la parte superiore del dispositivo LUCAS 

dalla borsa.  

 Tirare gli anelli di sgancio una volta per assicurarsi che i dispositivi di bloccaggio siano aperti.  

 Rilasciare gli anelli di sgancio.  

 Ridurre al minimo l'interruzione della RCP manuale pianificando e coordinando il 

collegamento e il corretto posizionamento della parte superiore:  

Durante le compressioni toraciche manuali in corso, collegare l'asta di supporto più vicina alla 

piastra di appoggio. 

Interrompere la RCP manuale durante il collegamento dell'altra asta di supporto alla piastra 

di appoggio, in modo che le due aste di supporto si assicurino alla piastra.  

Attendere il clic. Tirare una volta verso l'alto per assicurarsi che le parti siano collegate 

correttamente. 

Quando la piattaforma di compressione nella ventosa è nella posizione corretta, il bordo inferiore 

della ventosa è immediatamente al di sopra dell'estremità dello sterno.  

            1. Usare un dito per accertarsi che il bordo inferiore della ventosa sia immediatamente al di 

sopra dell'estremità dello sterno. 

            2. Spingere verso il basso la ventosa con due dita fino a quando la piattaforma di compressione 

tocca il torace del paziente, senza comprimere il torace stesso.   

            3. Premere PAUSA per bloccare la posizione iniziale.  

           4. Controllare che la posizione sia corretta. In caso contrario, premere REGOLAZIONE, tirare 

verso l'alto la ventosa per regolare la posizione centrale e/o l'altezza di una nuova posizione iniziale. 

Premere PAUSA.  

          5. Premere ATTIVO (continuo) OPPURE ATTIVO (30:2) per avviare le compressioni.  
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III.3 Studi a supporto del LUCAS 

Uno studio compiuto dai Dottori Bailey, Browse e Keating, va a favore dell’utilizzo del macchinario 

di rianimazione automatico, avendo analizzando durante una serie di esperimenti eseguiti su dei cani 

che la pressione, il polso ed il circolo risultano essere uguali se non superiori nel rianimatore 

automatico rispetto alla rianimazione manuale. 

Tuttavia, gli studi compiuti non sono stati eseguiti sugli esseri umani, in quanto nel 1963, non c’era 

ancora una macchina tale da poter permettere un utilizzo rapido ed immediato in situazioni di arresto 

cardiaco. 

Nonostante ciò, lo studio afferma che, anche nei modelli precursori dell’odierno LUCAS, l’efficacia 

delle compressioni risultava essere di un livello uguale se non superiore a quelle di un operatore 

sanitario ben addestrato. 

Un altro studio afferma l’importanza del rianimatore automatico in ambito pediatrico. 

È bene specificare che in questo caso non si parla di LUCAS ma di un altro modello di rianimatore 

chiamato PediBooster. 

Durante questo studio, eseguito su degli animali, si è notato che il PediBooster migliora la prognosi 

a breve termine di un arresto cardiaco infantile, tuttavia, evidenzia anche le problematiche della 

perfusione cardiaca dopo un utilizzo prolungato del PediBooster e suggerisce una ricerca 

approfondita per tentare di risolvere le problematiche relative all’utilizzo prolungato. 

Quindi in ambito pediatrico i rianimatori automatici ancora non sono abbastanza avanzati da garantire 

dei vantaggi per il lungo termine, cosa che ne penalizza molto l’utilizzo. 
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CAPITOLO IV 
 

IV.1 Pro del LUCAS 

Dalle pagine precedenti si è potuto notare che i vantaggi nell’utilizzo del LUCAS sono i seguenti: 

 Dispositivo leggero  6.5 Kg 

 Dimensioni contenute  330 x 650 x 220 mm 

 Frequenza ottimale per l’RCP, regolabile  100 bpm 

 Profondità efficace delle compressioni  4/5 cm 

 Continuità dell’RCP 

 Interruzioni ridotte al minimo 

 Dopo apposito corso è di facile montaggio 

 Permette agli operatori sanitari di eseguire altre operazioni utili all’ALS 

 Permette il trasporto del paziente in ambulanza, aumentando la sicurezza degli operatori 

durante il trasporto 

 Aumenta la qualità dell’RCP di lunga durata 

IV.2 Pro della rianimazione manuale 

Dall’elaborato si evincono i seguenti vantaggi della rianimazione manuale: 

 Rapidità maggiore 

 Maggiore presenza sul territorio di persone formate (laici o sanitari) abilitati al BLS-D 

 Semplicità del corso di formazione 

 Maggiore presenza sul territorio di associazioni autorizzate alla formazione BLS 

 L’RCP manuale può essere praticata sia da laici che da sanitari 

 Più efficace in ambito ospedaliero, in quanto la durata della rianimazione è minore data 

l’immediata disponibilità di defibrillatore e farmaci 

 Costi dei corsi di formazione ridotti 

IV.3 Contro del LUCAS 

Tra i contro del LUCAS ricordiamo: 

 Costo eccessivo  20,000€ + corso di formazione sul suo utilizzo 

 Poca copertura del territorio 
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 Inefficace per RCP di breve durata 

 Ancora inefficace per la rianimazione di lunga durata in pazienti pediatrici 

 Necessario utilizzo di bombole a gas con pressione non minima a 3,7 bar e capaci di erogare 

70L/min 

IV.4 Contro della rianimazione manuale 

Tra i contro della rianimazione manuale ricordiamo: 

 Possibile inefficacia delle compressioni dovuta a: frequenza delle compressioni troppo bassa, 

forza delle compressioni troppo bassa, pausa per la riperfusione cardiaca non sufficiente 

 Facile stancabilità dell’operatore dopo un prolungato periodo di RCP 

 Inefficacia delle compressioni eseguite in ambulanza ed in movimento 

 Movimentazione del paziente impossibile prima della ripresa del circolo 

 Difficoltà ad eseguire altre operazioni dell’ALS contemporaneamente all’RCP 
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CONCLUSIONI 

Dalla pratica clinica e da innumerevoli studi si evince che le percentuali di sopravvivenza dopo arresto 

cardiaco improvviso sono molto basse, oscillando dal 3% al 5%, e le compressioni manuali, anche se 

effettuate da eccellenti performances, sono appena in grado di prevenire ulteriore deterioramento 

ischemico del cuore e del cervello. 

I devices, invece, sono utili per rispondere ai requisiti delle linee guida sull’RCP, ottenendo 

meccanicamente quello che non può essere raggiunto manualmente, in modo tale da garantire 

efficacia, continuità ed uniformità delle compressioni senza fatica, migliorando la prognosi sia come 

riduzione dei decessi che come sopravvivenza associata a buon esito neurologico. 

Come sostiene anche Scott Weingart, intensivista americano, con i dispositivi meccanici, il 

soccorritore è libero di praticare altre operazioni di salvataggio come: la defibrillazione, la 

ventilazione, la somministrazione dei farmaci, effettuare la compressione durante l’erogazione dello 

shock e garantire il massaggio anche durante il trasporto del paziente, oltre a consentire di riflettere 

su quelle che possono essere state le cause dell’arresto cardiaco. 

L’impiego di un dispositivo per compressioni toraciche è utile, ma anch’esso ha dei limiti, ad 

esempio, in un paziente molto obeso o molto magro la compressione risulta essere impossibilitata 

dalle dimensioni stesse del dispositivo; inoltre, diversi studi non supportano l’effettiva efficacia in 

termini di outcome. 

Anche in ambito ospedaliero il rianimatore automatico riscontra dei limiti in quanto, come detto 

nell’elaborato, all’interno dell’ospedale i tempi di RCP sono ridotti data l’immediata disponibilità del 

defibrillatore e dei farmaci che migliorano la prognosi dell’arresto cardiaco; i vari dispositivi 

richiedono del tempo, anche se minimo, per il loro montaggio, e nell’RCP di breve durata risulta più 

efficace una rianimazione manuale in quanto più immediata. 

Prendendo in considerazione i costi sul Sistema Sanitario Nazionale, nonostante i corsi di formazione 

sull’utilizzo del LUCAS siano più economici rispetto a quelli di formazione BLS, il costo del device 

è molto elevato, circa 20,000€. 

In conclusione, l’acquisto e l’utilizzo del LUCAS, così come l’utilizzo di altri rianimatori meccanici, 

risulta essere utile, e dovrebbe essere incentivata, in ambienti extraospedalieri, quindi nei reparti di 

118, dove l’RCP risulta essere di più lunga durata e soprattutto più difficoltosa, inoltre è molto utile 

per trasportare il paziente. 
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La rianimazione manuale dovrebbe continuare ad essere la prima scelta in ambiente ospedaliero data 

la breve durata dell’RCP e la rapidità di esecuzione della stessa. 
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