
ARRESTO CARDIACO - MORTE IMPROVVISA – CATENA 
DELLA SOPRAVVIVENZA – DEFIBRILLATORE. 
 
Ogni anno in Italia circa 50.000 persone muoiono improvvisamente. 
La Morte improvvisa (intesa come morte non preceduta da segni o sintomi 
premonitori e che si manifesta entro un’ora dalla perdita di coscienza) è causata 
nella maggior parte dei casi dall’infarto cardiaco. Anzi, si può dire che su 10 
infarti, 4 o 5 si manifestano con la morte come primo segno e quindi  non fanno 
in tempo ad essere soccorsi. 
Altre cause di morte improvvisa sono alcune aritmie e/o certe cardiopatie,  
talora ereditabili geneticamente.  
 
 
 

            

Arresto Cardio Circolatorio = evento letale
se non trattato

Italia= 1:1000/anno

In Italia ogni 3-4 minuti  
una persona viene 

colta da attacco 
cardiaco: 

1 su 4 muore prima di 
arrivare in ospedale.

 
 
Una  parte di queste morti sarebbe evitabile se al loro manifestarsi venissero 
attuate dai presenti le cosiddette “Manovre di Rianimazione Cardiopolmonare 
(RCP)”, vale a dire il MASSAGGIO  CARDIACO e la RESPIRAZIONE BOCCA a 
BOCCA.   
Si tratta di manovre che tutti conosciamo per averle viste fare, ma che non tutti 
sanno eseguire. Si parla spesso di educazione sanitaria nelle scuole (dove queste 
tecniche potrebbero essere insegnate su vasta scala), ma non si fa mai nulla. 
Eppure l’RCP è facile da apprendere e dovrebbe essere praticabile da tutti, perché 
ha dimostrato di essere veramente efficace per salvare vite umane. 
 
Durante l’arresto cardiaco (ACC), l’assenza di flusso di sangue verso il cervello 
porta come conseguenza immediata la perdita di coscienza ma se perdura più a 
lungo determina danni cerebrali , tanto più incompatibili con la sopravvivenza 
quanto più a lungo dura la mancanza di flusso di sangue. Già dopo pochi minuti  
ci sono danni irreversibili.  



In questi casi, perciò, il soccorso deve essere tempestivo e ben coordinato, perché 
ogni minuto perso riduce le possibilità di sopravvivenza. 
 

           

LA POSSIBILITA’ DI 
SOPRAVVIVENZA SI RIDUCE 
DEL 10% PER OGNI MINUTO DI 
RITARDO DEL PRIMO 
SOCCORSO !!
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Tempo intercorso dall’Arresto Cardio Circolatorio
al primo soccorso  

 
 
Nei corsi di BLS (Basic Life Support), si insegnano le manovre di Rianimazione 
Cardiopolmonare. Il primo concetto che viene presentato è quello della “CATENA 
DELLA SOPRAVVIVENZA”, cioè di una serie di quattro azioni, che deve essere 
svolta in successione precisa, per evitare di perdere tempo e di non agire nel 
migliore dei modi per soccorere il paziente. 
 
 

             

LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA 

1) AIUTO!                            3) DEFIBRILLATORE

2) RIANIMAZIONE                4) RIANIMAZIONE
CARDIO – POLMONARE                      AVANZATA

LA TEMPESTIVITA’ E’ LA CHIAVE DELLA SOPRAVVIVENZA
Se un anello si rompe la catena si spezza

 
 



PRIMO  ANELLO 
 
 
- La prima “mossa” è quella di CHIEDERE AIUTO, in particolare di chi possa   
  soccorrere con mezzi idonei (in Italia significa chiamare il 118). Si insegna ad  
  affrontare razionalmente anche questa situazione, per essere in grado di   
  descrivere correttamente l’ubicazione del luogo dove far giungere i soccorsi, le  
  condizioni del paziente e richiedere un DEFIBRILLATORE (peraltro  
  normalmente in uso nei mezzi del 118) 
 
 
 

                 

A: allerta il sistema di soccorso

•Se la vittima non risponde chiedi aiuto e fai
•chiamare il Sistema di emergenza sanitaria

118

 
 

SECONDO  ANELLO 
 
- A questo punto, in attesa dell’arrivo del 118, si devono iniziare le manovre di   
  Rianimazione Cardiopolmonare. Queste differiscono di poco nel caso i  
  soccorritori siano uno solo o due. 
 
  a) MASSAGGIO CARDIACO: è la compressione del torace eseguita appoggiando  
      sullo sterno del paziente le due mani con le dita intrecciate e chiuse  a pugno;  
      devono essere circa 100 al minuto.  Il massaggio cardiaco consente la  
      spremitura del cuore per effetto della compressione sul torace, così da  
      permettere un minimo di circolazione di sangue, tale da fare affluire ossigeno  
      al cervello; se eseguito con tecnica corretta, risulta realmente efficace. 
 
  b) RESPIRAZINE BOCCA  A BOCCA: viene fatta ad intervalli regolari ogni 15/30  
      compressioni toraciche (se i soccorritori sono due, un soccorritore fa il    
      massaggio cardiaco e dopo 15 compressioni, l’altro fa due insuflazioni di aria  
      Bocca a Bocca; se invece  il soccorritore è solo,  ogni 30 compressioni, lui  
      stesso eseguirà le due insuflazioni) 
 



            

RCP

 
Di queste due manovre, la più importante sembra essere il Massaggio Cardiaco. 
Ci sono studi sempre più numerosi che indicano come il massaggio cardiaco da 
solo, senza Respirazione Bocca a Bocca, garantisca addirittura una maggiore 
probabilità di sopravvivenza rispetto all’alternanza  massaggio/respirazione bocca 
a bocca. Infatti il sangue contiene comunque Ossigeno (pur diminuito in assenza 
di atti respiratori regolari); se col massaggio cardiaco ne manteniamo un flusso 
regolare, senza interromperlo per eseguire la respirazione bocca a bocca, 
garantiamo un minimo di nutrizione del cervello e aumentiamo comunque le 
probabilità di sopravvivenza. 
 
 

TERZO ANELLO 
 
Il terzo punto è l’uso del DEFIBRILLATORE; perche? A cosa serve il Defibrillatore? 
Come dice la parola stessa, serve ad eliminare la Fibrillazione, mediante una 
scarica elettrica di discreta intensità, erogata sul torace con due piastre 
metalliche. Lo abbiamo visto usare tante volte in certi telefilm di soggetto 
medico… 
L’uso del defibrillatore è quasi sempre indispensabile per resuscitare i pazienti in 
arresto cardiaco, perché questo nella maggior parte dei casi è dovuto ad 
un’aritmia grave, la Fibrillazione Ventricolare, che si presenta spesso nell’infarto 
del cuore. 
La contrazione di ogni parte del muscolo cardiaco è regolata da impulsi elettrici 
sincronizzati. 
La perdita della sincronizzazione di questi impulsi porta alle aritmie. Nella 
fibrillazione questi impulsi si succedono in modo caotico, per cui  il cuore non si 
contrae più in maniera regolare, e al posto di contrazioni efficaci, i suoi 
movimenti si riducono ad un tremore (la “fibrillazione”, appunto), che non 
consente di far circolare il sangue.  
Col Defibrillatore vengono azzerati nello stesso istante tutti gli impulsi elettrici 
cardiaci, consentendo a quelli  ritmici e coordinati di riemergere spontaneamente 
e di far riprendere la successione regolare dei battiti. 
 



La Fibrillazione ventricolare non può essere risolta in altro modo se non con l’uso 
di un defibrillatore. Perciò il terzo anello della catena della sopravvivenza è 
fondamentale. 
 
  

               

DEFIBRILLAZIONE: 
PRIORITA’ ASSOLUTA

 
 
 
 
C’è un progetto di legge che prevede l’installazione di defibrillatori automatici 
negli ambienti ad alta frequentazione (stadi, aeroporti, scuole, supermercati, ecc.) 
Per Defibrillatore Automatico si intende un apparecchio in grado di interpretare  
da solo se quel paziente a cui viene applicato è in Fibrillazione Ventricolare e se 
ha effettivamente bisogno di una scarica elettrica per essere resuscitato. 
Effettivamente laddove è stato installato ha consentito di raddoppiare il numero 
di pazienti salvati, che sono passati dal 9 al 18%. Questo significa però che su 10 
persone in arresto cardiaco, senza la disponibilità del Defibrillatore se ne riusciva 
a salvare 1, col Defibrillatore si riesce a salvarne 2. E gli altri 8? 
L’unico modo per aumentare questa percentuale è applicare non solo questo, ma 
tutti e quattro gli anelli della “catena della sopravvivenza”. In particolare è di 
estrema utilità la capacità di effettuare il Massaggio Cardiaco e la respirazione 
Bocca a Bocca da parte dei testimoni di un evento così drammatico. Vengono 
effettuati molti corsi, ma non bastano. Occorre  un insegnamento obbligatorio di 
educazione sanitaria nelle scuole, al pari della geografia o delle lingue. 
Se poi venisse confermata la maggiore efficacia del solo massaggio cardiaco, il 
compito sarebbe anche più facile. 
 

QUARTO  ANELLO 
 
All’arrivo dei soccorsi (118), effettuata la defibrillazione, il paziente viene preso in 
carico da personale specializzato e dotato di attrezzature specifiche (respiratore 
automatico; monitor del battito cardiaco, farmaci, ecc) che si occuperà di 



stabilizzare le condizioni cardiocircolatorie del malato e di trasportarlo in una 
struttura di rianimazione o di cardiologia.   
 


