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     PRIMO SOCCORSO BLS-D 2009 ... 

 

 

 

 VALUTA  LA  SCENA  verifica la sicurezza 
dell'ambiente, 
eventualmente neutralizza 
le situazioni di pericolo 
ancora attive.  

In caso di pericolo per se 
stessi (es. cavi elettrici …) 
aspettare i soccorsi 
specializzati….   

 

VALUTA 

L’INFORTUNATO  

verifica lo stato di 
coscienza:  

se è presente, effettua altri 
controlli (emorragie, 
fratture...)  

POSIZIONE DI 
SICUREZZA*** 

se assente , incaricare 1 
persona a chiamare il 118 
mentre noi verifichiamo  la 
presenza dei parametri vitali 
!!  

 

   

 COMUNICARE CON IL  

118 

-          comunica il tuo 
nome  

-          un recapito 
telefonico  

-          il luogo 
dell’incidente  

-          le condizioni 
dell’infortunato  

-          restare in linea … .  
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ABC  

della RIANIMAZIONE 

CARDIOPOLMONARE  

AIRWAIS :  

Apri le vie aeree 
(iperestendere il capo)  

Controllare se le vie aeree 
non sono ostruite, in 
questo caso inclinare 
leggermente il capo e 
liberarle con un fazzoletto.   
Verifica l’attività 
respiratoria fino a 10”. 
(GAS : guardo, ascolto, 
sento)   

BREATHING :  

Se non vi è movimento o 
tosse, allora considera 
l’infortunato in arresto 
cardiaco e inizia le 
compressioni toraciche 
esterne.   

CIRCULATION :  

A braccia tese e 
perpendicolari, comprimi lo 
sterno 30 volte al ritmo di 
quasi due al secondo 
(100/min) alternando a 2 
insufflazioni di profondità 
normale (500-600 cc)   
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POSIZIONE SICUREZZA ILLUSTRATIVA 
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BLS-D “CORSO DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE E DEFI BRILLAZIONE 
PRECOCE”    

Obbiettivo del corso :  apprendimento della teoria e pratica per riconoscere una persona in arresto 
cardiocircolatorio applicando le manovre manuali e l’uso corretto del DAE defibrillatore 
semiautomatico.  

Il defibrillatore è un dispositivo in grado di erogare all’infortunato una scarica elettrica controllata , per 
interrompere un’aritmia cardiaca.  

Tutti i DAE vengono collegati all’infortunato con 2 elettrodi adesivi mediante cavi di connessione : 
hanno 2 funzioni – registrare il ritmo – erogare lo shock elettrico.   

La disponibilità di questo apparecchio, rende possibile la defibrillazione precoce da parte di un 
soccorritore non medico con abilità e attestato in BLS-D e con un adeguato addestramento.  

La defibrillazione è una manovra che può salvare la vita e senza la quale l’unica evoluzione clinica 
del paziente è quella verso la morte celebrale.  

Dopo il completamente del corso e dell’esame sarà rilasciato dall’IRC (Italian Resuscitation Council) 
un attestato di frequenza da rinnovare ogni 2 anni.  

 Art 1. : è consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche dal 
personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una 
formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. (proposta di legge approvata il 7 
mar 2001 dal Senato della Repubblica e l’8 mar 2001 dalla Camera dei Deputati)  

 Art 593. coma 2° cod. penale : punisce penalmente chiunque “trovando un corpo umano, che sia o 
sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza 
occorrente o di darne immediate avviso all’Autorità”.  

 Il soccorritore in possesso di un defibrillatore semiautomatico, che entra in funzione ed eroga la 
scarica elettrica solo se accerta la sussistenza della fibrillazione ventricolare, agisce in ogni caso ai 
sensi dell’ Art 51 comma 1° del cod. penale “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere 
imposto da una norma giuridica (nella specie, l’art 593 cod. penale, sopra citato) … esclude la 
punibilità”. Esclude la possibilità del reato di esercizio arbitrario della professione medica da parte 
del soccorritore che usi il defibrillatore.  

Art. 54 cod. penale : “Non è punibile chi ha commesso il fatto (esercizio arbitrario della proffesione 
medica, nella specie) per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se od altri dal pericolo 
attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti 
evitabile, sempre che il fato sia proporzionato al pericolo”  

 Quanto si è detto, ci soffermiamo sull’inciso “ne altrimenti evitabile” per concludere che data la 
pratica impossibilità di assicurare il soccorso, con ambulanza, nei fatidici 10 minuti, l’uso del 
defibrillatore sarebbe, in ogni caso, un atto necessitato, per evitare una morte e, quindi, tale da 
escludere il reato. 


