EUROPEAN
RESUSCITATION
COUNCIL

Supporto Vitale di Base
con l’utilizzo del Defibrillatore
Semi-Automatico Esterno (DAE)
Verificare eventuale risposta

Se non risponde
Se non risponde e non respira
normalmente

n

C
 hiamare il 112/118, mandare qualcuno
a portare un DAE

Iniziare immediatamente le
compressioni toraciche

n

Scuotere gentilmente
Chiedere ad alta voce: «Tutto bene?»”

n

A
 prire le vie aeree e verificare la presenza del respiro

n

Se respira normalmente

Mettere la vittima nella posizione
laterale di sicurezza
n C
 hiamare il 112/118
n C
 ontinuare la verifica della presenza del respiro
normale

n
n

n

n

Non appena è disponibile il DAE,
accenderlo e attaccare le piastre

n
n

n

n

Se lo shock è indicato

n

n

Posizionare le mani al centro del torace della vittima:
Eseguire 30 compressioni:
- premere verso il basso per almeno 5 cm
(ma senza superare i 6 cm)
- comprimere il torace al ritmo di almeno 100 compressioni/minuto (ma senza superare 120/minuto)
S e addestrati e abili, alternare le compressioni toraciche e le ventilazioni, altrimenti continuare con sole
compressioni
- posizionare le labbra attorno alla bocca della vittima
- soffiare gradualmente controllando l’escursione
del torace
- soffiare nuovamente dopo che il torace si è
abbassato
Continuare le compressioni toraciche e le
ventilazioni con un rapporto di 30:2

Seguire i comandi vocali e visivi
Attaccare una piastra sulla parete laterale sinistra,
sotto l’ascella
A
 ttaccare l’altra piastra in posizione sotto-clavicola
destra, parallela allo sterno
S e presente più di un soccorritore: non interrompere la RCP

Assicurarsi che nessuno tocchi la vittima
ed erogare la scarica
Continuare la CPR

Seguire le istruzioni del DAE
Continuare la RCP fino a quando non si è certi che la vittima abbia ripreso coscienza, si muove,
apre gli occhi e respira normalmente/arrivo del soccorso avanzato
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