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DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO
Alla �ne degli anni ‘90 la tecnologia ha sviluppato degli apparecchi 
intelligenti con diagnosi automatica, non occorre più un medico 
per utilizzarli, basta applicare gli elettrodi sul torace del paziente e 
l’apparecchio, colloquiando con l’utilizzatore, analizza il ritmo cardiaco 
e propone all’utilizzatore di premere, oppure no, il tasto di scarica
(i nuovi apparecchi oggi compiono tutto ciò addirittura in autonomia). 

Un uso inappropriato del de�brillatore non è più possibile.
La scarica viene erogata solo e soltanto se il de�brillatore ravvede una 
patologia per la quale lo shock elettrico è indicato. 
Nasce così il de�brillatore semiautomatico, apparecchio che è in grado di fare 
automaticamente la diagnosi di aritmia ventricolare e dialogare con la persona 
che lo utilizza per guidarla nella procedura da eseguire.

NUMERI REALI

L’arresto cardiaco extra ospedaliero è responsabile del 60-70% di tutte le cause di morte  cardiovascolare.

Circa 70.000 vittime all’anno
200 al giorno

una ogni 7 minuti

Colpisce chiunque a riposo o sotto sforzo
con o senza patologia cardiaca nota

Il 5% degli arresti cardiaci si veri�ca sui luoghi di lavoro, oltre 70 lavoratori alla settimana.
Per ogni decesso sul lavoro, per causa traumatica, ce n’è almeno un altro per arresto cardiaco. 
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CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA
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L’unica speranza per chi ne viene colpito è che si attivi rapidamente la cosiddetta 
“catena della sopravvivenza”, i cinque anelli cruciali del trattamento dell’arresto cardiaco. 

Ciascun anello è concatenato all’altro: 
Se un anello è debole, tutta la catena rischia di spezzarsi. 
Il successo della catena della sopravvivenza corre sulla linea del tempo. 
La velocità di attivazione delle procedure esempli�cate può signi�care la vita o la morte.

IL TEMPO……. IL PROBLEMA…
Nei cantieri e nelle fabbriche di produzione sono sempre più i 
casi in cui, pur in presenza di testimoni, l’allertamento avviene 
in ritardo rallentando le manovre di soccorso a causa della 
carente informazione riguardo il riconoscimento dei segni 
precoci e alle corrette modalità di chiamata del 118

 In assenza di RCP: 
 ogni minuto: la sopravvivenza si 

riduce del 10-12% 
 
 con il solo intervento del 118 la 

sopravvivenza è circa 1-5% 
 Una RCP precoce: 

 aumenta il tempo di sopravvivenza 
di 3 volte 
 

 oltre l’80% dei sopravvissuti da un 
AC è stato “resuscitato” da una 
�brillazione ventricolare. 



QUALI NORME 
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?LA LEGGE COSA CI DICE?

La Legge n.120 del 3 aprile 2001 ha esteso l’uso del DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO
(DAE) anche al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione speci�ca nelle attività di 
rianimazione cardio-polmonare (BLS-D).
Altre norme successive (2003, 2008, 2011) fecero chiarezza sui corsi di formazione, de�nirono chi li poteva 
organizzare oltre al 118, ad esso quindi si aggiunsero organizzazioni pubbliche e private, riconosciute.

DECRETO 18 marzo 2011
 
Determinazione dei criteri e delle modalita di di�usione dei de�brillatori automatici esterni di cui 
all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009. (11A07053)
 
Criteri per la distribuzione dei de�brillatori semiautomatici esterni
La di�usione graduale ma capillare dei de�brillatori semiautomatici esterni deve avvenire mediante 
una distribuzione strategica in modo tale da costituire una rete di de�brillatori in grado di favorire la 
de�brillazione entro quattro/cinque minuti dall'arresto cardiaco, se necessario prima dell'intervento dei 
mezzi di soccorso sanitari.
La collocazione ottimale dei de�brillatori deve essere determinata in modo che gli stessi siano 
equidistanti da un punto di vista temporale rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo. 
In particolare, sono da collocare in luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad 
alto a�usso turistico, in strutture dove si registra un grande a�usso di pubblico e, in genere, ove sia più 
attesa l'incidenza di arresti cardiaci, tenendo conto comunque della distanza dalle sedi del sistema di 
emergenza.
Sulla base di tali criteri, devono essere identi�cate nel territorio le seguenti aree:
Aree con particolare a�usso di pubblico; aree con particolari speci�cità come luoghi isolati e 
zone disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densità di popolazione.
Va pertanto valutata, sulla base dell'a�usso di utenti e di dati epidemiologici ed in base a speci�ci 
progetti, l'opportunità di dotare di de�brillatori semiautomatici esterni i seguenti luoghi e strutture:
Luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria:
strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, 
ambulatori dei medici di medicina generale;
luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello 
dilettantistico:
Auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale gioco e strutture ricreative, stadi, centri 
sportivi; 
luoghi dove vi è presenza di elevati �ussi di persone o attività a rischio: grandi e piccoli scali per mezzi di 
trasporto aerei, ferroviari e marittimi, STRUTTURE INDUSTRIALI;
luoghi che richiamano un'alta a�uenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di 
frequentazione:
Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e 
stazioni sciistiche; 
strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e 
assistenza;
strutture di Enti pubblici: scuole, università, u�ci;
postazioni estemporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi;
le farmacie, per l'alta a�uenza di persone e la capillare di�usione nei centri urbani che le rendono di 
fatto punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio.
I de�brillatori devono essere collocati in posti facili da raggiungere e con un cartello che ne indichi la 
presenza con la dicitura “DAE”.
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?PERCHE’ UN DEFIBRILLATORE IN AZIENDA
Perché un De�brillatore semiautomatico (DAE) permette di assistere 
un lavoratore facendo passare la probabilità di sopravvivenza da meno 
del 5% a oltre il 50%.
Il DAE permette di aumentare la sicurezza dei lavoratori perché il dipendente può subire un attacco 
cardiaco improvviso durante l’orario lavoro e, nel caso di �brillazione ventricolare, l’unico intervento 
utile è la de�brillazione attraverso shock elettrico.

Perché spesso (e purtroppo), i de�brillatori sono presenti solo in quelle aziende nelle quali si è già 
veri�cato un evento tragico causato da un arresto cardiaco improvviso. 
Il rischio di perdere una vita, oltre che una persona cara, un valido collaboratore, un padre o una madre 
di famiglia, senza DAE è più alto.

Perché I fattori lavorativi che contribuiscono ad aggravare le malattie cardiovascolari sono:
• le condizioni lavorative stressanti;
• il contatto con alcune sostanze (come il monossido di carbonio e il piombo);
• l’as�ssia da inalazione di gas tossici;
• l’esposizione al caldo o al freddo estremi;
• lo sforzo �sico eccessivo;
• l’elettrocuzione (scarica accidentale di corrente elettrica), che porta alla �brillazione ventricolare e 
quindi all’arresto cardiaco;
• una forza lavoro che invecchia, in particolare nelle imprese industriali.

Perché le Aziende godono di agevolazione �scale. Quale?

Riduzione premio INAIL
L’INAIL prevede una riduzione del tasso medio ad aziende operative da almeno un biennio, in caso in cui 
nell’anno precedente siano stati e�ettuati interventi di miglioramento nel campo della prevenzione 
infortuni e igiene del lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia.
La riduzione del tasso è riconosciuta in misura �ssa in relazione al numero dei lavoratori-anno.

Ad ogni intervento viene dato un punteggio in base alla 
rilevanza, e per poter accedere allo sconto è necessario aver 
e�ettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia 
pari almeno a 100.
Tra gli interventi previsti nel modulo di domanda INAIL 
rientra l’acquisto del de�brillatore semiautomatico esterno 
(DAE) e la frequenza della speci�ca formazione - corso BLSD 
– Basic Life Support De�brillation - in strutture dove non c’è 
obbligo per legge di adozione. Il punteggio attribuito è 
pari a 40.
Per ottenere la riduzione deve essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, il Modello OT24, 
scaricabile nel sito u�ciale dell’INAIL. In caso di acquisto di un DAE è necessario fornire, oltre alla ricevuta 
d’acquisto, un’autocerti�cazione che attesti che l’azienda non rientra tra quelle in cui l’adozione del 
de�brillatore è obbligatoria per legge. Per quanto riguarda invece l’aspetto della formazione, è necessario 
allegare l’elenco dei partecipanti al corso BLSD riferito all’anno solare precedente quello di presentazione 
della domanda, con la copia degli attestati rilasciati e della documentazione che attesta l’aggiornamento 
annuale del personale formato e la procedura di controllo dell’e�cienza e delle tecniche di intervento per 
l’uso del de�brillatore.

Lavoratori-anno   |    Riduzione

�no a 10                    28%
da 11 a 50                 18%
da 51 a 200               10%
oltre 200                      5%
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?DOVE INSTALLARE UN DAE NELLA PROPRIA AZIENDA 
La scelta del luogo dove inserire il DAE dovrebbe fondarsi sulla accurata 
valutazione delle caratteristiche aziendali, in relazione a:
o al numero dei lavoratori occupati;
o alla natura dell’attività;
o ai fattori di rischio nei luoghi di lavoro.

Per rendere accessibile il DAE questo può essere posizionato in qualsiasi luogo di lavoro, 
in modo da garantire l’intervento entro 4 minuti.

DOVE è particolarmente consigliato:
• luoghi urbani di�cilmente raggiungibili dai soccorritori a causa della presenza di
tra�co, scale, ascensori, scale mobili o una folla di persone
• in luoghi di transito o permanenza di molte persone.
• nelle aree dove sono presenti apparecchi elettrici;
• nei luoghi di lavoro all’aperto, dove possono cadere fulmini o dove si lavora su
linee elettriche;
• in zone isolate dove è più di�cile far arrivare i soccorsi come impianti di
perforazione, cantieri di costruzione, piattaforme marine ecc.;

I DAE dovrebbero essere percepiti all’interno di un’azienda come “indispensabili” 
e disponibili quanto i sistemi antincendio. ?QUALE DAE INSTALLARE NELLA PROPRIA AZIENDA 
I PRINCIPALI FATTORI DA CONSIDERARE PER 
LA SCELTA DI UN DEFIBRILLATORE
Garanzia e Rapporto qualità/prezzo
Un prezzo più alto non sempre corrisponde ad una migliore qualità , a 
volte il prezzo è determinato dalle politiche commerciali dei produttori e 
non dalle caratteristiche costruttive.

Capacità di erogazione (Joule)
La dose d'energia necessaria è legata a dei protocolli internazionali. 
Di solito più è alta l'energia (il massimo è di 360 Joule) più è e�cace la scarica di de�brillazione, anche se ciò che 
rende e�cace una de�brillazione non è tanto la quantità di energia scaricata sul paziente ma la corrente di 
attraversamento medio del miocardio. Le due grandezze sono intimamente legate attraverso l'impedenza 
elettrica del paziente e delle piastre da de�brillazione.

De�nire utilizzo: Adulto o anche Pediatrico
Alcuni prodotti sono particolarmente convenienti in con�gurazione solo adulti ed altri in con�gurazione anche 
pediatrica.
Valutare i costi di gestione
Ovvero cosa costa cambiare periodicamente gli elettrodi, le batterie e aggiornare il software? 
Quale è la scadenza di elettrodi e batteria?
Facilità di utilizzo
Essendo il de�brillatore destinato anche al mondo laico (non medico) è importante valutare la facilità di utilizzo e 
l’aiuto audio che è in grado di dare per e�ettuare le manovre giuste.

Storicità ed a�dabilità del produttore
Il de�brillatore ha una vita media di 10 anni e lunga garanzia, un produttore 
storico ed a�dabile garantisce una continuità del servizio nel tempo.

Eventuale Telecontrollo H24
Alcuni dispositivi sono dotati di sistema di Telecontrollo in remoto H24 
permettendo un monitoraggio tecnico ed Alert dedicati in caso di 
emergenza
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?COSA FARE DOPO L’ACQUISTO  

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

Devono essere marcati CE come dispositivi medici ai sensi della vigente normativa 
comunitaria e nazionale (Dir.93/42/CEE, D.lgs. n.46/97);

Devono essere resi disponibili all’utilizzatore completi di tutti gli accessori necessari al 
loro funzionamento, come previsto dal fabbricante;

Devono essere mantenuti sempre in condizioni di operatività, con batterie aventi carica 
su�ciente per il funzionamento e piastre non scadute;

Se posizionati in luoghi aperti al pubblico, si consiglia di prevedere l’utilizzo di conteni-
tori adatti;

Deve essere posizionato in luogo facilmente accessibile e fornito della 
segnaletica di sicurezza che ne permetta una facile e repentina individuazione;

Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE devono darne comuni-
cazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente.

ITALIA DEFIBRILLATORI 
si colloca tra le aziende leader in Italia per 

Consulenza
Vendita

Assistenza 
di De�brillatori Semiautomatici Esterni (DAE)

Siamo distributori per l’Italia dei principali produttori internazionali e o�riamo un servizio 
completo che parte dall’organizzazione del corso BLSD �no ad e�ettuare manutenzioni e 
controlli periodici sul de�brillatore.

Con oltre 6.000 clienti e più di 3.000 de�brillatori in assistenza, ITALIA DEFIBRILLATORI è una 
delle Aziende più autorevoli in Italia per quanto riguarda la Cardio-Protezione pubblica e 
aziendale.

Abbiamo selezionato alcuni prodotti che a nostro avviso si adattano più di altri ad essere 
collocate in Azienda. I prodotti scelti hanno superato tutti i test di conformità ed 
a�dabilità e sono caratterizzati da un eccellente rapporto qualità/prezzo.

ITALIA
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