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MORTE IMPROVVISAMORTE IMPROVVISA

Morte naturale di origine cardiaca inattesa e istantaneaMorte naturale di origine cardiaca inattesa e istantanea

o entro 1 ora dalla insorgenza dei sintomi.o entro 1 ora dalla insorgenza dei sintomi.

EE’’ una delle principali cause di mortalità:una delle principali cause di mortalità:

1/1000 abitanti/anno1/1000 abitanti/anno

In Italia una In Italia una ““epidemia silenziosaepidemia silenziosa”” di circa 57.000 di circa 57.000

casi/anno, 1 ogni 9 minuticasi/anno, 1 ogni 9 minuti
(Dati ISTAT 2000)

A Como circa 500 casi/anno.A Como circa 500 casi/anno.



MORTE IMPROVVISAMORTE IMPROVVISA

Il 13% di tutte le morti naturali è Il 13% di tutte le morti naturali è IMPROVVISOIMPROVVISO e e

corrisponde al 50% della mortalità totale per malattiacorrisponde al 50% della mortalità totale per malattia

coronarica.coronarica.

Il 50% dei casi negli uomini e il 64% nelle donne siIl 50% dei casi negli uomini e il 64% nelle donne si

verificano in soggetti con verificano in soggetti con anamnesi negativa peranamnesi negativa per

coronaropatia.coronaropatia.

Framingham StudyFramingham Study



MORTALITA’ DA ACC

La mortalità extraospedaliera da ACC in corso di eventi ischemici

acuti rimane ancora

DRAMMATICAMENTE ELEVATA.

Il 28% dei Paz. muore entro 1 minuto dall’insorgenza dei

sintomi

Il 40% muore entro 4 ore

Il 51% muore entro 24 ore

Il 60% di TUTTI I DECESSI SI VERIFICA

 FUORI DALL’ OSPEDALE

Cummins, CIRC 1991; MONICA, 1997



MONICA WHO – Area Brianza

Tra coloro che muoiono per MIC prima di
raggiungere l’ospedale :

• la morte si concentra soprattutto entro le

    prime 2 ore dall’inizio dei sintomi

• circa il 50% non ha precedenti CV noti



Arresto Cardiaco Extraospedaliero

� Entro alcuni secondi dall’ AC, la vittima perde
coscienza e smette di respirare.

� Dopo 4-6 minuti di AC, si manifesta un danno
cerebrale significativo.

� Per ogni minuto trascorso, la sopravvivenza
diminuisce del 10%.

� Più precocemente viene ripristinata la
circolazione cerebrale, maggiore è la
probabilità di un pieno ripristino delle funzioni
cerebrali.

� Il 90 % degli arresti viene risolto se la DEF
avviene entro i primi 2 minuti

Clinica



MORTALITAMORTALITA’’ DA ACC DA ACC

Riduzione del ritardo evitabile nelle sindromi

coronariche acute (riperfusione precoce)

Attivazione della catena della sopravvivenza



Ritardo pre-ospedaliero

BLITZ versus GISSI
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BLITZ
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GISSI ritardo evitabile
118 UTIC – 5301 pz



FIBRILLAZIONE VENTRICOLAREFIBRILLAZIONE VENTRICOLARE

Come causa più frequente di morte improvvisa

DEFIBRILLAZIONE PRECOCE

PAD

Pubblico Accesso alla Defibrillazione



SOPRAVVIVENZASOPRAVVIVENZA

Sopravvivenza media da ACC: 2 - 5 %

I sistemi di soccorso MEDICO NON riescono a ridurre i TEMPI DI

INTERVENTO che per essere UTILI dovrebbero essere mantenuti

nell’ambito dei 3-5’.

DELEGA della procedura di DEFIBRILLAZIONE PRECOCE a

personale NON MEDICO sul territorio, cosiddetti “first responders”

nella comunità

PAD
Pubblico Accesso alla Defibrillazione



CATENA DELLA SOPRAVVIVENZACATENA DELLA SOPRAVVIVENZA

Per un efficace sistema di emergenza cardiologica

Rapido accesso al

sistema di

emergenza (118)

Rapida rianimazione

cardiopolmonare

(RCP)

Rapida

defibrillazione

Rapida

somministrazione

delle terapie di

supporto (ALS)
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SOPRAVVIVENZASOPRAVVIVENZA

Nell’arresto cardiaco extraospedaliero i

DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI inseriti in una

organizzazione capillare sul territorio hanno rivoluzionato

le modalità di intervento e portato la sopravvivenza da

circa il 2% al 30%.



SOPRAVVIVENZASOPRAVVIVENZA
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FATTORI CONDIZIONANTI IL SUCCESSOFATTORI CONDIZIONANTI IL SUCCESSO

DELLDELL’’OPERAZIONEOPERAZIONE

• Area geografica

• Educazione della popolazione

• Il 118: la centrale operativa svolge un ruolo essenziale nella

identificazione dei pazienti colpiti da un attacco cardiaco.

• Il supporto vitale di base e la Defibrillazione  (BLS D)

• Il supporto vitale avanzato (ALS)



LEGGE 3 APRILE 2001

Art. 1

1. E’ consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede

extraospedaliera anche al personale sanitario non medico,

nonché al PERSONALE NON SANITARIO che abbia

ricevuto una formazione specifica nelle attività di

rianimazione cardio-polmonare.

2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da

parte delle Aziende Sanitarie e ospedaliere

dell’autorizzazione […….] sulla base dei criteri indicati dalle

linee guida del Ministero [……] entro 90 gg. dalla entrata in

vigore della presente legge.



COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

PER L’EMERGENZA CARDIOLOGICA

EXTRAOSPEDALIERA

Direttore Cardiologia + Responsabile 118 di 5 aree (Brescia,

Como, Milano, Monza, Varese)

Gruppo di coordinamento per ogni città

- Defibrillazione precoce extraospedaliera: tempi e modalità

(DGS n. 27464 del 16/11/2001)

- Rete per la gestione delle sindromi coronariche acute

(G.U.R.L. del 24 settembre 2002)



L’AHA considera la defibrillazione precoce lo

standard terapeutico di una comunità.

Tutto il personale che svolge un lavoro dovrebbe

essere addestrato alla RCP ed all’uso del DAE

DEFIBRILLAZIONE PRECOCE NEL MONDO



COME AFFRONTARE IL PROBLEMA

Occorre:

• addestrare e dotare di DAE le istituzioni decentrate già

presenti sul territorio (pubblica assistenza, vigili urbani,

polizia, VV fuoco, carabinieri, guardia di finanza)

• collocare i DAE in luoghi pubblici e addestrare i “first

responders”



OPERAZIONE SALVAGENTEOPERAZIONE SALVAGENTE

Progetto di defibrillazione precoce preospedaliera con

apparecchio semiautomatico nella provincia di Como, il

cui obbiettivo è quello di aumentare la percentuale di

sopravvivenza dei colpiti da ACC dall’attuale 3% ad un

teorico 20% a distanza di 1 anno dall’entrata in funzione

del progetto.



OPERAZIONE SALVAGENTEOPERAZIONE SALVAGENTE

Acquisizione dei Defibrillatori e loro collocazione:

• su almeno un mezzo di soccorso sanitario rotabile per ogni

punto di stazionamento delle Associazioni di volontariato

• su ogni mezzo adibito al pronto intervento appartenente agli

Enti Istituzionali con compiti di sicurezza e tutela del cittadino

nella misura di:

una apparecchiatura per ogni sede di polizia municipale

una apparecchiatura per ogni veicolo di pronto intervento 

della polizia di stato, carabinieri e guardia di finanza

una apparecchiatura per ogni caserma VVFF

presso punti di grande affluenza di pubblico



OPERAZIONE SALVAGENTE

PREFETTURAPREFETTURA

ORDINE DEI MEDICIORDINE DEI MEDICI TRIBUNALETRIBUNALE

Polizia di Stato

Carabinieri

Guardia di Finanza

Polizia Municipale

Amm. Provinciale

Vigili del Fuoco



OPERAZIONE SALVAGENTEOPERAZIONE SALVAGENTE

Addestramento del personale sanitario e laico a BLS D (circa

600/anno)

Sensibilizzazione della cittadinanza a:

Prevenzione M.C.V.

Riconoscimento di segni e sintomi

Modalità di attivazione del 118

Diffusione tecniche di BLS



OPERAZIONE SALVAGENTEOPERAZIONE SALVAGENTE

E’ stata promossa una campagna a mezzo stampa, radio,

televisione, incontri pubblici.

Sono stati interpellati tutti i responsabili delle istituzioni per un

consenso pregiudiziale all’uso del DAE.

Sono stati coinvolti organismi pubblici e privati, a stretto contatto

con il pubblico (addetti ai trasporti, alla grande distribuzione,

amministrazione postale, ecc)



OPERAZIONE SALVAGENTEOPERAZIONE SALVAGENTE

Sono state realizzate a tutt’oggi numerose manifestazioni a scopo

benefico che hanno consentito la raccolta di circa 400.000 � da

destinare all’acquisto dei DAE e all’addestramento del personale.

Un ulteriore obbiettivo è quello di dotare il 118 di un sistema di

controllo satellitare dei mezzi di soccorso e di implementare il

sistema di trasmissione telefonica dell’ECG.

Defibrillatori acquistati

ed assegnati = 55



OPERAZIONE SALVAGENTE

n. 8 DAE sono stati donati

alla Az. Ospedaliera S. Anna

La responsabilità della gestione e controllo delle apparecchiature

nonché dell’addestramento del personale è stata affidata al 118;

Alla U.O. di Cardiologia viene affidata la gestione ed il controllo

delle problematiche cardiovascolari





OPERAZIONE SALVAGENTE

Benefici attesi per la comunità:

aumento delle vite salvate per incremento della 

sopravvivenza dei colpiti da ACC dal 3% attuale a un  teor ico

20% dopo 1 anno dall’entrata in funzione del progetto

Benefici economici:

riduzione delle degenze in terapia intensiva e della 

assistenza per esiti invalidanti



20:56:47  II

Shock di defibrillazione durante il trasportoShock di defibrillazione durante il trasporto

Trasporto protetto in autoambulanza BLS



Valenzuela TD. N Engl J Med 2000; 343: 1202-09

The New The New EnglandEngland Journal of Medicine Journal of Medicine

OUTCOMES OF RAPID DEFIBRILLATION BY SECURITY OFFICERSOUTCOMES OF RAPID DEFIBRILLATION BY SECURITY OFFICERS

AFTER CARDIAC ARREST IN CASINOSAFTER CARDIAC ARREST IN CASINOS
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Circulation 2002; 106; 1058-64

Impact of Community-Wide Police Car Deployment

of

Automated External Defibrillators on Survival From

Out-of-Hospital Cardiac Arrest

Robert J. Myerburg, MD; Jeffrey Fenster, MD;  Mauricio Velez; Donald Rosemberg;

Shengan Lai, PhD; Paul Kurlansky, MD; Starbuck Newton, MS;

Melenda Knox, AO; M-D, PhD; Augustin Castellanos, MD



• Sensibilizzazione di MMG, studenti, specializzandi

• Azione ribadita e ripetuta periodicamente dei media

• Dimostrazioni in corso di fiere, grandi   eventi,

giornate del cuore

• News, opuscoli

Sensibilizzazione della comunità



 ATTACCO DI CUORE: cosa fareATTACCO DI CUORE: cosa fare

Se una persona ha perso conoscenza, non risponde,

non respira (sospetto arresto cardiaco)

ooppure

se una persona ha un dolore improvviso e violento al

petto “sul cuore” o grave difficoltà di respiro (sospetto

infarto)



e rispondete con attenzione alle domande

che vi verranno poste.

Solo così il sistema di emergenza sanitario

interverrà nel modo più rapido, più sicuro e più

efficiente con una ambulanza attrezzata in

collegamento via telematica con il Presidio

dell’Ospedale Sant’Anna e quindi con tutti gli

Ospedali della Provincia

CHIAMATE SUBITO

uno  -  uno  -  otto
1         1          8



intervallo di tempo 0 dal collasso alla

chiamata di 1-1-8

Sensibilizzare la comunità per ottimizzare

l’intervento del SUEM 118

obiettivo



Sensibilizzazione della Comunità



• oltre il 70% delle morti improvvise

cardiache avviene in casa

• quante volte è un bambino/un ragazzo

l’unico testimone ?

anche i più piccoli devonoanche i più piccoli devono

prendere confidenza con lprendere confidenza con l’’emergenzaemergenza

e sapere e sapere allertare allertare senza ritardi  il 118senza ritardi  il 118



Sensibilizzazione

nella scuola

Programmi :

–  “Apprendere a portare soccorso”

  (8-13 anni)

–  “Anche tu puoi salvare una vita”

  (15-18 anni e per insegnanti)



 Competenze:

– Anni 8-11: dopo aver constatato assenza di

coscienza e respiro, chiamare l’1.1.8. e saper

rispondere con competenza. Viene insegnata la

posizione di sicurezza.

Conoscere il DAE (sperimentale)

– Anni 12-13 (sperimentale): il medesimo

percorso educativo,

con la compressione

   toracica su manichino
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Fish consumptionFish consumption in the  in the PhysiciansPhysicians’’ Health Health

StudyStudy
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Un ultimo messaggio :
prevenire la MCI

riconoscendo tempestivamente i

“segni di allarme di attacco cardiaco”

 e agendo di conseguenza

Iniziativa  ANMCO,  HCF,  ISS

e

Ministero della Salute



Ruolo delle AssociazioniRuolo delle Associazioni

C.O.N.A.CUORE

Coordinamento Operativo Nazionale 

Associazioni del Cuore

C.O.N.A.CUORE LOMBARDIA

C.O.N.A.CUORE SUD

Parlamentari del Cuore



CONACUORE LOMBARDIA: 

aderiscono 14 Associazioni del Cuore lombarde

SCOPI: Strategie comuni per la promozione e

conoscenza nel campo della prevenzione delle

malattie cardiovascolari 

Rapporti con l’Assessorato regionale alla Sanità

Ruolo delle AssociazioniRuolo delle Associazioni



Campagna nazionale per la prevenzione

del rischio cardiovascolare globale

Giornata mondiale per il Cuore 2003

“Il Cuore della donna”

2004 “Anno del Cuore”

Ruolo delle Associazioni




