
IL DEFIBRILLATORE PORTATILE: NECESSARIO STRUMENTO PER RIDARE VITA DOPO UN 

ARRESTO CARDIACO, OGGI UTILIZZATO ANCHE DA “PERSONALE LAICO”. 

La morte cardiaca improvvisa è un’interruzione repentina delle funzioni del cuore. La 

maggior parte degli episodi è causata da una rapida o caotica attività del cuore, 

conosciuta come tachicardia o fibrillazione atriale; è un difetto del sistema di conduzione 

elettrica del cuore che non va tuttavia confuso con l’attacco di cuore o l’infarto del 

miocardio. Si tratta di una patologia che in Italia provoca tra 50.200 e 70.000 casi di morte 

all’anno e negli Stati Uniti sono classificati come morte cardiaca improvvisa circa il 50% 

dei decessi causati da malattie dell’apparato cardiovascolare. Questa patologia 

esordisce con aritmie atriali che gradualmente evolvono verso l’asistolia o assoluta 

mancanza di ritmo cardiaco e pertanto risulta essere reversibile solo se la vittima è 

trattata in brevissimo tempo tramite defibrillazione. Per ottenere tale risultato si può 

ricorrere a defibrillatori esterni portatili, apparecchi della grandezza di un computer 

portatile che permettono all’operatore di intervenire con una procedura guidata e 

automatica per la rianimazione del paziente. Grazie a tecnologie sempre più avanzate, 

questi apparecchi sono estremamente affidabili e facili da usare; sono in grado di 

analizzare automaticamente il ritmo cardiaco fornendo quindi all’operatore tutte le 

indicazioni sulle azioni necessarie da intraprendere in caso di emergenza. Si tratta di 

dispositivi fondamentali per il trattamento della morte cardiaca improvvisa; a tale 

proposito è sufficiente ricordare che circa il 25% dei casi potrebbe essere rianimato se 

venisse defibrillato entro 4/5 minuti, dato che per ogni ulteriore minuto la possibilità di 

sopravvivenza diminuisce del 10%. Il tempo infatti è un fattore fondamentale per la 

sopravvivenza senza danni cerebrali irreversibili, che comportano anche esiti catastrofici 

come lo stato vegetativo permanente con costi sociali ed economici elevatissimi per la 

persona, la famiglia e la società. Ben conscio dell’importanza della diffusione e dell’utilizzo 

dei defibrillatori portatili, anche lo Stato italiano al pari di quello americano, austriaco e 

francese, ha approvato una legge che consente l’uso dei defibrillatori portatili anche a 

personale non sanitario, dopo aver frequentato un corso di addestramento comprensivo 

anche delle manovre di rianimazione cardio-polmonare di base. La legge n. 120 del 

3.4.2001 consente “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 cardiopolmonare”. In totale con 

una defibrillazione precoce potrebbe sopravvivere il 12,5% dei pazienti, ciò significa che 

circa 10.000 mila vite potrebbero essere salvate. Bisogna poi considerare che la morte 

cardiaca improvvisa si manifesta prevalentemente in sede extra ospedaliera, nel 70-80% 

dei casi a domicilio del paziente e soltanto nel 15-20% sul luogo di lavoro o per la strada. 

Le caratteristiche del paziente a maggiore probabilità di morte cardiaca improvvisa, 

comprendono una storia clinica di patologie di pertinenza cardiologica, tra le quali si 

annoverano in particolare quadri di severo scompenso cardiaco, infarto acuto del 

miocardio ed importante aritmia atriale. Anche qualora l’evento non risulti letale, il 

soggetto è comunque esposto ad un elevato rischio di incorrere in successivi episodi di 

arresto cardiaco a prognosi infausta.  


