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The benefits of early defibrillation on survival and functional 

outcome, though public-access defibrillation programs and 

greater accessibility and availability of AEDs in the community, 

are unquestionable. 

Public Access Defibrillation



La defibrillazione precoce, entro 3-5 minuti dall’arresto cardiaco può 
corrispondere ad una sopravvivenza che può raggiungere il 50-70%

L’importanza del tempo…



Ogni minuto di ritardo nella defibrillazione 
può corrispondere ad una riduzione del 

successo del 10-12%

La defibrillazione prima dell’arrivo del soccorso organizzato si associa ad una sopravvivenza alla 
dimissione del 40% 

Circulation. 2017;136:954–965. 



«Public access to defibrillation means making AEDs available in public and/or 
private places where large numbers of people gather or where people who are 

high risk for heart attacks live’.»

PAD?





Nolan JP et al. Resuscitation 2010

Monsieurs KG et al. Resuscitation 2015



La RISPOSTA 
della COMUNITÀ 

salva la vita

Perkins GD, et al. Resuscitation 2015 Oct;95:81-99. 



«Quando puoi MISURARE ciò di cui stai parlando, ed 

esprimerlo in numeri, PUOI AFFERMARE DI SAPERNE 

QUALCOSA; se però non puoi misurarlo…la 

tua conoscenza sarà povera cosa»

Lord William Thomson Kelvin



Cosa sappiamo dell’Italia



RIAC
Dati disponibili Dati mancanti

DAE posizionato prima del soccorso avanzato, n (%)

(Dei casi in cui è stata tentata una rianimazione n=1558)

Sì

No

Nd

334 (23.8)

1067 (75.8)

5 (0.4)

1406 (90.2) 152 (9.8)

Defibrillazione prima deli soccorsi, n (%)

(dei casi in cui è stata tentata una rianimazione n=1558)

Sì

No

Nd

152 (11.2)

1204 (88.3)

7 (0.5)

1363 (87.5) 195 (12.5)



Survey centrali operative 118 3.0 2021



MA…

• I defibrillatori sono censiti?

• La COp ne conosce la distribuzione ed è in grado di guidare gli astanti?

• È noto lo stato di batteria e consumabili?

• Esistono sistemi per «avvicinare» un defibrillatore alla scena?

Un defibrillatore può salvare una vita?...Sì!



67 centrali operative intervistate (100% COp italiane)

29 centrali dichiarano un Programma strutturato di PAD sul territorio (2 ND)

Survey 2021

43%

54%

3%
Programma PAD strutturato

PAD strutturato Nessun programma PAD N.D.



24.900.116 di abitanti «protetti» 
sistemi PAD

Vs
35.583.857 abitanti

41%

59%



SI’ NO N.D.

Programma PAD strutturato? 29 36 2

Mappatura DAE sul territorio? 42 23 2

Verificate la presenza di DAE sulla scena con domande codificate? 51 16 0

Se presente guidate all’utilizzo? 65 2 0

Anche se l’astante non è «abilitato»? 52 13 2

Se non presente avete strategie per l’arrivo del DAE? 33 33 1

Rete di First Responder? 17 49 1

Stato batteria/placche noto? 33 32 2

Strategie di defibrillazione precoce





Legge 116/2021



Conosci la legge 116/2021?

Sì
61%

No
39%



Legge 116/2021



• Quasi la metà della popolazione italiana è «protetta» da programmi di 
defibrillazione a pubblico accesso

• Quasi la metà delle centrali operative dispone di un registro DAE

• Circa un terzo delle centrali operative attiva dei sistemi per l’arrivo di un DAE

• Spazi per potenziare la diffusione dei DAE e il loro censimento, attivazione dei 
first-responder

Per concludere…
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