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• Epidemiology 

• Adult basic life support 

• Adult advanced life support

• Special circumstances

• Post resuscitation care

• First Aid

• Neonatal life support

• Paediatric life support

• Ethics

• Education





Acknowledgments



SYSTEMS SAVING LIVES CONCEPT
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Il capitolo “Systems Saving Lives” descrive

numerosi fattori importanti in grado di migliorare

la gestione globale dei pazienti colpiti da

arresto cardiaco tramite un approccio

sistematico anziché interventi singoli.



Lo scopo del capitolo è fornire raccomandazioni di

buona pratica, basate sull’evidenza, riguardo gli

interventi che possono essere implementati dai sistemi

sanitari per migliorare gli esiti dopo un arresto cardiaco

intra-ospedaliero (IHCA, in-hospital cardiac arrest) ed

extra-ospedaliero (OHCA, out-of-hospital cardiac

arrest).

SYSTEMS SAVING LIVES AIM



SYSTEMS SAVING LIVES TARGET GROUP



COMMUNITY & EMS



Chain of survival & the formula of survival

Measuring the performance of resuscitation systems 

Social media and smartphones apps for engaging the community

European Restart a Heart Day (ERHD) & World Restart a Heart (WRAH)

Kids Save Lives 

Community initiatives to promote CPR implementation

Low-resource settings

European Resuscitation Academy and Global Resuscitation Alliance

Role of dispatcher 

Early Warning Scores, Rapid Response Systems, and Medical Emergency Teams

Cardiac arrest centres

TOPICS
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SYSTEMS SAVING LIVES



I sistemi sanitari dovrebbero implementare iniziative a livello di comunità per

l’addestramento alla RCP di larghe fasce della popolazione (vicinati/quartieri, città, regioni,

parte di o un'intera nazione).

INIZIATIVE DI COMUNITÀ PER PROMUOVERE L’IMPLEMENTAZIONE DELLA RCP



INIZIATIVE DI COMUNITÀ PER PROMUOVERE L’IMPLEMENTAZIONE DELLA RCP



INIZIATIVE DI COMUNITÀ PER PROMUOVERE L’IMPLEMENTAZIONE DELLA RCP

Special Issue "Italian Resuscitation Council 

On Resuscitation Science and Emergencies"



UTILIZZARE LA TECNOLOGIA PER COINVOLGERE LE COMUNITÀ

 In caso di sospetto OHCA, i primi soccorritori (laici addestrati o non addestrati, vigili del 

fuoco, forze dell’ordine o personale sanitario fuori servizio) che si trovano nelle vicinanze 

dovrebbero essere allertati dalla centrale operativa utilizzando un sistema di allerta 

implementato tramite app per smartphone o SMS.

 Ogni paese europeo è fortemente incoraggiato ad implementare queste tecnologie al fine 

di:

◦ Migliorare la RCP iniziata da un astante.

◦ Ridurre il tempo che intercorre tra l’inizio della RCP e l’erogazione            

del primo shock.

◦ Migliorare la sopravvivenza con buon esito neurologico.



KEY EVIDENCE
Ingaggiare i first responders la percentuale di RCP 

avviata da astanti, riduce il tempo per alla prima 

compressione e l'erogazione del primo shock e migliora 

la sopravvivenza con un buon recupero neurologico.

Sviluppare una comunità di first responders per aiutare 

a salvare vite umane.

KEY RECOMMENDATIONS

Implementare tecnologie per allertare i first 

responders in caso di arresto cardiaco tramite app per 

smartphone/sms.

Mappe condivise defibrillatori disponibili come PAD

UTILIZZARE LA TECNOLOGIA PER COINVOLGERE LE COMUNITÀ



KIDS SAVE LIVES

Tutti i bambini in età scolare dovrebbero ricevere un addestramento annuale alla RCP

• La formazione obbligatoria a livello nazionale degli scolari ha l'impatto a 
lungo termine più elevato e più importante per migliorare la percentuale di 
RCP da parte degli astanti.

KEY RECOMMENDATIONS

• Insegnare a tutti i bambini delle scuole ad eseguire la RCP secondo lo schema 
"controlla, chiama e comprimi«

• Chiedi ai bambini di insegnare ai loro genitori e parenti come eseguire la RCP

• L’addestramento alla RCP dovrebbe essere offerta anche negli istituti di 
istruzione superiore, specialmente agli studenti di scienze della formazione e 
delle professioni sanitarie.

KEY EVIDENCE



KIDS SAVE LIVES

Tutti i bambini in età scolare dovrebbero ricevere un addestramento annuale alla RCP

KEY RECOMMENDATIONS

• Chi riveste posizioni di responsabilità nel Ministero dell’Istruzione e nel 
Ministero della Salute, ed altri leader politici di ciascun paese, dovrebbero 
implementare un programma nazionale per l’insegnamento della RCP agli 
studenti. L’addestramento dei bambini alla RCP dovrebbe essere obbligatorio 
per legge ovunque, dentro e fuori dall’Europa.



KIDS SAVE LIVES COVID-19





KEY RECOMMENDATIONS

• Per i pazienti adulti con OHCA non traumatici si dovrebbe valutare il trasporto presso un centro per 

l’arresto cardiaco in ottemperanza ai protocolli locali.

CENTRI PER L’ARRESTO CARDIACO



KEY RECOMMENDATIONS

• Le centrali operative dovrebbero implementare criteri ed algoritmi standardizzati per 

determinare se un paziente è in arresto cardiaco al momento della chiamata di 

emergenza.

• Le centrali operative dovrebbero monitorare la propria capacità di riconoscere 

l’arresto cardiaco e cercare continuamente modi per migliorare il riconoscimento 

dell’arresto cardiaco.

RUOLO DELL’OPERATORE DELLA CENTRALE OPERATIVA



KEY RECOMMENDATIONS

• Le centrali operative dovrebbero implementare sistemi che assicurino che gli operatori 

forniscano istruzioni pre-arrivo per iniziare la rianimazione in caso di persone prive di 

coscienza e con respiro anormale.

• Gli operatori della centrale operativa dovrebbero fornire istruzioni per la RCP con sole 

compressioni toraciche per i chiamanti che assistono persone prive di coscienza e con 

respiro anormale.

RUOLO DELL’OPERATORE DELLA CENTRALE OPERATIVA
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