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Il successo dipende dalla qualità della RCP
L’alta qualità della RCP è alla base di un sistema di assistenza volto all’ottimizzazione dei 
risultati della rianimazione cardiopolmonare. La Dichiarazione di consenso in ambito di RCP 
rilasciata dall’AHA (American Heart Association)1 nel 2013 e le linee guida dell’AHA e dell’ERC 
(European Resuscitation Council)2 del 2010 sottolineano quanto sia importante garantire la 
qualità della RCP. Per fornire una RCP di alta qualità, i soccorritori devono prestare attenzione 
a profondità, frequenza, interruzioni limitate e rilascio. Le soluzioni ZOLL forniscono una serie 
di informazioni sufficienti a migliorare le prestazioni della RCP senza tuttavia essere svianti per i 
soccorritori, permettendo loro di verificarne l’efficacia in ciascuna di queste fasi critiche.
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Le nuove linee guida raccomandano una frequenza di  
100-120 compressioni al minuto. È necessaria una frequenza 
di almeno 100 compressioni al minuto per mantenere una 
perfusione adeguata a ripristinare la circolazione sanguigna 
minima, mentre una frequenza troppo alta spesso porta il 
soccorritore ad appoggiarsi sulla vittima e a raggiungere una 
profondità inadeguata. 

Il ruolo della tecnologia ZOLL – I segnali acustici del metronomo, facili da seguire, 
aiutano i soccorritori a mantenere la frequenza corretta. I defibrillatori professionali ZOLL 
visualizzano anche i valori numerici della frequenza.

Almeno 100 
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al minuto

Profondità
Le linee guida consigliano una profondità di almeno 5 cm. Le 
compressioni favoriscono la circolazione del sangue nel corpo 
per proteggere gli organi vitali. È necessaria una profondità 
adeguata per la compressione del cuore tra lo sterno e la 
colonna vertebrale, in modo da far fuoriuscire il sangue in  
modo efficace. 

Il ruolo della tecnologia ZOLL – Se un soccorritore esegue le compressioni a una 
profondità inadeguata, verrà emesso il messaggio visivo e sonoro “Maggiore 
Compressione”. Una volta raggiunta la profondità corretta, il soccorritore riceverà un 
messaggio di conferma “Compressioni Adeguate”. I defibrillatori professionali ZOLL 
visualizzano anche i valori numerici della profondità. 



 

Rilascio 
Le linee guida evidenziano il fatto che i soccorritori 
non devono appoggiarsi sul torace durante le 
compressioni. Il movimento verso l’alto, ossia la 
riespansione completa del torace, è necessario per 
consentire al cuore di riempirsi per la compressione 
successiva. Quando i soccorritori non effettuano 
correttamente il rilascio perché non sollevano le 
mani dal torace del paziente, la pressione aumenta 
rendendo inefficace la RCP.  

Il ruolo della tecnologia ZOLL – ZOLL fornisce un indicatore di rilascio che 
mostra al soccorritore se il rilascio viene eseguito correttamente e con la giusta 
velocità per favorire il riempimento del cuore per la compressione successiva. Il 
messaggio “Rilascio Completato” ricorda ai soccorritori di sollevare le mani dal 
torace del paziente.
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Interruzioni
Durante la RCP è importante ridurre al minimo le 
interruzioni. La Dichiarazione di consenso del 2013, 
incoraggia i soccorritori a impegnarsi per garantire 
che la percentuale del tempo di somministrazione 
delle compressioni raggiunga l’80%. Le interruzioni 
delle compressioni toraciche durante la RCP riducono 
sostanzialmente il flusso sanguigno al cuore e al cervello. 
Inoltre, l’efficacia dello shock è strettamente legata alle interruzioni e inizia a calare 
significativamente anche dopo un’interruzione di soli 10 secondi. 

Il ruolo della tecnologia ZOLL – La tecnologia brevettata See-Thru CPR® di ZOLL 
filtra gli artefatti della RCP in modo che i soccorritori possano vedere se si crea un 
ritmo organizzato, riducendo così al minimo la durata delle interruzioni. 

10 secondi

La tecnologia Real CPR Help® è integrata negli elettrodi dei defibrillatori 
ZOLL e include un sensore morbido monouso che raccoglie i dati della 
RCP e li trasferisce al defibrillatore. Non servono altri componenti, né pezzi 
aggiuntivi. Basta applicare l’elettrodo e la funzione di guida alla RCP si attiva 
automaticamente. 



Revisione della qualità della RCP
Tutti i prodotti ZOLL dotati della tecnologia Real CPR 
Help forniscono non soltanto un feedback della RCP in 
tempo reale, ma registrano anche i dati di rendimento 
della RCP che possono essere facilmente scaricati 
nel software RescueNet® Code Review di ZOLL per 
la revisione, l’analisi e la valutazione post evento. Si 
consiglia la revisione come parte di un programma di 
addestramento del personale e di miglioramento della 
qualità; è inoltre un elemento essenziale nei sondaggi 
di accreditamento dell’organizzazione statunitense The 
Joint Commission. Code Review permette ai soccorritori 
di vedere il susseguirsi degli eventi, fornendo il tracciato 
ECG e i parametri vitali, nonché la profondità e la 
frequenza delle compressioni per una completa analisi 
post evento dell’intervento di soccorso. Registra ed elabora 
automaticamente tutti i dati della rianimazione caso 
per caso per la revisione, la valutazione del controllo 
della qualità, l’andamento dei risultati del programma 
e l’archiviazione nelle cartelle elettroniche dei pazienti. 
Questo software rappresenta una soluzione completa senza 
uguali in questo settore.

Esigete di più dagli 
elettrodi
I soccorritori non si 
devono accontentare di 
elettrodi qualsiasi quando 
possono usare gli elettrodi 
multifunzione OneStep™, 
CPR Stat-padz® e  

CPR-D-padz® di ZOLL. Il vero vantaggio sta nei sensori 
degli elettrodi per RCP, che permettono di avere un 
feedback in tempo reale della RCP (Real CPR Help) 
senza dover usare componenti aggiuntivi che si possono 
facilmente perdere o dimenticare. Il sensore monouso 
riduce inoltre la possibilità di trasmettere infezioni tramite 

fluidi corporei.
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ZOLL Medical Corporation, una società dell’Asahi Kasei Group, sviluppa e commercializza dispositivi 
medicali e soluzioni software in grado di supportare l’emergenza e di salvare la vita umana, 
incrementando l’efficienza clinica e operativa. Grazie ai suoi prodotti per la defibrillazione e il 
monitoraggio, il feedback sulle condizioni cardiocircolatorie e sulla RCP, la gestione dei dati, la fluido 
rianimazione e la gestione terapeutica della temperatura, ZOLL fornisce un’ampia gamma di tecnologie 
che aiutano il personale medico, gli operatori del pronto soccorso, i vigili del fuoco e i soccorritori 
senza formazione professionale a trattare al meglio i pazienti che necessitano di rianimazione e di 
terapia intensiva. Per maggiori informazioni consultare il sito www.zoll.com.
 
Asahi Kasei Group è un gruppo di aziende diversificate facenti capo alla società holding Asahi 
Kasei Corp., operante nei settori chimico, tessile, residenziale, edile, elettronico e medicale. I prodotti 
del settore medicale includono dispositivi e sistemi per terapia intensiva, dialisi, aferesi terapeutica, 
trasfusione, produzione di agenti bioterapeutici, farmaci, reagenti diagnostici e prodotti per 
l’alimentazione. Con oltre 25.000 dipendenti in tutto il mondo, l’Asahi Kasei Group ha clienti in più  
di 100 paesi. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/.
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