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1.   INTRODUZIONE 

 

L’arresto cardiaco è un problema sanitario di rilevanza, si calcola che siano colpite circa 

400 000 persone ogni anno in Europa, di cui 60 000 in Italia. La morte cardiaca improvvisa 

in assenza della Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) con esito positivo è la terza causa 

di morte nei paesi industrializzati, un problema di salute mondiale sottostimato. 

Molte di queste vite potrebbero essere salvate se aumentasse il numero di soccorritori 

occasionali (astanti laici) capaci di intervenire iniziando immediatamente le manovre di 

rianimazione. Questo perché l’intervento dei professionisti, quali medici, infermieri e 

soccorritori esperti, necessita mediamente di 8-12 minuti per raggiungere il paziente 

colpito dall’arresto cardiaco, mentre il danno anossico cerebrale inizia già dopo i primi 

minuti a produrre lesioni, che divengono irreversibili con il passare dei minuti.  

L’entità del fenomeno ha spinto l’Italian Resuscitation Council - IRC, con il patrocinio 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS, alla creazione di un progetto 

denominato “Kids Save Lives” volto all’educazione di bambini e ragazzi circa la 

problematica dell’arresto cardiaco, e all’insegnamento delle tecniche di Basic Life Support 

- BLS con manovre di primo soccorso e Rianimazione Cardiopolmonare. Lo scopo è di 

abbattere la convinzione che solo mani esperte siano in grado di far fronte ad una 

situazione di tale portata e di far dilagare quanto più possibile la cultura che i ragazzi in età 

scolastica ed i soccorritori laici sono le armi migliori per contrastare questo fenomeno. I 

ragazzi educati nelle proprie scuole, infatti, condividono le loro conoscenze e nuove 

scoperte in merito alle manovre di primo soccorso con le persone che li circondano, amici 

e familiari, agendo da veri e propri vettori di informazione. 

Stando ai dati che emergono dalla letteratura scientifica questo genere di approccio si è 

sempre riflettuto in risultati positivi in termini di apprendimento dei bambini e la strategia 

vincente, per ridurre le morti da arresto cardiaco, si basa dunque sulla sensibilizzazione 

globale, e quindi sull’educazione rispetto la corretta applicazione della catena della 

sopravvivenza anche da parte dei laici. Il momento fondamentale è il riconoscimento 

dell’evento, cui consegue la precoce attivazione dei sistemi di emergenza territoriale con 

successiva esecuzione delle manovre rianimatorie di base, in attesa del soccorso del 

personale sanitario.  
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La stessa OMS perora questa causa, sostenendo che l’introduzione di soltanto due ore di 

lezione di RCP l’anno, indirizzate ai ragazzi dai 12 anni compiuti, aumenterebbe il tasso di 

sopravvivenza all’arresto cardiaco improvviso con ripercussioni significative sulla salute 

globale.  

In Italia non esiste un programma indifferenziato per l’educazione alla rianimazione 

cardiopolmonare redatto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

MIUR, l’unico provvedimento ufficiale, preso per l’occasione, è stato l’organizzazione a 

livello nazionale, a partire dall’anno 2013, di  “Viva! La settimana per la rianimazione 

cardiopolmonare”, una campagna di sensibilizzazione che ha lo scopo di diffondere 

in Italia la conoscenza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Attraverso 

varie iniziative locali e nazionali, i volontari di Viva! hanno l’obiettivo far 

conoscere al maggior numero di persone possibile cos’è un arresto cardiaco, come 

si riconosce e quali sono le manovre da iniziare subito per salvare la vita di chi  ne è 

colpito: manovre semplici e sicure che tutti possono imparare ed eseguire, anche se 

non si è un professionista sanitario. 

Alla luce di questi dati e sulla scia del progetto del MIUR “Primo Soccorso a scuola” si è 

voluto sperimentare in prima persona l’insegnamento delle tecniche di Basic Life Support 

ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado M. Montessori, G. Pascoli e Federico II 

rispettivamente di Falconara Marittima, Ancona e Jesi. In queste sedi sono stati 

somministrati dei questionari [Allegati A e B] a tutti i ragazzi partecipanti, prima 

dell’intervento educativo, con lo scopo di andare ad indagare le loro conoscenze di base 

nell’ambito dell’arresto cardiaco e delle eventuali manovre da compiere per fronteggiarlo. 

In seguito, al termine della lezione, sono stati riproposti i medesimi questionari con 

l’obiettivo di verificare l’effettivo apprendimento ed apprezzare i miglioramenti.  

L’idea alla base di questa tesi è quindi quella di sostenere l’educazione nelle scuole, da 

parte di un infermiere esperto, delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, con un 

insegnamento ed una metodica riadattati alle fasce di età di interesse. Gli scopi principali 

sono quelli di promuovere e divulgare la conoscenza e la messa in pratica delle tecniche 

rianimatorie, oltre che affermare l’attività di educazione sanitaria da parte di un infermiere, 

in questo caso in ambito scolastico.   
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1.1 Epidemiologia e Fisiopatologia  

 

Previsioni demografiche relative allo scenario italiano, mostrano un continuo aumento del 

numero di persone anziane (>65 anni) e molto anziane (>85 anni), ciò incide nel 

determinare un quadro epidemiologico, caratterizzato dalla prevalenza di malattie cronico-

degenerative. La prevalenza è la proporzione degli individui, all’interno di una 

popolazione ben definita, che presenta una malattia o una condizione a rischio. 

L’andamento della prevalenza dipende sostanzialmente da tre fattori: l’incidenza, il 

miglioramento dei trattamenti, che produce un aumento della sopravvivenza, e 

l’invecchiamento della popolazione. 

Secondo i più recenti dati dell’Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT circa le cause di 

decesso, si attribuisce alla patologia cardiovascolare il 35,9% dei decessi totali, 

rappresentando ad oggi la principale causa di morte in Italia, decisamente oltre la 

percentuale ascrivibile a tutte le patologie neoplastiche, di circa il 29,1%, e del sistema 

nervoso, le quali rappresentano appena il 4,50%. Le malattie cardiovascolari rivestono 

quindi un ruolo di primo piano, determinando 220 552 decessi/anno con un contributo 

sostanziale della cardiopatia ischemica (30,1%) e degli accidenti cerebrovascolari (25,7%), 

con particolare riferimento rispettivamente ad infarto del miocardio ed ictus.1 

Dai dati riportati dall’Italian Resuscitation Council l’arresto cardiaco e la morte cardiaca 

improvvisa sono le cause principali di morte in Europa, dove colpiscono circa 400 000 

persone ogni anno, e negli Stati Uniti, dove l’Organizzazione Mondiale della Sanità stima 

che si verifichino 300-350 000 eventi all’anno, con un’incidenza di circa 1/1000 

abitanti/anno2. In Italia si parla di 60 000 casi all’anno, con una media di una morte 

cardiaca improvvisa ogni 10 minuti.  

I termini Arresto Cardiaco - AC e Morte Cardiaca Improvvisa - MCI sono spesso usati 

come sinonimi, sarebbe invece più appropriato utilizzare il primo per indicare la funzione 

 
1 Secondo i dati ISTAT, nel 2016 si sono verificati in Italia 614 307 decessi di cui 319 053 di persone di sesso femminile 
e 295 254 di sesso maschile. I decessi per malattie del sistema circolatorio, I00-I99 nella nuova classificazione ICD-10, 
sono stati pari a 220 552, di cui 66 400 dovuti a malattie ischemiche del cuore (I20-I25) e 56 710 a malattie 
cerebrovascolari (I60-I69). Cfr. ISTAT, Cause di morte. Anno 2016. 

2 Chambless L, Keil U, Dobson A, et al. Population versus clinical view of case fatality from acute coronary heart 
disease: results from the WHO MONICA Project 1985-1990. Multinational Monitoring of Trends and Determinants in 
Cardiovascular Disease. Circulation 1997; 96: 3849-59.  
 



 7 

del cuore che si riduce, in misura tale da non garantire un’adeguata perfusione 

dell’organismo: ciò comporta l’impossibilità di ossigenare sufficientemente i tessuti, 

portando alla morte vera e propria se non si interviene prontamente; rappresenta di fatto la 

fase che precede la morte cardiaca improvvisa.  

Per MCI s’intende quindi un arresto cardiaco che sopraggiunge inaspettato, con un esordio 

generalmente entro un’ora dall’inizio della sintomatologia acuta, in soggetti in pieno 

benessere o il cui stato di malattia cronica non faceva prevedere un esito così repentino. 

Infatti, un noto studio epidemiologico condotto a Framingham, Massachusetts, ha rilevato 

che circa il 15% dei soggetti, di entrambi i sessi, colpiti da un evento coronarico (tra 

angina instabile, infarto miocardico o morte cardiaca improvvisa) erano stati totalmente 

asintomatici prima dell’evento.3 

La morte improvvisa può verificarsi quindi senza segni premonitori ed essere la prima 

manifestazione di una malattia cardiaca, fino ad allora misconosciuta.   

La confusione che si cela nell’argomento è data presumibilmente dalla scarsa 

consapevolezza della dimensione del problema, soprattutto presso l’opinione pubblica. Il 

tema della MCI, rispetto ad altri, soffre di una scarsa visibilità non essendo una patologia 

cronica, per cui manca una comunità di pazienti ben definita e facilmente riconoscibile. Gli 

stessi familiari delle persone colpite non classificano l’evento sotto una precisa etichetta 

ma soprattutto sottovalutano ampiamente l’evitabilità dell’evento stesso. Le statistiche in 

merito affermano che il 70%4 di questi accidenti sono testimoniati, pertanto i presenti 

potrebbero giocare un ruolo fondamentale nell’iniziare precocemente le manovre 

rianimatorie, che quando tempestivamente e correttamente attuate, possono far regredire 

l’arresto cardiaco, ripristinare l’ossigenazione periferica e quindi scongiurare il temuto 

danno anossico cerebrale. La sensibilizzazione sul tema, volta a farne conoscere le 

dimensioni e le problematiche connesse, può quindi risultare utile, a condizione che 

avvenga attraverso processi di divulgazione qualificati e si ponga in un’ottica costruttiva. 

Per cercare di avere un quadro più chiaro e completo dell’entità del fenomeno è utile 

 
3 Fox CS, Evans JC, Larson MG, et al. Temporal trends in coronary heart disease mortality and sudden cardiac death 
from 1950 to 1999: the Framingham Heart Study. Circulation 2004; 110: 522-7. 

4 Böttiger BW, Bossaert LL, Castrén M, et al. Kids Save Lives – ERC position statement on school children education in 
CPR “Hands that help – Training children is training for life”. Resuscitation 2016. 
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valutare anche la distribuzione delle cause del decesso per MCI secondaria a cardiopatie 

sottostanti. 

Come già riportato, la causa di morte più importante nella popolazione adulta del mondo 

industrializzato è rappresentata dalla morte cardiaca improvvisa, secondaria a malattia 

coronarica, infatti solo nel 15%5 dei casi sopraggiunge in assenza di affezioni cardiache 

sottostanti. 

Le patologie che aumentano la probabilità di MCI fanno parte di due macro gruppi, quello 

delle patologie cardiovascolari o delle canalopatie ereditarie, alla base delle quali ci sono 

disfunzioni dei canali ionici delle membrane cardiache che causano aritmie improvvise.  

Analizzando le patologie cardiovascolari, prima tra tutte si trova la malattia coronarica, 

con circa l’80%6 dei casi, degli studi di popolazione condotti in paesi industrializzati hanno 

dimostrato che i fattori di rischio della MCI sono gli stessi della malattia coronarica 

aterosclerotica, in particolare: età avanzata, sesso maschile, familiarità per malattia 

coronarica, aumentati livelli di colesterolo LDL, ipertensione, fumo e diabete mellito. 

Seguono, tra le patologie cardiovascolari: la disfunzione ventricolare sinistra severa, che 

rappresenta un importante segno predittivo del rischio quando la frazione di eiezione è 

35%; le cardiomiopatie; le valvulopatie; le cardiopatie congenite, con particolare 

riferimento alle anomalie delle arterie coronarie, e le disfunzioni del sistema di 

conduzione, o del pacemaker.  

Approfondendo le cardiomiopatie, le principali sono di tipo: 

• Dilatativo: i ventricoli dilatati favoriscono la dispersione del potenziale elettrico, 

creando delle zone tissutali che si depolarizzano e ripolarizzano a velocità 

diverse. Questo facilita lo sviluppo di meccanismi di rientro che possono che 

possono imperversare in tachiaritmie ventricolari.   

• Ipertrofico: a trasmissione familiare, rappresenta la causa più comune di MCI 

nei giovani atleti, tanto che il rischio aumenta di circa l’1% ogni anno. 

• Aritmogeno del ventricolo destro: patologia ereditaria responsabile di diversi 

casi di MCI in soggetti apparentemente sani. Caratterizzata dalla presenza di 

 
5 Van der Werf C, Van Langen I, Arthur AM Wilde. Sudden death in the young: what do we know about it and how to 
prevent? Circulation arrhythm electrophysiol 2010; 3; 96-104. 

6 Huikuri HV, Castellanos A, Myerburg RJ. Sudden death due to cardiac arrhythmias. N Engl J Med 2001; 345: 1473-82. 
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alterazioni strutturali e funzionali del ventricolo destro e da uno stato di 

instabilità elettrica con aritmie ipercinetiche ventricolari anche maggiori. Si 

presenta quando il tessuto muscolare del ventricolo destro viene 

progressivamente infiltrato e sostituito da tessuto cicatriziale fibroso e da tessuto 

adiposo, con il progredire della malattia queste alterazioni si estendono 

all’intero miocardio. Si manifesta prevalentemente tra la pubertà e i 40 anni con 

sincope o palpitazioni, si ritiene possa essere responsabile dal 3% al 10% delle 

MCI nei soggetti con meno di 65 anni.7 

 

Per quanto concerne, invece, le patologie ereditarie dei canali, la Sindrome di Brugada, 

caratterizzata da un malfunzionamento dei canali del sodio che provocano delle 

modificazioni caratteristiche all’ECG, è causa di aritmie ventricolari maligne che possono 

portare a morte cardiaca improvvisa, con un’incidenza del 40-60%.  

La sindrome di ripolarizzazione precoce predispone anch’essa a MCI, è presente dell’1-2% 

degli adulti, a prevalenza maggiore negli atleti con il 10%.  

La sindrome del QT lungo, così denominata a causa dell’allungamento dell’intervallo QT 

al tracciato elettrocardiografico, è di origine ereditaria o acquisita, può predisporre a 

sincope e morte cardiaca improvvisa causata da torsione di punta o fibrillazione 

ventricolare.  

Al contrario, la sindrome del QT corto è rappresentata all’ECG da un intervallo QT 

inferiore al normale. Quest’ultima si associa ad aritmie atriali, sincope, tachicardia 

ventricolare polimorfa, fibrillazione ventricolare e MCI.  

Infine, la tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica, che comporta un difettoso 

controllo del flusso degli ioni calcio da parte delle cellule miocardiche, predispone ad 

episodi di tachicardia ventricolare e sincope, fino alla morte cardiaca improvvisa durante 

l’infanzia o in età giovanile spesso in concomitanza ad un esercizio fisico o ad uno stress 

emotivo, cui segue un eccessivo rilascio di catecolamine.   

 

 
7
 Tabib A, Loire R, Chalabreysse L, et al. Circumstances of death and gross and microscopic observations in a series of 

200 cases of sudden death associated with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy and/or dysplasia. 
Circulation. 2003; 108: 3000-5.  
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Riassumendo, nei pazienti colpiti da AC o MCI i ritmi di presentazione più frequentemente 

documentati sono tachiaritmie come la fibrillazione ventricolare e la tachicardia 

ventricolare senza polso. Studi hanno dimostrano che all’analisi del ritmo di presentazione 

la fibrillazione ventricolare è stata rilevata nel 25-50% dei casi, va però tenuto conto che 

quando il tracciato elettrocardiografico viene registrato precocemente, ad esempio 

attraverso un defibrillatore semiautomatico esterno presente nelle vicinanze, la percentuale 

di soggetti con fibrillazione ventricolare e la tachicardia ventricolare senza polso sostenuta 

può arrivare all’80%. Non è da escludere che si possa verificare un arresto cardiaco, seppur 

in misura minore con il 15-20%6 dei casi, causato da una bradiaritmia, rappresentata nella 

maggior parte dei casi da asistolia, Pulseless Electrical Activity – PEA dove l’attività 

elettrica del cuore è presente all’ECG ma le contrazioni cardiache sono inefficaci e blocco 

atrioventricolare completo. 

 

 

1.2 Fattori e stratificazione del rischio  

 

Gli studi di popolazione condotti nei paesi industrializzati hanno dimostrato che i fattori di 

rischio della MCI sono gli stessi della malattia coronarica aterosclerotica, che rappresenta 

di gran lunga il fattore predisponente più frequente e spesso non è diagnosticata prima 

dell’evento. Per quanto riguarda i fattori di rischio modificabili, che si riferiscono a 

circostanze o comportamenti su cui una persona può esercitare il controllo, si parla quindi 

di modificare il proprio stile di vita o abitudini personali e di essere complianti alle terapie 

mediche prescritte. In questa categoria si includono l’iperlipidemia, l’obesità, il fumo di 

sigaretta, l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito, un diminuito livello di estrogeni nelle 

donne e la scarsa attività fisica. A questi vanno ad intrecciarsi quei fattori di rischio non 

modificabili, ovvero non controllabili dall’individuo, tra i quali si annovera la familiarità 

per cardiopatia coronarica, con particolare riferimento al primo grado di parentela e 

all’episodio avvenuto a 55 anni di età o meno per gli uomini e a 65 anni di età o meno per 

le donne; l’età avanzata, più di 45 anni per gli uomini e più di 55 anni per le donne; il sesso 

maschile e la razza afroamericana, la cui incidenza di coronaropatie è maggiore rispetto a 

quella caucasica. Sono da considerare anche tutti quei fattori predisponenti il rischio che 

derivano da un nuovo scenario sociale e da stili di vita propri della popolazione giovanile. 
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Si parla in modo particolare di aumento del consumo di sostanze stupefacenti, alcool e 

tabacco, disordini del comportamento alimentare, uso illecito di steroidi anabolizzanti e, 

non da ultimo, lo stile di vita frenetico che genera stress per l’organismo. Andando ad 

analizzare questi elementi il fumo di sigaretta è tra i più importanti per la malattia 

coronaria: in vari studi è documentato come il rischio di insorgenza di MCI aumenti del 

20-30%8-9 nei soggetti che fumano in media 20 sigarette al giorno. Il grado di rischio si 

riduce fino ad un livello molto simile a quello dei non fumatori per chi smette di fumare, 

ad 1-5 anni dalla cessazione, indipendentemente dal periodo di tabagismo, dall’età, dal 

sesso e dal paese di origine; si è evidenziato come l’aumento del rischio per MCI sia legato 

anche all’inalazione di fumo passivo.  

Tra le sostanze d’abuso la cocaina è la più diffusa, soprattutto nei più giovani questa 

sostanza può scatenare eventi cardiaci potenzialmente letali. La capacità aritmogena della 

cocaina è indiscussa e assolutamente indipendente dalla dose, dalla modalità di assunzione 

e dai precedenti utilizzi, dalla presenza di cardiopatie sottostanti o fattori di rischio 

associati10. 

Un effetto biologico molto simile si ha con l’assunzione di metanfetamine, con la 

differenza che hanno proprietà vasocostrittrici minori. La tossicità cardiovascolare è 

comunque presente e può provocare tachicardia, ipertensione ed aritmie. Per quanto 

riguarda l’abuso di sostanze c’è sicuramente l’alcool il cui consumo smisurato 

compromette seriamente il meccanismo di eccitazione e contrazione cardiaca, andando ad 

esercitare un effetto inotropo negativo. L’abuso di alcolici è anche associato ad una 

aumentata incidenza di MCI, indipendentemente dalla presenza di coronaropatia o 

anomalie strutturali cardiache sottostanti. Da innumerevoli studi è emerso che l’abuso 

cronico di 80 g di alcool al giorno aumenta di circa 3 volte l’incidenza di mortalità rispetto 

al consumo giornaliero di una quantità minore.  

L’ipokaliemia, ovvero la carenza plasmatica di potassio con valori di K inferiori a 3,5 

mEq/L, è un altro fattore di rischio in quanto è per certo aritmogena, soprattutto verso le 

aritmie ventricolari maligne, andando a modificare la ripolarizzazione delle membrane 

ventricolari10. La MCI rappresenta quindi una complicanza temuta e rilevante in pazienti in 

 
8 Cross BJ, Estes NA 3rd, Link MS. Sudden cardiac death in young athletes and nonathletes. Current Opinion in Critical 
Care, 2011; 17: 328–334. 
9 Fuster V, Walsh R, O’Rourke R, et al. Hurst il cuore. XII ed, Milano, McGraw-Hill, 2009. 
10 Zipes D, Libby P, Bonow R, et al. Malattie del cuore, VII ed, Milano, Elsevier Masson, 2007. 



 12 

trattamento con diuretici non risparmiatori di potassio o con una dieta proteica liquida. Nei 

giovani è difficilmente riscontrabile un’assunzione di diuretici, non è invece raro 

imbattersi in gravi disordini del comportamento alimentare come anoressia e bulimia 

nervosa, che portano a importanti squilibri idroelettrolitici che possono rappresentare un 

importante fattore predisponente alla morte cardiaca improvvisa: si evidenzia così come 

una dieta non adeguata possa trasformarsi in un fattore di rischio.9  

Il ruolo dell’attività fisica è invece controverso: molti studi sostengono che l’intenso sforzo 

fisico sia causa di MCI in soggetti anche sani, seppur i suoi effetti siano più pronunciati nei 

soggetti sedentari e non abituati a sopportare, e di conseguenza a compensare, una certa 

intensità di sforzo;9 altri la considerano un fattore protettivo.8 Per quanto il rischio di morte 

improvvisa durante attività fisica sia effettivamente basso (circa 1 su 1,5 milioni di 

persone) alcuni dati evidenziano come il rischio aumenti di 16 volte nei primi 30 minuti di 

attività fisica intensa9. D’altro canto degli studi mettono in luce l’importanza di una 

regolare attività fisica nella prevenzione delle aritmie ventricolari e danni ischemici. 

L’abituale esercizio fisico sostenuto rappresenta in generale un fattore di protezione verso 

la MCI; ne deriverebbe che un regolare allenamento da moderato a intenso può ridurre la 

frequenza di mortalità e morbilità. Il rischio di MCI aumenta transitoriamente durante il 

periodo di sforzo fisico intenso, mentre la durata dell’attività sembrerebbe non influire.9-10 

Sempre concernente all’attività fisica si riscontra l’uso illecito di steroidi anabolizzanti, in 

particolar modo nei body builder. La modalità di assunzione è solitamente intermittente 

con una durata che varia da diverse settimane fino ad addirittura mesi; sostanze come il 

testosterone, lo stanozololo e il nandrolone vengono assunte in associazione e in dosi che 

superano di gran lunga le indicazioni mediche. Non esistono dati certi sull’entità del 

fenomeno proprio a causa dell’illegalità delle circostanze di assunzione di tali sostanze, 

emergono però segnalazioni di giovani al di sotto dei 35 anni che, in seguito all’abuso 

cronico di steroidi anabolizzanti, hanno sviluppato una ipertrofia ventricolare sinistra, un 

aumento del volume ematico, una aterosclerosi coronarica grave, un’ipertensione e quindi 

di conseguenza un aumentato rischio di MCI.10  

Lo stress emotivo può considerarsi un fattore predisponente o precipitante l’insorgenza di 

MCI, primo tra tutti lo stato di collera che causa una notevole scarica adrenalinica in 

rapporto ad altri stati d’animo. Anche i cambiamenti recenti degli stili di vita nell’ambito 
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della salute, del lavoro, della famiglia, possono associarsi in maniera significativa 

all’insorgenza di MCI.  

Da ultimo, le analisi delle casistiche autoptiche indicano che la causa principale, e quindi 

fattore di rischio per MCI, è la cardiopatia ischemica, seguita dalle cardiomiopatie 

primitive e valvolari. In genere sopra i 30 anni di età la causa più frequente di MCI è la 

cardiopatia ischemica su base aterosclerotica, mentre al di sotto dei 30 anni è frequente il 

riscontro di cardiomiopatie ed anomalie delle arterie coronariche.11 

La MCI, che compare all’infuori del contesto ospedaliero, varia con l’età, il sesso e la 

secondarietà o meno a patologia cardiovascolare. I dati che seguono, relativi alla 

distribuzione dei casi di morte per classi di età, sono riferiti a due dei più noti studi 

specificatamente rivolti al fenomeno della morte cardiaca improvvisa, ed effettuati 

rispettivamente sulla popolazione statunitense 12  e sulla popolazione di Maastricht. 13  Il 

primo ha utilizzato le statistiche di mortalità nella popolazione statunitense tra il 1989 ed il 

1998 (10 anni) sulla base delle codifiche ICD-9, dove nel complesso sono state analizzate 

719 456 morti cardiache negli adulti con più di 35 anni, di cui 456 076 sono state 

categorizzate come MCI; il secondo studio invece, ha considerato retrospettivamente le 

caratteristiche dei pazienti ed i tassi di sopravvivenza di tutti i casi di arresto cardiaco 

improvviso, in un gruppo di popolazione di età compresa tra i 20 e i 75 anni, in un periodo 

di tempo di 4 anni (gennaio 1991 – dicembre 1994), su un totale di 515 pazienti. È 

evidente un quadro di risultati differenziato e in parte è ascrivibile alle dimensioni stesse 

degli studi considerati. 

Andando ad analizzare le variabili che concorrono all’evento della MCI, si prende ora in 

considerazione il genere: secondo il sopracitato studio statunitense, la morte cardiaca 

improvvisa rappresenta circa il 63% della mortalità totale e tale percentuale non è 

significativamente diversa tra i due sessi, con un 62,9% per gli uomini ed un 63,8% per le 

donne. Nello studio Maastricht invece, l’incidenza della MCI, sulla mortalità totale per 

 
11 Del Vecchio M, Padeletti L. La morte cardiaca improvvisa in Italia. Dimensioni, percezioni, politiche ed impatto 
economico-finanziario, Giornale italiano cardiologia Vol 9 Suppl 1-11 2008. 
12 Zheng ZJ, Croft JB, GilesWH, et al. Sudden cardiac death in the United States, 1989 to 1998. Circulation. 2001; 104: 
2158-63. 
13

 de Vreede-Swagemakers JJ, Gorgels AP, Dubois-Arbouw WI, et al. Out-of-hospital cardiac arrest in the 1990’s: a 
population-based study in the Maastricht area on incidence, characteristics and survival. J Am Coll Cardiol 1997; 30: 
1500-5. 
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sesso, appare decisamente a favore della popolazione femminile con il 20,7% degli uomini 

e il 14,5% delle donne.  

 

Passando a considerare l’incidenza della MCI per le diverse fasce d’età, si evidenziano 

differenze ancor più sostanziali: nello studio statunitense, nei giovani adulti (35-44 anni) la 

MCI rappresenta circa i tre quarti della mortalità cardiaca totale, ma solo il 2% tra tutte le 

cause di decesso. Quest’ultima cresce proporzionalmente con l’età: il 66% delle MCI 

interessano soggetti con più di 75 anni. Nello studio Maastricht però, le classi di età 

considerate sono diverse (25-75 anni) e la MCI presenta incidenze sostanzialmente più 

rilevanti rispetto allo studio statunitense nelle classi di età giovani (22-44 anni; 45-54 anni 

e, soprattutto, 55-64 anni) [Tabella I]. L’incidenza della MCI continua a crescere 

proporzionalmente con l’età, ma si evidenzia come il 45% delle MCI interessi soggetti con 

meno di 65 anni. Per quanto concerne il paziente pediatrico, non considerato in nessuno 

degli studi sopracitati, la fibrillazione ventricolare è considerata una causa non comune di 

arresto cardiaco nel bambino, sebbene sia stata osservata in circa il 5-15% dei casi nei 

contesti extraospedalieri. Il dato di incidenza sugli arresti cardiaci nei bambini varia 

ampiamente nel numero (da 2,6 a 19,7 casi annui ogni 100 000 abitanti), mentre il tasso di 

sopravvivenza è del 6,7%.14 

 

 

Tabella I. Percentuale di morti cardiache improvvise (MCI) sul totale di morti per sesso e per classi di età. 

 

 

 
14 Roger VL, GO AS, Lloyd-Jones DM, Heart disease and stroke statistics – 2011 update: a report from the American 
Heart Association. Circulation. 2011 Feb; 123(4): e18-e209. 

Età (anni) 

Uomini Donne 

Totale morti MCI Totale morti MCI 

25-44 

45-54 

55-64 

65-74 

Totale 

97 8% 68 16% 

139 21% 82 8,5% 

351 27% 169 12% 

713 19% 411 16% 

1300 21% 730 14,5% 



 15 

Un’ultima considerazione riguarda il luogo in cui avviene l’evento MCI. La localizzazione 

è importante per determinare le modalità più opportune di intervento, la cosiddetta “catena 

della sopravvivenza” e l’organizzazione delle risorse. Secondo lo studio Maastricht, l’80% 

degli arresti cardiaci extraospedalieri è avvenuto a domicilio, ed in quasi la metà dei casi, 

in assenza di testimoni. Il 20% circa degli eventi avviene in strada o in ambienti pubblici, 

dando luogo pressoché in tutti i casi (93%) ad un tentativo di rianimazione. Questi ultimi 

dati appaiono importanti anche in relazione alla diffusione di defibrillatori esterni in luoghi 

pubblici, che contribuiscono enormemente all’aumento delle percentuali di sopravvivenza 

senza danni neurologici.  

Data la complessità dell’evento della morte cardiaca improvvisa si rende necessario 

prendere in considerazione strumenti per la prevenzione. La prevenzione primaria, 

ordinariamente, ha il suo campo d’azione sul soggetto sano e si propone di mantenere le 

condizioni di benessere dell’individuo e di evitare la comparsa di malattie; ne fanno parte 

una serie di interventi finalizzati a ridurre la probabilità che si verifichi un evento 

avverso.  La prevenzione secondaria, che si rivolge a soggetti già malati, rappresenta 

invece un intervento di secondo livello: nella fase asintomatica, grazie ai programmi di 

screening, si mira ad una diagnosi precoce con l’obiettivo della guarigione o, comunque, di 

limitare la progressione della patologia rilevata. I termini di profilassi primaria e 

secondaria sono usati in maniera non convenzionale nel contesto delle aritmie ventricolari, 

che possono precedere un arresto cardiaco. Una terapia prescritta per prevenirne 

l’insorgenza in soggetti che non hanno mai sofferto di aritmie ventricolari minacciose ma 

che sono ad alto rischio di svilupparle, è abitualmente descritta come profilassi primaria. 

D’altro canto, si parla di prevenzione secondaria quando una simile terapia profilattica è 

raccomandata ai pazienti che hanno sofferto di tachicardia ventricolare 

sincopale/ipotensiva o hanno già accusato un arresto cardiaco.  

Per quanto riguarda l’impiego di terapie farmacologiche nella prevenzione della MCI in 

pazienti con ischemia miocardica ed infarto miocardico, con o senza insufficienza 

cardiaca, studi indirizzano alla prescrizione di farmaci senza azione elettrofisiologica come 

i betabloccanti, gli ACE-inibitori, gli ipolipemizzanti e gli antagonisti dei recettori 

dell’aldosterone.15-16  

 
15 Hennekens CH, Albert CM, Godfried SL, et al. Adjunctive drug therapy of acute myocardial infarction - evidence 
from clinical trials. N Engl J Med 1996; 335:1660-7. 
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Tra gli antiaritmici invece, l’amiodarone può essere indicato in pazienti postinfartuali e più 

specificatamente in pazienti con tachicardia ventricolare sostenuta spontanea ben 

tollerata.17-18  

Sulla base di risultati di trial clinici, l’uso preventivo del Defibrillatore Cardiaco 

Impiantabile - ICD è indicato in pazienti postinfartuali con una frazione di eiezione  40% 

che presentano tachicardia ventricolare non sostenuta spontanea e tachicardia ventricolare 

sostenuta inducibile durante stimolazione elettrica programmata.19-20  

L’ICD è anche raccomandato in sopravvissuti ad arresto cardiaco come strumento di 

prevenzione secondaria della MCI.21-22  

 

 

1.3 Sopravvivenza 

 

Dall’inizio dell’aritmia cardiaca maligna, ad ogni minuto che passa, il tasso di 

sopravvivenza della persona colta da arresto cardiaco si riducono del 10%. Dopo soli 5 

minuti trascorsi senza alcun intervento, la speranza di vita è dimezzata al 50%. Dai dati che 

riporta l’IRC emerge come la percentuale di riduzione della sopravvivenza sia più 

graduale, circa del 3-4% per minuto, quando la rianimazione cardiopolmonare viene 

iniziata dagli astanti, ciò è in grado di raddoppiare se non triplicare la probabilità di 

sopravvivenza nell’arresto cardiaco testimoniato, quindi nella maggior parte dei casi. 

 
16 Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad 
range of initial cholesterol levels. The Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID) Study 
Group. N Engl J Med 1998; 339: 1349-57. 
17 The CASCADE Investigators. Randomized antiarrhythmic drug therapy in survivors of cardiac arrest (the CASCADE 
Study). Am J Cardiol 1993; 72: 280-7. 
18 Julian DG, Camm AJ, Frangin G, et al. Randomised trial of effect of amiodarone on mortality in patients with left-
ventricular dysfunction after recent myocardial infarction: EMIAT. European Myocardial Infarct Amiodarone Trial 
Investigators. Lancet 1997; 349: 667-74. 
19 Moss AJ, Hall WJ, Cannom DS, et al. Improved survival with an implanted defibrillator in patients with coronary 
disease at high risk for ventricular arrhythmia. Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial Investigators. N 
Engl J Med 1996; 335: 1933-40. 
20 Buxton AE, Marchlinski FE, Flores BT, et al. Nonsustained ventricular tachycardia in patients with coronary artery 
disease: role of electrophysiologic study. Circulation. 1987; 75: 1178-85. 
21 The Antiarrhythmics versus Implantable Defibrillators (AVID) Investigators. A comparison of antiarrhythmic-drug 
therapy with implantable defibrillators in patients resuscitated from near-fatal ventricular arrhythmias. Task Force sulla 

Morte Cardiaca Improvvisa, ESC 1063. N Engl J Med 1997; 337: 1576-83. 
22 Kuck KH, Cappato R, Siebels J, et al. Randomized comparison of antiarrhythmic drug therapy with implantable 
defibrillators in patients resuscitated from cardiac arrest: the Cardiac Arrest Study Hamburg (CASH). Circulation. 2000; 
102: 748-54. 
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La sopravvivenza generale varia da valori compresi tra il 5% e il 60% in relazione alle 

caratteristiche dell’evento. I principali determinanti dell’esito sono l’eziologia cardiaca, la 

presenza testimoni e il tipo di aritmia maligna.  Si stima che il 70% degli arresti cardiaci 

sia testimoniato, ne deriva che un intervento tempestivo ed efficace può consentire di 

salvare migliaia di vite ogni anno. Per far fronte alla più importante emergenza medica dei 

nostri giorni sono di fondamentale importanza le strategie terapeutiche basate sul 

riconoscimento dei segni e sintomi premonitori, allarme al servizio di emergenza 

territoriale e Basic Life Support immediati, defibrillazione precoce. Va da se’ che alla base 

dello scongiurare un arresto cardiaco ci sono tutte quelle misure preventive intese a 

limitare i fattori di rischio coronarico.  

I risultati della rianimazione cardiopolmonare sono influenzati non solo dall’efficacia delle 

manovre e dalla qualità delle compressioni toraciche esterne ma anche dalle condizioni e 

circostanze che precedono l’inizio della RCP. La ripresa da un arresto cardiaco è data 

infatti da una complessa rete di fattori come l’età, eventuali patologie sottostanti e il lasso 

di tempo che intercorre tra l’arresto cardiaco e il supporto vitale di base. Quest’ultimo è 

l’unico elemento modificabile, sul quale è possibile intervenire cercando di ridurre 

l’intervallo quanto più possibile, anche grazie alla presenza degli astanti. È attualmente 

accettato e condiviso dalla comunità scientifica che il tempo della defibrillazione elettrica è 

l’unico determinante fondamentale nella sopravvivenza dopo arresto cardiaco, andando a 

cardiovertire quelli che sono i ritmi defibrillabili: l’unico modo possibile per ripristinare il 

ritmo cardiaco sinusale quindi è quello di erogare uno shock al cuore attraverso l’utilizzo 

di un defibrillatore semiautomatico esterno - DAE, nonostante le compressioni toraciche 

precoci siano essenziali nell’attesa di poterlo utilizzare.  

Si evince come l’immediato riconoscimento dell’arreso cardiaco sia il punto chiave, senza 

il quale non è possibile attivare la cosiddetta “catena della sopravvivenza”, di cui 

rappresenta il primo anello. La catena della sopravvivenza rappresenta pertanto una 

sequenza di azioni, tra loro strettamente collegate, come appunto gli anelli di una catena, e 

internazionalmente rappresentata da 4 unità interdipendenti, che sintetizzano i passaggi 

fondamentali per soccorrere una persona in arresto cardiocircolatorio. Se l’applicazione di 

una di queste azioni è trascurata o ritardata, le possibilità di sopravvivenza si vedono 

drasticamente ridotte. 
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Il primo anello rappresenta l’allarme precoce, quindi allertare il sistema di soccorsi di 

urgenza ed emergenza. È fondamentale che avvenga senza ritardi rispondendo con calma e 

precisione alle eventuali domande del personale della Centrale Operativa 118, che sarà così 

in grado di fornire le istruzioni adeguate. 

Il secondo anello prevede l’RCP precoce, ovvero le manovre di rianimazione 

cardiopolmonare.  

È importante che le compressioni toraciche esterne vengano iniziate tempestivamente; 

nonostante da sole non siano in grado di ripristinare un ritmo sinusale, se correttamente 

applicate, garantiscono una maggiore possibilità di recupero ed efficacia degli interventi a 

seguire. 

Con il terzo anello si ha la defibrillazione precoce. L’immediata disponibilità di un DAE 

aumenta sensibilmente le possibilità di recupero di un paziente colto da quei ritmi definiti 

appunto defibrillabili. È proprio con la precocità dell’erogazione dello shock elettrico, 

quando indicato, che è possibile aumentare la probabilità di sopravvivenza in una persona 

colpita da arresto cardiaco. 

Il quarto ed ultimo anello prevede il supporto avanzato. La rapida applicazione di un 

intervento medico specialistico, coordinato dalla Centrale Operativa, permette di 

completare il trattamento con il ricorso a farmaci e manovre di personale sanitario medico 

e infermieristico.  

Per definire efficace un ciclo di rianimazione cardiopolmonare, secondo le Linee Guida 

europee sulla rianimazione cardiopolmonare del 2015, sono necessari i seguenti standard:23  

• un rapporto compressioni toraciche/ventilazioni respiratorie pari a 30:2; 

• una profondità di circa 50-60 mm per ogni compressione toracica; 

• una frequenza di 100-120 compressioni toraciche al minuto. 

 

 

 

 
23 Perkins Gd, Handley Aj, Koster Rw, et al. Adult Basic Life Support And Automated External Defibrillation Section 
Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 2. Adult basic life support and 
automated external defibrillation. Resuscitation. 2015 Oct; 95: 81-99. 
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1.4 Kids Save Lives 

Nel 2015 la World Health Organization – WHO ha approvato la dichiarazione “Kids Save 

Lives”, un documento proposto congiuntamente da organizzazioni di rilevanza quali: 

European Resuscitation Council – ERC, European Patient Safety Foundation – EPSF, 

International Liaison Commitee on Resuscitation – ILCOR e World Federation of 

Societies of Anesthesiologists – WFSA. In questa dichiarazione è fortemente 

raccomandata l’implementazione di due ore di formazione all’anno sulla rianimazione 

cardiopolmonare nei programmi di tutte le scuole del mondo per i ragazzi a partire dall’età 

di 12 anni. Età nella quale notoriamente i bambini sono più recettivi alle istruzioni che 

vengono loro fornite e sono in grado di apprendere con facilità, in questo caso, come 

aiutare una persona colta da arresto cardiaco. Iniziare in giovane età significa far sì che i 

bambini non dimentichino come si salva una vita, così come non vengono rimosse le 

nozioni fondamentali apprese nei prima anni di scuola. I professionisti sanitari, coadiuvati 

da insegnanti formati, possono trasmettere con successo, all’interno delle scuole, le 

tecniche che devono essere impiegate per eseguire una corretta rianimazione 

cardiopolmonare. Altro grande vantaggio che si ottiene posteriormente è un’ulteriore 

diffusione di queste nozioni, proprio grazie ai bambini che, se adeguatamente coinvolti e 

stimolati, saranno entusiasti di insegnarle ai loro familiari e amici. In questo modo si 

raggiungerà uno degli scopi principali del coinvolgere i ragazzi nelle scuole: sensibilizzare 

la popolazione circa la conoscenza delle manovre salvavita.  

Come affermato in precedenza la rianimazione cardiopolmonare effettuata dagli astanti, 

ovvero coloro che testimoniano con la loro presenza un evento come l’arresto cardiaco, 

aumenta la percentuale di sopravvivenza del paziente da due a quattro volte. Nonostante ci 

siano stati notevoli miglioramenti nei servizi di emergenza e nel trattamento ospedaliero 

dei pazienti colti da morte cardiaca improvvisa restano bassi i tassi di sopravvivenza, 

questo perché l’intervento di un’ambulanza con personale sanitario, dopo attivazione del 

118, può richiedere molto tempo per raggiungere il luogo dopo il crollo della vittima. Il 

cervello inizia a risentire dell’ipoperfusione, se non addirittura dell’anossia cerebrale, già 

3-5 minuti dopo l'arresto cardiocircolatorio e i soccorsi rischiano di arrivare troppo tardi. 

Uno dei modi più efficaci per aumentare la sopravvivenza in caso di arresto cardiaco 

improvviso è iniziare precocemente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, giocano 

quindi un ruolo decisivo gli spettatori (i quali sappiamo testimoniare l’accaduto in circa il 



 20 

70% dei casi). I rianimatori laici vanno dal 10% al 20% nella maggior parte dei paesi ma in 

altri superano il 60-80%. Tra gli Stati che hanno implementato notevolmente il tasso di 

rianimazione degli astanti nell’ultimo decennio, c’è la Danimarca, dove la percentuale di 

RCP da parte degli astanti in caso di necessità è aumentata da meno del 20% nel 2001 a 

più del 50% nel 2012. Questo dato non è associato solo ad un triplice aumento della 

sopravvivenza dei pazienti ma anche a più remoti casi di danno cerebrale, ricoveri e 

decessi per qualsiasi causa entro il primo anno dopo l’evento avverso, rispetto ad una 

rianimazione iniziata più tardivamente dai soccorritori una volta giunti presso la vittima. 

Tale successo in Danimarca è imputabile a iniziative sul territorio nazionale tra cui la 

formazione obbligatoria in Basic Life Support nelle scuole elementari a partire dal 2005 

(negli anni precedenti c’era stato un tentativo anche da parte di Norvegia, alcuni Stati negli 

USA e Germania nell’attuazione di simili programmi).  

Per salvare la vita di centinaia di migliaia di pazienti colti da arresto cardiaco improvviso 

è, pertanto, importante concentrare gli sforzi sull'aumento della percentuale di astanti in 

grado di far partire la catena della sopravvivenza, perché “chiunque può salvare una vita”: 

è anche il più importante dei 10 princìpi stilati dall’European Resuscitation Council per il 

miglioramento della sopravvivenza da arresto cardiaco all’infuori dell’ospedale. 

L’educazione dei bambini all’interno delle proprie scuole sulle manovre di rianimazione 

cardiopolmonare è un metodo efficace per accrescere un supporto vitale immediato da 

parte di laici in caso di arresto cardiaco, tanto che è stato riconosciuto dall'Organizzazione 

Mondiale della Sanità con l’approvazione di Kids Save Lives.  

In seguito a tale formazione, i bambini giocano un ruolo importante anche come 

moltiplicatori di informazione questo comporterà una notevole influenza positiva sulla 

sopravvivenza dopo arresto cardiaco. La formazione di Basic Life Support per gli studenti 

nelle scuole dovrebbe iniziare all'età di 12 anni con 2 ore di formazione teorica e pratica 

all'anno, e per tutta la durata del percorso scolastico. Prendendo il La da diverse iniziative, 

la formazione dei bambini all’interno delle scuole sulle manovre di rianimazione 

cardiopolmonare è già obbligatoria in cinque Paesi europei, ed è raccomandata in altri 16. 

L’obiettivo dell’European Resuscitation Council è di avere scolari educati in tutta Europa e 

nel resto del mondo. Lo scopo iniziale, chiamato “primi passi”, nell'educazione dei 

bambini in età scolare è quello di avviarli alla messa in pratica delle sole compressioni 

toraciche, le quali sono sufficienti nella maggior parte dei pazienti adulti a scongiurare esiti 
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neurologici infausti, fino all'arrivo del servizio medico di emergenza. Questo perché in 

seguito ad un arresto cardiaco improvviso residua ancora dell’ossigeno nel torrente 

circolatorio tale da evitare, almeno nei primi minuti, la condizione di ipossiemia.  

Per quanto concerne delle lezioni più complesse, dove sono trattati l’utilizzo del 

defibrillatore semiautomatico esterno e la ventilazione, si ritiene non debbano avvenire 

prima che gli studenti abbiano compiuto16-18 anni. 

 
Di seguito le 10 raccomandazioni delineate dall’European Resuscitation Council, di 

seguito indicati, sui quali si basa dell’aumento del tasso di sopravvivenza grazie a Kids 

Save Lives. 

1. Chiunque può salvare una vita – Anche i bambini possono salvare una vita. 

2. Fino a due ore all’anno di formazione sulla rianimazione cardiopolmonare sono 

sufficienti per i bambini in età scolare. 

3. La formazione deve comprendere sessioni pratiche che possono essere supportate 

da lezioni teoriche (anche in ambienti di formazione virtuale). Questo tipo di 

formazione può anche essere effettuata senza l’uso di equipaggiamenti sofisticati o 

di manichini specifici per la rianimazione. 

4. La formazione annuale dei bambini in età scolare dovrebbe cominciare all’età di 12 

anni o anche prima.  

5. I bambini formati dovrebbero essere incoraggiati ad insegnare quanto appreso ad 

altre persone. Il compito a casa per tutti i bambini dopo la formazioni dovrebbe 

essere: “per favore insegna ad altre 10 persone nelle prossime due settimane e 

raccontaci che cosa hai fatto.”  

6. Una vasta gamma di persone inclusi anestesisti, cardiologi, medici di emergenza, 

infermieri, paramedici, studenti di medicina, studenti di altre professioni sanitarie, 

insegnanti formati e molti altri volontari possono insegnare efficacemente la 

rianimazione cardiopolmonare ai bambini in età scolare, nelle scuole, negli ospedali 

e in ogni luogo.  
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7. I responsabili dei Ministeri dell’Istruzione e/o della Scuola e i leader politici 

dovrebbero supportare un programma nazionale per l’insegnamento scolastico della 

rianimazione cardiopolmonare.  

8. Ogni Società Scientifica di levatura nazionale che si occupi di rianimazione 

(National Resuscitation Council – NRC - e organizzazioni similari) dovrebbe 

sostenere l’implementazione di iniziative a carattere nazionale e della campagna 

“Kids Save Lives” nel proprio Paese.  

9. Con “Kids Save Lives” i bambini impareranno anche il senso di responsabilità e 

altre importanti competenze sociali.  

10.  I programmi nazionali che formano i bambini in età scolare alla rianimazione 

cardiopolmonare possono salvare più vite, migliorare la produttività della società e 

i ridurre i costi dell’assistenza sanitaria. 

Con l’iniziativa Kids Save Lives si può contribuire a migliorare di 2/4 volte la percentuale 

di sopravvivenza dei pazienti colpiti da arresto cardiaco extraospedaliero. Si possono 

salvare facilmente 300.000 vite in più nel mondo ogni anno, circa 1000 vite ogni giorno, 

una ogni minuto. 

Pertanto, l’European Resuscitation Council suggerisce di implementare l'educazione 

obbligatoria dei bambini in età scolare nella rianimazione cardiopolmonare a livello 

nazionale e di sostenerla e tutelarla secondo la legge, inoltre la partecipazione a conferenze 

e congressi sul tema possono essere un metodo eccellente per diffondere il messaggio e per 

organizzare eventi di formazione di massa.  

L’Italia Resuscitation Council ha dedicato nel proprio sito web una sezione, denominata 

appunto Kids Save Lives, dove è possibile reperire liberamente e gratuitamente del 

materiale didattico, strutturato sul grado di istruzione dei destinatari, con il quale 

supportare le sessioni teorico pratiche di apprendimento di nozioni e manovre sul Basic 

Life Support, laddove ci siano delle scuole interessate ad affrontare la tematica in 

questione. In questo modo i professionisti infermieri formati possono contribuire alla 

divulgazione delle conoscenze principali circa l’evento dell’arresto cardiaco e del suo 

trattamento nella fase più precoce. 



 23 

1.5 Obiettivi 

L’idea alla base di questa tesi è quindi quella di sostenere l’educazione nelle scuole, da 

parte di un infermiere esperto, delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, con un 

insegnamento ed una metodica riadattati alle fasce di età di interesse. Gli scopi principali 

sono quelli di promuovere e divulgare la conoscenza e la messa in pratica delle tecniche 

rianimatorie, oltre che affermare l’attività di educazione sanitaria da parte di un infermiere, 

in questo caso in ambito scolastico.   
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2.   MATERIALI E METODI 

Lo studio si basa sul disegno con Pre-Test e Post-Test senza gruppo di controllo. 

Il Pre-Test, nel campo delle ricerche, è un test condotto prima dell’emissione di un 

messaggio o della somministrazione di un trattamento, per verificare ex ante capacità e 

conoscenze preliminari. Con il Pre-Test la variabile dipendente viene rilevata prima di 

essere sottoposta al trattamento, segue quindi la manipolazione del campione ed infine il 

confronto tra i valori registrati dal Pre e Post-Test.  Data l’impossibilità di 

randomizzazione del campione, dovuta alla volontà di sottoporre tutti gli studenti 

partecipanti all’intervento educativo, si è fatto ricorso alla stesura e somministrazione di un 

Pre-Test. Entrambi i questionari sono stati consegnati agli studenti nell’arco della stessa 

giornata, rispettivamente all’inizio e alla fine della sessione di lezione. Questo perché se il 

Pre-Test e il Post-Test vengono effettuati in giorni diversi è possibile che la differenza 

osservata fra l’uno e l’altro sia dovuta agli avvenimenti occorsi nel frattempo, e non sia 

quindi imputabile alla variabile intercorsa tra i due.  

Uno degli svantaggi, a livello generale, di questa sperimentazione risiede nel numero 

limitato dei soggetti coinvolti, che è condizionato all’adesione dell’istituto scolastico. 

Perciò la gamma di variabili che discriminano i diversi elementi del campione non è 

ampia: si trattano soggetti aventi circa la stessa età, livello di istruzione e status sociale. 

Questo rappresenta però un vantaggio per lo studio in questione, poiché ha fornito un 

substrato piuttosto omogeneo dal quale partire per costruire una conoscenza in seguito 

all’intervento educativo.  

La liceità di trasferire le osservazioni e i legami di causalità desunti dall’ambiente 

artificiale e controllato della sperimentazione è data dalla validità esterna, ovvero il grado 

di estensione delle conclusioni tratte da uno studio ad altre situazioni analoghe. 

Diversi studi a supporto della sperimentazione in questione supportano come gli effetti 

riscontrati nel gruppo a seguito della manipolazione siano dovuti a quest’ultima piuttosto 

che al caso, legittimando così l’inferenza a generalizzare. 

Il limite principale dello studio sta nell’impossibilità di verificare il livello, e quindi un 

eventuale mantenimento, delle conoscenze degli studenti tramite un follow-up con una 

nuova compilazione di un questionario Post-Test a distanza di mesi. 
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2.1   Campionamento: criteri di inclusione e di esclusione 

 

Per lo svolgimento dello studio sono stati presi come campione gli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado della provincia di Ancona che si sono dichiarate favorevoli 

nell’aderire al progetto Kids Save Lives. In particolare sono state considerate le scuole M. 

Montessori di Falconara Marittima, con la partecipazione di tutte e tre le sezioni per ogni 

anno scolastico per un totale di 169 studenti, le G. Pascoli di Ancona, con la partecipazione 

dei 50 studenti frequentanti il terzo anno e le Federico II di Jesi, con 50 studenti del 

secondo anno. 

Il campione target composto dai ragazzi di entrambe le scuole sopracitate è stato di 269 

unità, di età compresa tra i 10 e i 16 anni: di questi sono stati selezionati quelli fino ai 14 

anni di età. Si è deciso di non considerare il biennio 15/16 per non aumentare 

eccessivamente la media dell’età dei ragazzi che frequentano il primo grado della scuola 

secondaria, ciò in favore di una sorta di omogeneità ed applicabilità dei dati raccolti ad 

altri comprensori scolastici analoghi. 

Il criterio di inclusione principale di cui si è avvalso il campionamento è stato l’intenzione 

delle scuole a prendere parte al progetto.  

La scelta di rivolgersi alla fascia d’età dei ragazzi frequentanti la scuola secondaria di 

primo grado ha permesso di lavorare con un gruppo di persone con una base scientifica, 

impostata dalle lezioni scolastiche curriculari, che fosse propedeutica alla lezione teorica 

alla quale sono stati sottoposti. In questo modo è stato possibile costruire dei concetti che 

difficilmente sarebbero stati compresi da bambini con un livello di preparazione inferiore. 

Gli elementi del campione sono inoltre accomunati, grosso modo, dallo stesso grado di 

istruzione ed esperienza, senza grandi divari sulla conoscenza dei temi trattati nella 

sessione d’insegnamento, la quale prescinde totalmente dal canonico programma 

scolastico. La presenza di materiale didattico dedicato a questa fascia scolastica, 

liberamente acquisibile dal sito internet dall’Italian Resuscitation Council nella sezione 

dedicata Kids Save Lives, ha facilitato l’esposizione dei temi fondamentali, proprio perché 

sono state elaborate in modo da poter essere sufficientemente comprensibili da una 

popolazione in questo range di età.  

Non sono stati presi in considerazione per questo studio gli insegnati delle varie scuole che 

di volta in volta accompagnavano le loro classi per la lezione di Basic Life Support, 



 26 

nonostante fossero attivamente presenti ma non necessariamente competenti circa la 

tematica, seppur trattandosi di professori. Allo stesso modo non sono stati considerati gli 

esponenti dei genitori degli studenti, ugualmente presenti, ai quali è stata concessa 

l’opportunità di essere presenti durante le ore dedicate al progetto in questione.  
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3.   RISULTATI  

Il progetto svolto con le scuole ha lo scopo di abbattere la convinzione che solo mani 

esperte siano in grado di far fronte ad una situazione di emergenza come l’arresto cardiaco 

e di far dilagare la cultura che i ragazzi in età scolastica ed i soccorritori laici siano le armi 

migliori per contrastare questo fenomeno. I ragazzi educati nelle proprie scuole, infatti, 

apprendono e condividono le loro conoscenze e nuove scoperte in merito alle manovre di 

Basic Life Support con le persone che li circondano, amici e familiari, agendo da veri e 

propri vettori di informazione.  

L’importanza di formare bambini e ragazzi sulle manovre rianimatorie è decantata in 

numerosi studi e articoli di letteratura scientifica. Uno tra tanti, fa emergere la scarsa 

cultura riguardo il comportamento da tenere in caso di arresto cardiaco da parte degli 

studenti italiani. È stata svolta un’indagine su 9 500 ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 

25 anni: solo il 31% procederebbe all’esecuzione dell’RCP in maniera autonoma dopo la 

chiamata al servizio di emergenza, al contrario il 58% attenderebbe indicazioni da parte 

degli infermieri del centralino del 118. Inoltre, nel caso in cui si presentasse la necessità di 

utilizzare un defibrillatore automatico esterno addirittura l’84% degli studenti esaminati 

non sarebbe in grado di adoperarlo in autonomia.24   

È tangibile quindi come l’introduzione di un programma di educazione alla rianimazione 

cardiopolmonare, fin dall’età delle scuole primarie, possa rivelarsi fondamentale. Ricerche 

in merito giustificano un addestramento precoce poiché, sulla base delle abilità 

psicomotorie e della memoria dei bambini, ciò contribuirebbe a mantenere un elevato 

livello di competenze nel lungo periodo. 25  Per l’apprendimento di queste specifiche 

tecniche non sono richieste particolari abilità e competenze di base agli individui che si 

apprestano ad impararle: si è dimostrato come vi siano effetti positivi sia a livello sociale, 

data la diminuzione delle morti per arresto cardiaco, che nell’apprendimento per tutte le 

fasce d’età coinvolte, in questo caso 4-20 anni. Un esempio eclatante è rappresentato dalla 

 
24 Semeraro F, Scapigliati A, De Marco S, et al. “Kids Save Lives” campaign in Italy: a picture from a nationwide survey 
on the web. Resuscitation. 2017 Feb; 111: e5-e6. 
25 Cave Dm, Aufderheide Tp, Beeson J, et al. American Heart Association Emergency Cardiovascular Care Committee; 
Council On Cardiopulmonary, Critical Care, Perioperative And Resuscitation; Council On Cardiovascular Diseases In 
The Young; Council On Cardiovascular Nursing; Council On Clinical Cardiology, And Advocacy Coordinating 
Committee. Importance and implementation of training in cardiopulmonary resuscitation and automated external 
defibrillation in schools: a science advisory from the American Heart Association. Circulation. 2011 Feb 15; 123(6): 691-
706. 
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regione norvegese Stavanger, dove negli ultimi anni grazie alla formazione e 

all’addestramento effettuati su circa 54 000 alunni delle varie scuole del territorio si sono 

registrati sia un aumento del 13% negli interventi rianimatori effettuati da individui laici, 

che un conseguente aumento del tasso di individui sopravvissuti dopo esser stati colpiti da 

un arresto cardiaco extraospedaliero, con un incremento dal 18% al 25%..26 

È importante sottolineare che per ottenere un ciclo di rianimazione cardiopolmonare 

efficace sono necessari forza e resistenza da parte di chi pratica le manovre, requisiti che 

un bambino in età scolare difficilmente possiede. Questo impedimento non costituisce un 

ostacolo insormontabile ed è proprio qui che nasce la necessità di programmare dei corsi 

adeguati per ogni singola fascia d’età, così da costruire delle competenze, a partire da 

concetti semplici che si evolveranno in seguito a nozioni più complesse, in concomitanza 

alla crescita degli individui.26  

La differenza sostanziale che uno studio prospettico longitudinale ha evidenziato, sta nel 

confronto tra bambini che hanno seguito un percorso formativo e coloro che non vi hanno 

partecipato, piuttosto che tra le abilità di apprendimento tra i bambini di 10 anni e quelli di 

13 anni, i quali risultano in egual modo abili. Non si suggerisce pertanto, una precisa fascia 

di età di partenza per sottoporre gli studenti a formazione sul Basic Life Support. I risultati 

hanno riportato esiti migliori, per i ragazzi istruiti, circa: la frequenza delle compressioni 

(38 vs 24 mm), il volume delle ventilazioni (734 ml vs 21 ml), la frequenza delle 

ventilazioni (9/min vs 0/min).27 

Il progetto sostenuto dall’Italian Resuscitation Council, chiamato Kids Save Lives, si 

propone di sensibilizzare quante più persone possibili, partendo appunto dagli studenti, 

sulla tematica dell’arresto cardiaco. L’idea alla base di questo progetto è quella di 

sostenere l’educazione nelle scuole delle manovre di primo soccorso, con un insegnamento 

ed una metodica riadattati alle fasce di età di interesse.  

Sulla scia del suddetto programma l’obiettivo di questo studio è sottoporre i ragazzi 

partecipanti ad una sessione di lezione teorico pratica di circa due ore, all’inizio e al 

termine della quale è stata chiesta loro la compilazione di questionari anonimi per andare 

ad indagare il livello di conoscenza preliminare con il Pre-test [Allegato A] e di 

 
26  Bohn A, Van Aken H, Lukas Rp, et al. Schoolchildren as lifesavers in Europe - training in cardiopulmonary 
resuscitation for children. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2013 Sep; 27(3): 387-96.  
27 Bohn A, Van Aken Hk, Möllhoff T, et al. Teaching resuscitation in schools: annual tuition by trained teachers is 
effective starting at age 10. A four-year prospective cohort study. Resuscitation. 2012 May; 83(5): 619-25. 
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apprendimento con il Post-test [Allegato B]. Il fine ultimo è far sì che gli studenti 

apprendano le nozioni sviscerate nella seduta teorica e che possano diffondere ciò che è 

stato loro trasmesso e un domani metterle in pratica laddove si presenti la necessità. È 

chiaro come lo scopo principale sia quello divulgativo, data l’età dei soggetti esaminati. 

Per il progetto Kids Save Lives è stato stilato un elenco di attività che possono facilitare 

nell’educazione dei ragazzi alla rianimazione cardiopolmonare: 

• impiego di manichini piccoli e a disposizione dei bambini che possono usufruirne 

anche all’infuori dell’ambiente scolastico, per implementare il concetto della 

divulgazione; 

• impiego di manichini con sistema di feedback così che l’addestramento pratico 

acquisisca un’impronta interattiva e stimolante; 

• giochi e applicazioni dedicati ai bambini delle scuole partecipanti; 

• formazione da parte di personale sanitario come medici e infermieri; 

• formazione da parte degli stessi insegnanti della scuola a loro volta formati; 

• educazione tra pari, quindi tra bambini. 

 

Per la nostra sessione di insegnamento si è fatto uso di manichini di piccole dimensioni 

adatti alla corporatura degli studenti e del personale sanitario che si è occupato della 

lezione teorica e della dimostrazione pratica. 

 

 

3.1    Raccolta dati 

La raccolta dei dati nelle scuole secondarie di primo grado, che hanno aderito al progetto, è 

avvenuta nel corso del mese di Novembre 2018, per la M. Montessori, nel mese di Aprile 

2019 per la G. Pascoli e nel mese di Ottobre 2019 per la Federico II. L’incontro è stato 

organizzato in modo tale da garantire 2 ore di lezione ad ogni sezione per anno scolastico, 

con un numero massimo di 26 partecipanti alla volta. Per l’occasione le scuole hanno 

messo a disposizione la palestra o l’aula magna della propria struttura, così da facilitare 

l’addestramento pratico con i manichini.  

All’ingresso di ogni gruppo, ogni studente è stato sottoposto al Pre-Test, è seguito 

l’intervento educativo ed infine la somministrazione del Post-Test.  
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Entrambi i questionari somministrati erano in forma anonima e all’inizio sono stati inseriti 

due campi, indipendenti dal corpo centrale del questionario, da compilare per distinguere 

alcuni aspetti tra i partecipanti: l’età e l’anno scolastico frequentato. Queste informazioni 

sono state raccolte a scopo puramente statistico per consentire la stratificazione e l’analisi 

dei dati emersi. 

 

I questionari anonimi elaborati per la raccolta dei dati sono di tipo semi-strutturato, ovvero 

costituiti da domande strutturalmente diverse: 

• Politomiche: quesiti che rientrano nella categoria a “risposta chiusa”, prevedono 

una sola risposta tra le tre o più opzioni presenti.  

• Dicotomiche: a “risposta chiusa”, prevedono una sola risposta tra due alternative 

(sì/no; vero/falso; ecc.). 

• Semiaperte: in questo caso si hanno i vantaggi sia delle risposte aperte che chiuse. 

La domanda prevede un insieme di possibili risposte già codificate e poi un campo 

che permette di specificare, consentendo di completare la risposta e raccogliere i 

casi particolari. 

• Aperte: consentono maggiore libertà e spontaneità nella risposta, in modo da poter 

ricondurre le risposte a delle parole chiave, grazie alle quali è possibile selezionare 

alcuni concetti salienti che evidenziano il pensiero del rispondente.  

 

La ripartizione, secondo struttura, delle 13 domande totali presenti nel Pre-Test è la 

seguente: 

• 8 domande politomiche 

• 2 domande dicotomiche 

• 2 domande semiaperte 

• 1 domanda aperta 

Per quanto riguarda il Post-Test, è invece costituito da 11 quesiti, così ripartiti: 

• 7 domande politomiche 

• 2 domande dicotomiche 

• 2 domande semiaperte 
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All’interno di queste tipologie di quesiti, se ne trovano alcuni (5 su 13 nel Pre-Test e 3 su 

11 nel Post-Test) relativi a comportamenti o pareri personali, dove non è possibile 

evidenziare risposte giuste o sbagliate. Queste domande prescindono dalle conoscenze sul 

Basic Life Support e facendo riferimento ad aspetti astratti come opinioni, motivazioni, 

orientamenti e valutazioni si è fatto ricorso a domande aperte e semiaperte per poterli 

indagare. I quesiti posti per andare ad indagare le conoscenze vere e proprie sul tema sono 

stati di 8 su 13 per il Pre-Test e di 8 su 11 per il Post-Test.  

L’intervento educativo consta di due parti: la prima di lezione frontale teorica e la seconda 

di addestramento pratico, entrambe presiedute da un infermiere esperto.  

La lezione frontale si è svolta con l’ausilio delle slide create dall’Italian Resuscitation 

Council, indicate per la fascia d’età degli studenti della scuola secondaria di primo grado. I 

concetti che si sono affrontati sono stati i fondamentali, a partire dalla definizione di 

arresto cardiaco con una breve panoramica sulla dimensione del problema. In seguito, 

dopo aver illustrato la catena della sopravvivenza in ogni suo anello, si è passati al Basic 

Life Support vero e proprio, partendo dalla fase di accertamento della coscienza della 

vittima e della chiamata di soccorso. Una volta conclusa la spiegazione e sottolineate le 

basi teoriche della rianimazione cardiopolmonare si è proceduto verso l’addestramento 

pratico. Inizialmente è stata dimostrata, in ogni suo step, la sequenza BLS da eseguire, alla 

quale gli studenti hanno assistito divisi in coppie, ognuna è stata disposta di un piccolo 

manichino (mezzo busto). I ragazzi stati facilitati dalla riproduzione del brano musicale 

Stayin’ Alive – Bee Gees, che li ha aiutati a mantenere il ritmo durante l’RCP per tutta la 

durata della prova pratica. La scelta di far esercitare i ragazzi a coppie è stata fatta per far 

sì che potessero aiutarsi a vicenda: mentre uno studente dava il giusto tempo con il battito 

di mani grazie al sottofondo musicale, il compagno, posto di fronte, era facilitato nel 

mantenere il ritmo delle compressioni toraciche.  

I manichini utilizzati dai ragazzi per l’esercitazione sono i Mini Anne Plus di Laerdal, 

mentre per la dimostrazione è stato utilizzato il Little Anne, della medesima casa 

produttrice. Al termine dell’addestramento sono state dimostrate agli studenti le tecniche di 

disostruzione delle vie aree nel neonato e nel bambino, le quali se non correttamente 

gestite possono sfociare in un arresto cardiaco secondario ad arresto respiratorio.  

Infine, a tutti gli studenti presenti è stato consegnato l’attestato di partecipazione al corso 

dell’IRC [Allegato C]. 
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Questa tematica non è stata considerata nella formulazione dei questionari, i quali erano 

elaborati specificatamente per le tecniche di rianimazione cardiopolmonare.  

A conclusione dell’intervento educativo, prima di passare all’ingresso della classe di 

studenti successiva, sono stata somministrati i Post-Test, dai quali sono stati estrapolati i 

dati per il confronto con il Pre-Test tramite tabelle di fogli elettronici Excel.  

Complessivamente sono stati sottoposti ai questionari 269 ragazzi, considerando i 

partecipanti al progetto presenti per ogni classe di anno scolastico. Dal campione sono stati 

esclusi i Pre e Post-Test di due studenti la cui età non rientrava nel range considerato, per 

cui quelli presi in considerazione per l’analisi sono stati 267.  

L’analisi dei dati, tramite i fogli di calcolo Excel, ha permesso di osservare e descrivere le 

variabili che caratterizzano il livello di apprendimento degli studenti nella fascia d’età 10-

14 anni sul Basic Life Support. Sono stati analizzati i report relativi ad ogni anno 

scolastico di appartenenza per apprezzare come l’andamento sia variato con l’aumentare 

dell’età. 

In linea generale dai dati che emergono dal Pre-Test, riferiti alle domande prettamente 

relative alle conoscenze sul Basic Life Support, si evince come non sia un tema 

ampiamente trattato e tanto meno approfondito. Tra gli 8 quesiti che si proponevano di 

indagare le conoscenze preliminari degli studenti, nel Pre-Test, solo 4 hanno ottenuto un 

tasso di riposte corrette sopra al 50%, in particolare le domande: n. 2; n. 6; n. 7; n. 9.  
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Volendo stratificare l’analisi delle risposte corrette per anno scolastico di appartenenze dei 

vari gruppi di studenti, si ottiene una certa omogeneità sul livello di conoscenze, senza 

grandi differenze in base all’età. Le classi I hanno risposto correttamente alle domande del 

Pre-Test per un 42,56%, le classi II per un 42,26% mentre gli studenti afferenti alle classi 

III hanno risposto correttamente al 45,86% dei quesiti. Con un’irrisoria differenza di 3,3 pp 

tra gli studenti di 10 anni, all’inizio del percorso della scuola secondaria di primo grado, e 

quelli di 14 anni, prossimi all’avanzamento all’ordine scolastico successivo. 

 

Il numero di studenti afferenti al 

sottogruppo è 63, la cui fascia d’età è di 

10-13 anni. All’interno delle domande a 

risposta corretta il picco massimo si è 

registrato nel quesito n. 6 con l’ 83,87%; 

mentre il picco minimo si è avuto con il 

4,92% al quesito n.8.  

 

Il numero di studenti afferenti al 

sottogruppo è 109, la cui fascia d’età è di 

11-14 anni. All’interno delle domande a 

risposta corretta il picco massimo si è 

registrato nel quesito n. 6 con il 77,98%; 

mentre il picco minimo si è avuto con il 

2,75% al quesito n.8. 

 

Il numero di studenti afferenti al 

sottogruppo è 95, la cui fascia d’età è di 

12-14 anni. All’interno delle domande a 

risposta corretta il picco massimo si è 

registrato nel quesito n. 6 con il 

78,92%; mentre il picco minimo si è 

avuto con il 7,40% al quesito n.1. 
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Con il Post-Test si è registrato un importante aumento del tasso di risposte corrette, infatti 

tra gli 8 quesiti relativi alle conoscenze di base del Basic Life Support, nel Post-Test, tutti 

hanno ottenuto un tasso di risposte corrette superiore al 50%, la percentuale più bassa è 

infatti del 66,42%, relativa al quesito n. 7° 

 

 

Andando ad analizzare le percentuali degli studenti che hanno risposto correttamente, 

suddivisi per anno scolastico di appartenenza, a differenza del Pre-Test, si riscontrano dei 

divari sostanziali, non imputabili però all’età del campione o al diverso grado di 

preparazione scolastica: gli studenti del primo anno, infatti, sono stati complessivamente 

più ricettivi di quelli del secondo anno, sebbene anagraficamente più giovani, 

distaccandosi di 7,6 pp.  

 

 

Tra le domande corrette, si è registrato 

il picco massimo nel quesito n. 9 con il 

91,67%; mentre il picco minimo si è 

avuto con il 62,90% al quesito n. 7.  
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Tra le domande corrette, si è registrato 

il picco massimo nel quesito n. 6 con 

l’84,40% mentre il picco minimo si è 

avuto con il 54,63% al quesito n. 10.  

 

 

 

 

 

 

Tra le domande corrette, si è registrato 

il picco massimo nel quesito n. 9 con 

l’89,45%; mentre il picco minimo si è 

avuto con il 58,78% al quesito n. 7.  

 

 

 

 

 

Generalizzando il dato a tutto il campione considerato nello studio, per quanto riguarda il 

Pre-Test, le risposte corrette ammontano al 43,56%, mentre con il Post-Test raggiungono il 

75,42%.  
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Rappresentazione grafica del livello delle risposte corrette per ogni quesito sovrapponibile 

posto nel Pre-Test e nel Post-Test. 

 

 

Con la somministrazione dei questionari si è voluto analizzare inoltre, tramite 

l’autovalutazione degli studenti, la loro percezione sul proprio grado di preparazione 

nell’esecuzione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, prima e dopo l’intervento 

educativo, a tal fine sono stati inseriti due quesiti il n. 4 e il n. 5.  Nel test preliminare gli 

studenti che hanno creduto di essere preparati sul Basic Life Support sono il 17,80%, 

mentre coloro che interverrebbero in caso di necessità equivalgono al 51,13%. Le stesse 

domande, riproposte nel questionario Post-Test di fine corso, hanno registrato un notevole 

incremento in entrambi i casi, rispettivamente con l’88,01% e il 90,04%. 

Allo stesso modo sono state poste delle domande per indagare la validità, sempre secondo 

gli studenti, del corso sulle manovre rianimatorie in età scolare, chiedendo loro se lo 

ritenessero un’opportunità di apprendimento: l’89,06% ha risposto affermativamente al 

quesito n. 12 del Pre-Test; dato ulteriormente confermato dalle risposte alla domanda n.11 

del Post-Test, dove il 98,86% degli studenti ha sottolineato l’utilità della lezione svolta.  

Proseguendo verso la fine del questionario, al quesito n. 11 del Pre-Test gli studenti hanno 

risposto di essere stati testimoni di una situazione di emergenza per il 14,77%.  
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Concludendo sono stati stratificati i dati emersi con la domanda che chiedeva agli studenti 

quale fosse, a parer loro, l’età ideale per approcciarsi ad un corso di Basic Life Support e 

sono stati sintetizzati nel seguente istogramma.   

 

 

Per la realizzazione di questo grafico sono stati considerati 245 studenti, rispetto al 

campione totale di 267, in quanto sono state escluse dal conteggio quelle risposte che 

risultavano ambigue o che non indicavano fasce d’età facilmente ricollocabili all’interno 

dei tre sottogruppi. Questo perché la domanda in questione è stata formulata “aperta”, per 

dar l’opportunità ai ragazzi di motivare la loro risposta qualora avessero voluto.   

171 studenti su 245 sostengono di essere “grandi abbastanza” per affrontare una lezione di 

Basic Life Support, alcuni dei quali (57 su 245) credono anzi, che sia possibile iniziare 

prima dei 10 anni; i restanti 74 su 245, rimanderebbero al superamento dei 14 anni. 
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4.   DISCUSSIONE  

La disamina dei dati emersi dai questionari, ai quali sono stati sottoposti gli studenti, ha 

confermato l’importanza dell’inserimento nelle scuole di un corso di Basic Life Support 

con cadenza annuale. È evidente infatti, come tra il Pre ed il Post-Test sia notevolmente 

incrementato il tasso delle risposte corrette alle domande sulle conoscenze, con una 

differenza di 31,86 pp. A supporto di questa sperimentazione, degli studi hanno dimostrato 

come i ragazzi in età scolare siano in grado di apprendere le basi della rianimazione 

cardiopolmonare, senza che vi siano particolari prerequisiti di abilità o competenze.26-27 In 

questo caso, non sono presi in considerazione gli standard indicati dalle Linee Guida del 

2015 per l’esecuzione della rianimazione cardiopolmonare, in quanto lo scopo principale è 

quello legato alla divulgazione della cultura che gli astanti giochino un ruolo decisivo 

nell’arresto cardiaco. Per questo motivo non è stata monitorata l’efficacia delle manovre 

rianimatorie, dato che è stato appurato che è più facile garantirla con un Body Mass Index 

superiore a 15 o un peso minimo di 50 chilogrammi,28 condizioni che tipicamente non 

fanno parte di tutti i ragazzi nella fascia d’età del campione preso in considerazione. 

È altresì emerso come non sia possibile rilevare sostanziali differenze a seconda delle fasce 

d’età dei ragazzi e delle relative classi scolastiche di appartenenza, in quanto i tassi delle 

risposte corrette si discostano tra di loro in modo indipendente dall’anno scolastico o dalla 

fascia d’età, avvalorando la tesi che gli studenti, già dalla scuola secondaria di primo 

grado, possano intraprendere questo percorso formativo.  

Nonostante Kids Save Lives promuova l’avviamento ad un percorso formativo di Basic 

Life Support dall’età di 12 anni, i dati emersi dai questionari dimostrano come gli studenti 

afferenti alla classe I, di età compresa tra i 10 e i 13 anni (dove solo 6 su 63 avevano più di 

11 anni), siano stati in grado di rispondere correttamente, in seguito all’intervento 

educativo, ad un numero maggiore di domande rispetto ai ragazzi frequentanti l’anno 

scolastico successivo, con una differenza di 7,6 pp. 

Vista l’età dei partecipanti e gli argomenti trattati nella lezione frontale, nei test 

somministratigli non si è fatta menzione della modalità impiego del defibrillatore 

semiautomatico esterno, se non per la sua collocazione nella catena della sopravvivenza. 

Durante l’incontro, infatti, il DAE è stato introdotto e mostrato in modo piuttosto 
 

28 Plant N, Taylor K. How best to teach CPR to schoolchildren: a systematic review. Resuscitation. 2013 Apr; 84(4): 
415-21. 
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superficiale e circostanziale, tale per cui gli alunni non avrebbero avuto le informazioni 

sufficienti per un’eventuale sperimentazione con i manichini.    

L’educazione calibrata a seconda dell’età dei discenti, quindi, consente di apprendere e 

memorizzare le 4 fasi della catena della sopravvivenza: questo metodo risulterà 

fondamentale anche solo per il riconoscimento dell’arresto cardiaco o dell’alterazione 

dello stato di coscienza, permettendo di attivare tempestivamente il servizio di emergenza 

sanitaria. Allo stesso tempo i ragazzi saranno in grado di fornire sufficienti informazioni 

all’infermiere della centrale operativa, che li guiderà a distanza nell’esecuzione delle 

manovre da mettere in atto in attesa del soccorso avanzato.29 

Tra gli studenti oggetto del campionamento di questo studio, più di 1 su 4 ha espresso 

parere favorevole ad un primo approccio al Basic Life Support sotto i 10 anni, dunque 

durante la scuola primaria. Questa considerazione non sarebbe del tutto errata, ci sono 

infatti degli studi a supporto che ne dimostrano il potenziale laddove venga messo in atto il 

metodo didattico associato al gioco, che è sicuramente il più efficace con i bambini per la 

stimolazione della memoria e della concentrazione, oltre che essere caratteristica 

imprescindibile dell’infanzia che determina lo sviluppo del soggetto.30 Nella rianimazione 

cardiopolmonare la pratica occupa un ruolo di primo piano ed è per questo che tramite 

l’impiego di piccoli manichini, simbolo del gioco, si sono ottenuti i risultati migliori.31-32 

La capacità di apprendimento delle sequenze del BLS da parte dei bambini, inoltre, è 

decantata in varie osservazioni che, basate sulla duplice somministrazione di un 

questionario in tempi diversi, riportano un cospicuo incremento delle risposte corrette, in 

seguito all’intervento formativo programmato.33-34 

Un altro studio in favore della tesi in questione, atto a valutare gli effetti di un corso di 

primo soccorso con durata di 3 giorni, per 582 alunni di età compresa tra i 7 e i 14 anni, ha 

dimostrato come anche a distanza di 4 mesi dal training si è mantenuto un buon livello di 
 

29 Iserbyt P, Theys L, Ward P, et al. The effect of a specialized content knowledge workshop on teaching and learning 
Basic Life Support in elementary school: a cluster randomized controlled trial. Resuscitation. 2017 Mar; 112: 17-21. 
30 Mecacci L. Storia della psicologia del Novecento. 24° edizione. Roma: Laterza; 2004. 
31 Stroobants J, Monsieurs K, Devriendt B, et al. Schoolchildren as BLS instructors for relatives and friends: impact on 
attitude towards bystander CPR. Resuscitation. 2014 Dec; 85(12): 1769-74. 
32  Corrado G, Rovelli E, Beretta S, et al. Cardiopulmonary resuscitation training in high-school adolescents by 
distributing personal manikins. The Como-Cuore experience in the area of Como, Italy. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 
2011 Apr; 12(4): 249-54. 
33 Connolly M, Toner P, Connolly D, et al. The ‘ABC for life’ programme – teaching basic life support in schools. 
Resuscitation. 2007 Feb; 72(2): 270-9. 
34 Calicchia S, Cangiano G, Capanna S, et al. Teaching life-saving manoeuvres in primary school. Biomed Res Int. 2016; 
2016: 2647235. Epub 2016 Nov 13. 
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conoscenze. In questo caso la formazione consisteva in tre sessioni teorico pratiche 

riguardanti il Basic Life Support per gli adulti, l’utilizzo di un defibrillatore 

semiautomatico esterno, la gestione di un paziente incosciente, la gestione dell’emorragia e 

la chiamata al sistema di emergenza. I dati sono stati raccolti tramite l’osservazione e 

l’utilizzo di un questionario sviluppato appositamente per lo studio, con il quale venivano 

registrate le risposte degli studenti prima del corso, immediatamente dopo e passati 4 mesi 

dalla conclusione dell’intervento formativo [Tabella II].35 

 

Tabella II. Tasso delle risposte corrette (%) nella valutazione pratica (n=582) 

Argomento Attività 
Pre-Test (% 

corrette) 
Post-Test (% 

corrette) 
A 4 mesi (% 

corrette) 
Chiamata 
dell’ambulanza 

Numero telefonico corretto 79 98 88 

 Indicazioni luogo 75 98 94 
 Tipo di emergenza 73 98 93 
 Numero delle vittime 5 42 11 
 Dare il proprio numero di telefono 3 99 22 

Basic Life Support 
(BLS) 

Corretta valutazione della reattività 2 59 36 

 Chiamata d’aiuto 0 46 23 
 Corretta valutazione del respiro 1 52 38 
 Chiamata dell’ambulanza 6 71 53 
 Corretta posizione delle mani 2 90 72 
 Corretto rapporto compressioni-ventilazioni 

(30:2) 
0 86 68 

 Corretta tecnica di ventilazione 0 50 34 
Defibrillatore 
Automatico Esterno 
(DAE) 

Corretto posizionamento degli elettrodi 35 92 75 

 Seguire le istruzioni 34 98 70 
 Sicurezza durante la scarica 36 92 76 
Paziente incosciente Corretta valutazione della coscienza 3 55 43 

 Corretta valutazione del respiro 2 68 68 
 Posizione corretta 1 74 75 
 Verifica prima del corretto posizionamento 0 57 40 

 Chiamata dell’ambulanza 9 82 60 
Gestione 
dell’emorragia 

Stendere il paziente 1 59 32 

 Premere direttamente sulla ferita 3 74 46 
 Sollevare l’estremità lesa 0 66 36 
 Chiamata dell’ambulanza 15 77 58 

 
 

 

 

 
35 Banfai B, Pek E, Pandur A, et al. ‘The year of first aid’: effectiveness of a 3-day first aid programme for 7-14 year- old 
primary school children. Emerg Med J. 2017 Aug; 34(8): 526-32. 
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Proprio come i sopracitati, questo studio vuole dimostrare l’inestimabile risorsa, che i 

ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, in questo caso, possono rappresentare, data 

la capacità nell’apprendere la sequenza e le relative manovre da attuare in caso di arresto 

cardiaco, se adeguatamente trasmesse. Questo percorso necessiterebbe di un retraining 

annuale, volto all’ampliamento delle nozioni e alla consolidazione delle basi 

precedentemente apprese, che non dovrebbe trovare difficoltà d’applicazione, salvo diversa 

volontà delle scuola, grazie alla Legge 107 del 2015, che al Comma 10 disciplina: “Nelle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate […] iniziative di formazione 

rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel 

rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza 

territoriale «118» del Servizio Sanitario Nazionale e con il contributo delle realtà del 

territorio.” Le lezioni presso i presidi scolastici possono, come nel presente caso, essere 

tenute e supervisionate da un infermiere, il quale non farebbe altro che svolgere una delle 

funzioni previste dal proprio Profilo Professionale: l’educazione. Dall’Articolo 2 del 

Profilo Professionale: “L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e 

riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la 

prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione 

sanitaria”. L’importanza attribuita all’educazione è confermata anche dalla presenza di 

disposizioni impartite dal Codice Deontologico dell’infermiere, le cui azioni “[…]si 

realizzano e si sviluppano nell’ambito della pratica clinica, dell’organizzazione, 

dell’educazione e della ricerca”. L’educazione rientra tra le responsabilità assistenziali, per 

questo “l’infermiere promuove la cultura della salute […] progettando specifici interventi 

educativi e informativi a singoli, gruppi e collettività”.  

 

Sono state estrapolate e riportate di seguito alcune delle risposte più eloquenti date dai 

ragazzi all’ultima domanda del Post-Test, che chiedeva loro se avessero ritenuto utile il 

corso sulla rianimazione cardiopolmonare svolto ed eventualmente il perché.  

 

“Ho imparato a salvare una vita” 

“Sono consapevole di quello che dovrei fare” 

“Adesso so come agire se qualcuno sta male” 

“Ho imparato manovre utili per rianimare una persona” 
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“Se mi dovessi trovare in una situazione grave saprei che fare e ci proverei” 

“Ora posso salvare delle vite” 

“Ho scoperto cose che prima non sapevo” 

“Nel futuro mi servirà molto per salvare anche la mia famiglia” 

“Ho imparato come si salva una persona da un arresto cardiaco” 

“Ho imparato che quando uno sta male chiami il pronto soccorso e mentre aspetti che 

arriva gli pompi il cuore” 

“Prima non ero molto sicuro delle risposte o di come si salvassero delle persone, ora però 

mi sento molto più sicuro, sono molto contento perché in caso di emergenza anche io 

potrei dare una mano (anche se spero non accada mai)” 

 

Nonostante siano ancora permeati dall’ingenuità senza esserne consapevoli, hanno 

ampiamente dimostrato di aver appreso ed accettato la serietà del tema trattato, ignorando 

(forse) la drammaticità che inevitabilmente questi eventi portano con se’ e focalizzando la 

loro attenzione unicamente sulle nozioni che gli sono state trasmesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

BIBLIOGRAFIA  

 

1. Dati ISTAT, 2016 Cfr. ISTAT, Cause di morte. Anno 2016. 

2. Chambless L, Keil U, Dobson A, et al. Population versus clinical view of case 

fatality from acute coronary heart disease: results from the WHO MONICA Project 

1985-1990. Multinational Monitoring of Trends and Determinants in 

Cardiovascular Disease. Circulation. 1997; 96: 3849-59.  

3. Fox CS, Evans JC, Larson MG, Kannel WB, Levy D. Temporal trends in coronary 

heart disease mortality and sudden cardiac death from 1950 to 1999: the 

Framingham Heart Study. Circulation. 2004; 110: 522-7. 
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	Il primo anello rappresenta l’allarme precoce, quindi allertare il sistema di soccorsi di urgenza ed emergenza. È fondamentale che avvenga senza ritardi rispondendo con calma e precisione alle eventuali domande del personale della Centrale Operativa 1...
	Il secondo anello prevede l’RCP precoce, ovvero le manovre di rianimazione cardiopolmonare.  È importante che le compressioni toraciche esterne vengano iniziate tempestivamente; nonostante da sole non siano in grado di ripristinare un ritmo sinusale, ...
	Con il terzo anello si ha la defibrillazione precoce. L’immediata disponibilità di un DAE aumenta sensibilmente le possibilità di recupero di un paziente colto da quei ritmi definiti appunto defibrillabili. È proprio con la precocità dell’erogazione d...
	Il quarto ed ultimo anello prevede il supporto avanzato. La rapida applicazione di un intervento medico specialistico, coordinato dalla Centrale Operativa, permette di completare il trattamento con il ricorso a farmaci e manovre di personale sanitario...
	Per definire efficace un ciclo di rianimazione cardiopolmonare, secondo le Linee Guida europee sulla rianimazione cardiopolmonare del 2015, sono necessari i seguenti standard:
	 un rapporto compressioni toraciche/ventilazioni respiratorie pari a 30:2;
	 una profondità di circa 50-60 mm per ogni compressione toracica;
	 una frequenza di 100-120 compressioni toraciche al minuto.
	1.4 Kids Save Lives
	Nel 2015 la World Health Organization – WHO ha approvato la dichiarazione “Kids Save Lives”, un documento proposto congiuntamente da organizzazioni di rilevanza quali: European Resuscitation Council – ERC, European Patient Safety Foundation – EPSF, In...
	Di seguito le 10 raccomandazioni delineate dall’European Resuscitation Council, di seguito indicati, sui quali si basa dell’aumento del tasso di sopravvivenza grazie a Kids Save Lives.

