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Cos’è il Rotary, cosa facciamo

Capitolo 3 Sequenze dell’emergenza

service “Quando le compressioni toraciche possono salvare vite”

e con l’idonea attrezzatura.

L’iniziativa fa parte di un progetto pilota sperimentale d’insegnamento e 

L’
, esteso quindi a tutti i ragazzi dell’ultimo 

un’area d’attività che ha 

un’

’immagine della campagna del Rotary International
l’eradicazione della poliomielite nel mondo.



orso prevede l’insegnamento

Il Rotary interviene sia con supporto all’insegnamento, mettendo a disp

ervice è un progetto a lungo termine data l’importanza della m

Cos’è il Rotary

Il Rotary è un’o

all’azione

Il Rotary agisce in sette aree d’attività:

 
 
 
 
 
 
 Tutela dell’a



d’

–

 
 
 
 

Il Rotary svolge l’attività seguendo Cinque vie d’Azione e
l’Azione Giovanile che riconosce l’importanza di dare voce e potere 

nell’importanza di sviluppare

sieme per passare all’azione attraverso il service. Dalle grandi città ai vi

Un’immagine di un RYLA del Rotary



relate alle aree d’intervento della Fondazione, che si configurano come 

sizione per l’Annata Rotariana una o più Borse di Studio Le 

Un’immagine dei giovani che partecipano al programma Scambio Giovani del Rotary International.

–

–

mmi umanitari all’estero in particolare 
per il miglioramento della salute, il sostegno economico, l’istruzione, 
nell’ambito delle sette aree d’intervento del Rotary International. Nel suo 

 

 

 

 

 



L’arresto cardiaco è un evento naturale che si manifesta con improvvisa 

dei casi l’arresto cardiaco è t
presente al momento dell’accaduto e potrebbe quindi intervenire imm

dei casi l’arresto cardiaco è causato da un’

cosiddetta “senza polso”) che come “ritmo della salvezza” in 

l’asistolia e la dissociazione elettromeccanica, disturbi elettrici del cuore 

la sindrome del QT lungo e del QT breve (5%). Talora l’arresto cardiaco 

d’
trezzi (baseball). La defibrillazione elettrica è l’unica terapia in grado di i

pero di un ritmo valido e il conseguente ripristino dell’attività 

l’asistolia, ritmo non defibrillabile e generalmente non 

s’ dall’

e bene l’importanza di intervenire rapidamente!

ossigenazione: l’arresto car

Ecco perché chi assiste alla caduta a terra di una persona, ossia è “test
one” dell’evento, de

L’obiettivo di questo manuale è 

tomaticamente l’aritmia causa dell’arresto cardiaco, è la terapia 
dell’aritmia che causa l’arresto cardiaco



lotta contro l’arresto cardiaco e sono proprio le azioni che tu 

La prima cosa da fare è assicurarsi che nell’ambiente non vi siano pericoli 
d’

, si accerti che nell’ambiente non vi siano pericoli che mettano a r

l’arrivo. In mancanza di condizioni di pericolo ambientale, le manovre 

dell’attestato rilasciato dai tutors abilitati.

19 ha inevitabilmente portato dei cambiamenti nell’approccio 

verso le cosiddette “droplets” (goccioline re





Uso DEA riservato ai maggiorenni con attestato all’uso.

Prima dell’uso del DEA ed erogare la scarica accertarsi che non ci siano presenti 



Non toccare la vittima durante l’analisi.

L’ostruzione delle vie aeree è conseguente 

NELL’OSTRUZIONE PARZIALE

NELL’OSTRUZIONE COMPLETA

ndo il soggetto è COSCIENTE e COLLABORANTE e l’ostruzio

• Dai fino a 5 colpi dorsali tra le scapole

• Se i colpi non hanno effetto, inizia la MANOVRA DI HEMLICH 

• Continua alternando 5 colpi dorsali e 5 compressioni addominali FINO



dall’

spetto all’adulto per ovvi motivi ed evitare danni.



L’utilizzo del DAE è indicato per tutti i bambini da 1 anno sino agli 8 anni.

trodi pediatrici L’energ –

d’

. L’utilizzo del 

d’incidenza di ritmi defibrillabili sotto l’anno di età è molto 

vorevole e l’utilizzo del DAE (

ed enti dell’area, gli insegnanti 

l’amico e collega dott. Carlo 

perché “Aiut
re ci rende felici”.
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