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MODULO 77 

CORSO RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE OPERATORE LAICO  
 

VALUTAZIONE PRATICA 

 

NOMINATIVO: ______________________________________________________    Data: ________________ 
 
 

INDICAZIONI PER L’ESECUZIONE  SI NO 

1. Valuta la scena  “scena sicura” si può avvicinare   

2. Chiama il paziente; 

valuta presenza e qualità del respiro 
NON risponde, NON respira (o respiro NON 

NORMALE) 

  

3. Posiziona la persona supina;  

inizia le CTE 

Individua il punto corretto di compressione 

ed esegue CTE fino a DAE pronto (conta ad 

alta voce) 

  

4. Chiede DAE; allerta o fa allertare il 

Sistema di Emergenza Sanitaria -118 

Fa comunicare l’assenza di coscienza e 

respiro e l’ inizio della RCP al Sistema di 

Emergenza Sanitaria-118 

  

5. Al termine delle 30 CTE, apre le vie aeree 

e ispezione visiva del cavo orale  
Estende il capo, solleva il mento, rimuove 

eventuali corpi estranei solo se evidenti 

  

6. Effettua 2 lente ventilazioni bocca-bocca 

(o con ausili se disponibili) 
Esegue due ventilazioni di 1 secondo 

permettendo il sollevamento del torace 

  

7. Prosegue con RCP 30:2 efficace, fino a 

disponibilità del DAE 
Comprime il torace di circa 5/6 cm. con una 

frequenza di 100-120/minuto  

  

8. Appena disponibile il DAE, lo accende e 

prepara il torace della vittima 

Interrompe RCP appena DAE disponibile.                   

Scopre il torace, asciuga e rade se 

necessario (se rasoio disponibile) 

  

9. Applica gli elettrodi e consente l’analisi 
Applica correttamente gli elettrodi e 

consente l’analisi 
  

10. Allontana i presenti, garantisce sicurezza 

per tutti durante l’analisi del DAE e 

l’erogazione dello shock 

Pronuncia la filastrocca di sicurezza 

durante l’analisi, la carica e subito prima 

dello shock 

  

11. Eroga shock se consigliato 
Eroga la scarica appena consentito, in 

sicurezza 
  

12. Riprende immediatamente le CTE 
Riprende immediatamente CTE. 

Ad ogni analisi interrompe RCP.                
  

13. Riconosce e risolve i messaggi di 

allarme/malfunzione del DAE 

Fa allertare il Sistema di Emergenza Sanitaria 

segnalando il problema e riprende 

immediatamente la RCP. 

  

 

Errori gravi √   Istruttore 

Interruzioni ingiustificate delle CTE    Nominativo:  

CTE inefficaci    Firma: 

Mancata sicurezza     

Non riconosce il malfunzione DAE     Valutazione: 

Non allerta tempestivamente il 118    IDONEO con 10 o più “SI” 
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