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Compressioni efficaci e un adeguato supporto cardiocircolatorio per una 

rianimazione RCP ottimale 

Compressioni toraciche efficaci consentono di portare ossigeno vitale al cervello  

e possono predisporre il cuore a ricevere l’erogazione di uno shock benefico. Il  

mantenimento di una pressione di perfusione coronarica sufficiente durante un  

arresto cardiaco migliora la possibilità del ritorno alla circolazione spontanea (ROSC).1

Tuttavia, come ben sanno sia soccorritori che personale medico, l’esecuzione 

della RCP manuale in accordo con le attuali linee guida AHA ed ERC è 

un’operazione difficile ed estenuante. Per questo motivo, molte organizzazioni 

hanno incrementato il numero di soccorritori che 

intervengono sugli arresti cardiaci, in modo da 

permettere loro di alternarsi durante l’esecuzione  

delle compressioni.

Il Sistema per compressioni toraciche LUCAS è stato 

progettato per effettuare compressioni ininterrotte 

con frequenza e profondità costanti per facilitare 

il ritorno alla circolazione spontanea. Somministra 

compressioni automatiche dal soccorso iniziale sul posto, in ambulanza e in 

qualunque reparto dell’ospedale . Dal momento in cui viene attivato, il LUCAS 

facilita un flusso sanguigno regolare, contribuendo all’aumento delle probabilità di 

un esito clinico positivo per il paziente.

Al tuo fianco  
per salvare vite



Aumenta le opportunità di esiti clinici più favorevoli 
 
Compressioni efficaci, costanti e senza interruzioni in accordo con  
le attuali linee guida AHA ed ERC
Il LUCAS è un dispositivo portatile, di facile impiego, che somministra compressioni toraciche 
automatiche, in conformità con le linee guida, per migliorare il flusso sanguigno delle vittime di un arresto 
cardiaco. Il LUCAS effettua le compressioni toraciche a frequenza e profondità in accordo con le linee 
guida AHA ed ERC del 2010. Consente anche una retrazione toracica completa dopo ogni compressione 
ed ha un ciclo operativo diviso al 50% — tempi di compressione e decompressione toracica uguali.

Mantenimento di un buon flusso sanguigno
Diversi studi hanno rilevato che l’efficacia delle compressioni toraciche manuali può ridursi rapidamente—
spesso dopo un solo minuto—a causa dell’affaticamento dei soccorritori.2,3  LUCAS permette di effettuare 
compressioni automatiche in modo costante e continuo, per contribuire a mantenere una buona 
circolazione nel paziente durante il trasporto e all’interno dell’ospedale.

Aumento dell’efficacia operativa

Facile da usare ed efficace dal punto di vista dei costi 
LUCAS è un dispositivo leggero, dotato di una borsa da trasporto e può essere rapidamente applicato al 
paziente, interrompendo le compressioni manuali per meno di 20 secondi. L’applicazione è facile quando 
il paziente si trova a terra, a letto o sulla barella dell’ambulanza.  

Soccorritori al sicuro durante la RCP
Sia che si stia eseguendo il massaggio cardiaco a bordo di un’ambulanza o in un reparto di emergenza, 
il LUCAS aiuta a mantenere al sicuro i soccorritori. In movimento, i soccorritori possono rimanere 
tranquillamente seduti in ambulanza mentre il LUCAS esegue le compressioni toraciche. In ospedale, 
il LUCAS aiuta il personale sanitario riducendo il rischio di infortuni alla schiena per aver eseguito un 
massaggio prolungato su di un letto.   

In uno studio pubblicato sulla rivista Resuscitation, su 205 soccorritori, oltre l’80% ha sofferto di 
mal di schiena; il 56% ha specificato che il dolore era collegato alla durata del ciclo di RCP. il 20% 
ha subito una lesione alla schiena o un prolasso del disco; il 40% ritiene che la lesione alla schiena 
fosse stata causata o aggravata dal ciclo di RCP.
 Jones A. Can cardiopulmonary resuscitation injure the back? Resuscitation. 2004;61(1):63-67.

“È semplice e facile da usare. Un dispositivo piccolo e compatto”.
 —  Dott. Charles Lick, Direttore medico, Allina Medical Transportation





Sempre pronto per salvare vite
Quando Leon Schmidt, di 68 anni, è stato colpito da un grave attacco cardiaco, il sistema LUCAS lo 
ha tenuto in vita. “Non appena arrivati, i paramedici hanno subito usato il sistema LUCAS per Leon”, 
ha spiegato Gayle Schmidt, la moglie di Leon. In seguito, Gayle è venuta a sapere che i pazienti che 
subiscono lo stesso tipo di arresto cardiaco di suo marito hanno una percentuale di sopravvivenza del 
solo tre per cento. 

“Se non fosse stato per il LUCAS,” insiste Gayle, “Leon oggi non sarebbe più con noi”. 

Risultati di questo tipo sono incoraggianti per il Dott. Charles Lick, direttore medico di Allina Medical 
Transportation e Direttore del Reparto Emergenze dell’Ospedale di Buffalo. 

“Nel 2005, l’ente AHA ha determinato che dovevamo concentrarci sul miglioramento dell’esecuzione 
delle compressioni toraciche per mantenere il sangue in circolo e gli organi in funzione. Sappiamo bene 
come sia difficile una corretta somministrazione della RCP. Le persone che la eseguono, tendono a 
rallentarne il ritmo. L’esecuzione non è sempre corretta — anche nel caso di soccorritori professionisti. 
Una macchina invece non si stanca, funziona in modo costante. E l’elemento chiave è proprio la 
costanza” ha spiegato.

Tutte le ambulanze di Allina Medical Transportation sono dotate di dispositivi salvavita. E ora l’Ospedale 
di Buffalo ha aggiunto un sistema LUCAS nel Reparto Emergenze.

“Chi ha subito un attacco cardiaco improvviso fuori dall’ospedale ha una buona probabilità di subirne un 
altro mentre lo sottoponiamo a trattamenti nel Reparto Emergenze” ha affermato Lick. 

“Il LUCAS è altrettanto importante in ospedale che in situazioni esterne.” Lick prevede che nei prossimi 
mesi il sistema LUCAS potrà aiutare molti pazienti come il Sig. Schmidt a sopravvivere. “Sono certo  
che il LUCAS ci consentirà di somministrare la RCP meglio di quanto possano fare gli interventi diretti  
dei soccorritori”.



Miglioramento delle operazioni sul posto
I responsabili, i funzionari addetti all’addestramento e il personale medico sono sempre alla ricerca di 
metodi per ampliare al massimo le proprie risorse, migliorando la risposta sul posto. Grazie all’assistenza 
del dispositivo LUCAS durante un’emergenza cardiaca, è possibile ridurre il numero di soccorritori EMT o 
pompieri che assistono durante il ciclo di RCP. In questo modo, il livello di caos sul posto viene ridotto e 
sia l’attrezzatura che il personale possono essere occupati per altre emergenze.

Quando la vittima dell’arresto cardiaco è pronta per il trasporto, il dispositivo LUCAS si sposta insieme al 
paziente dalla scena dell’emergenza all’ambulanza. Il LUCAS esegue compressioni continue ed efficaci, 
assistendo nel facilitare una buona circolazione del paziente mentre il personale medico rimane seduto, 
indossando le cinture di sicurezza, per favorire il livello di sicurezza in un ambiente mobile. 

Una corretta somministrazione della RCP è difficile da eseguire. L’addestramento nella RCP manuale 
è efficace, ma può essere costoso e complicato da programmare e monitorare. Il dispositivo LUCAS è 
semplice e facile da usare e richiede un livello di addestramento minimo, limitando i costi di proprietà.

Uno strumento vitale per le organizzazioni  
mediche all’avanguardia
I direttori sanitari sono consapevoli dell’importanza di eseguire una RCP di qualità per poter ottenere 
esiti clinici ottimali. Con il dispositivo LUCAS si può essere sicuri che le compressioni toraciche vengano 
eseguite in accordo con le linee guida. Avendo a disposizione un dispositivo che permette di effettuare 
compressioni continue ed ininterrotte con una profondità costante per facilitare il ritorno alla circolazione 
spontanea, l’équipe di soccorso sarà in grado di incrementare le probabilità di ripresa dei pazienti. 

Il LUCAS può essere parte di un programma di rianimazione clinicamente progressivo. Funziona insieme 
alle terapie di raffreddamento o ai dispositivi di soglia di impedenza per un approccio globale alla 
rianimazione del paziente.

In un recente sondaggio, circa il 25% dei soccorritori delle ambulanze ha subito  
lesioni alla schiena e fino al 62% di tali soccorritori ha segnalato che la causa della 
lesione era collegata alla somministrazione del ciclo di RCP.

 —  Jones A, Lee R. Cardiopulmonary resuscitation and back injury in ambulance officers.  
       International Archives of Occupational and Environmental Health. 2005;78(4):332-336.



Fornire una cura continua nel Reparto Emergenze 
LUCAS è un dispositivo di vitale importanza per i Reparti Emergenze o per i caposala nel trattamento dei 
pazienti colpiti da arresto cardiaco. Il LUCAS effettua compressioni toraciche efficaci, costanti e senza 
interruzioni, assistendo positivamente nella gestione di situazioni di emergenza con il mantenimento 
di una buona circolazione del paziente. Il personale del Reparto Emergenze non deve preoccuparsi 
di eseguire compressioni manuali e può quindi dedicarsi a valutare in modo efficace le condizioni del 
paziente e determinare il piano di trattamento migliore. Ciò permette di ridurre l’affollamento e il caos nel 
Reparto Emergenze, favorendo uno stato di calma e di concentrazione nel personale e potenzialmente 
liberando risorse per l’uso in altre emergenze.

L’uso del dispositivo LUCAS nei reparti di pronto soccorso può favorire il mantenimento della circolazione 
senza interruzioni, elemento cruciale nel migliorare gli esiti clinici dei pazienti.

Mantenere la concentrazione nel laboratorio di cateterismo

In caso di arresto cardiaco causato da fibrillazione ventricolare refrattaria o in presenza di un ritmo 
non trattabile con uno shock, il dispositivo LUCAS consente il proseguimento dell’intervento tramite la 
somministrazione di compressioni toraciche costanti e in accordo con le linee guida che facilitano la 
circolazione del sangue e l’apporto di ossigeno agli organi vitali. Inoltre, il LUCAS contribuisce a ridurre il 
livello di stress, a facilitare decisioni più ponderate e a mantenere il personale a una distanza di sicurezza 
dai raggi X.  

Il dispositivo LUCAS è principalmente radiotrasparente, fatta eccezione del coperchio e del pistone, 
consentendo di catturare la maggioranza delle proiezioni fluoroscopiche senza dover togliere il LUCAS. 
Le proiezioni fluoroscopiche monoplanari seguenti possono essere catturate mentre il LUCAS è collegato 
al paziente: Cranio-caudale LAO obliqua; cranio-caudale RAO obliqua; caudale diretta; laterale diretta; e 
cranica diretta. Le Linee guida AHA 2010 hanno dato una raccomandazione di Classe IIa, LOE C all’uso 
del dispositivo LUCAS durante le procedure di interventistica coronarica (PCI).

“L’atmosfera nel laboratorio di cateterismo rimaneva sempre tranquilla, nonostante lo stato 
continuo di FV. Una situazione molto diversa da quella che si verifica generalmente in tali 
situazioni quando occorre eseguire compressioni manuali”.

 —  Olivecrona, Lund, Svezia, (tctmd.com 24 ottobre 2006)





SISTEMA PER COMPRESSIONI TORACICHE LUCAS  

Il Sistema per compressioni toraci-
che LUCAS 2 viene spedito con una 
batteria, cinghie per il paziente, tre 
ventose, una borsa per il trasporto 
e le istruzioni per l’uso. Sono dispo-
nibili anche ulteriori accessori e 
opzioni di alimentazione, progettati 
per soddisfare diverse esigenze, 
compresa una piastra di appoggio 
radiotrasparente in fibra di carbonio 
per le procedure di interventistica 
coronarica (PCI).



Pannello di controllo

Cinghia per il paziente

Ventosa con meccanismo 
di compressione

Cinghia di  
stabilizzazione

Anello di sgancio

Batteria

Piastra di appoggio





COMPRESSIONI

Frequenza di compressione: 102 ± 2 compressioni al minuto

Profondità di compressione: 2,1 pollici/5,3 cm ± 0,1 pollici/0,25 cm (paziente nominale)*

Ciclo di compressione/decompressione: 50 ± 5%

Pazienti adatti per il trattamento:

• Altezza sterno 6,7–11,9 pollici (17 – 30,3 cm)

• Larghezza toracica massima: 17,7 pollici (45 cm)

L’uso del LUCAS non è limitato dal peso del paziente. 
* I pazienti con un’altezza di sterno compresa tra 6,7 e 7,3 pollici (17-18,5 cm) riceveranno una 
profondità di compressione crescente in senso lineare che va da 1,5 a 2,1 pollici (3,8-5,3 cm). 

FUNZIONAMENTO

Funzionamento: elettrico

Fonte di alimentazione: batteria – ricaricabile ai polimeri di litio (LiPo)

• Dimensioni: 5,1 x 3,5 x 2,2 pollici (13,0 x 8,8 x 5,7 cm)

• Peso: 1,3 libbre (0,6 kg)

• Capacità: 3300 mAh (tipica), 86 Wh

• Tensione batteria: 25,9 V

• Durata: 45 minuti (tipica)

• Tempo massimo di carica della batteria: meno di 4 ore a temperatura ambiente (72 °F/ 22 °C)

• Intervallo raccomandato per la sostituzione della batteria: si raccomanda di sostituire la batteria 
ogni 3 anni o dopo 200 utilizzi

Specifiche ambientali batteria

• Temperatura di esercizio: da 32 °F a 104 °F / da 0 °C a +40 °C

• Temperatura di carica: da 41 °F a 95 °F / da 5 °C a +35 °C

• Temperatura di conservazione: da 32 °F a 104 °F/ da 0 °C a 40 °C per un massimo di 6 mesi

• Classificazione IP: IP44

SPECIFICHE FISICHE

Altezza (all’interno della borsa): 25,6 pollici (65 cm)

Larghezza (all’interno della borsa): 13 pollici (33 cm)

Profondità (all’interno della borsa): 9,8 pollici (25 cm)

Peso (batteria inclusa): 17,2 libbre (7,8 kg)

“Se avessi solo un 

braccio libero e potessi 

afferrare una sola cosa 

da portare in casa, 

sceglierei il LUCAS”.
-  Paramedico e supervisore del soccorso  

di emergenza di Cypress Creek 

Specifiche

LUCAS 2 
SISTEMA PER 
COMPRESSIONI TORACICHE

Tutte le specifiche si intendono a una temperatura di 20-25 °C, salvo diverse indicazioni.  
I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.



La famiglia di prodotti Physio-Control
Defibrillatori/monitor

Defibrillatore semiautomatico esterno LIFEPAK CR® Plus
Con la stessa tecnologia avanzata su cui fanno affidamento i soccorritori professionisti — pur 
essendo facile da usare — il DAE LIFEPAK CR Plus, è stato appositamente progettato per chi  
si trova ad assistere per primo una persona che ha subito un arresto cardiaco improvviso.
 

 
Defibrillatore LIFEPAK® 1000
Potente e compatto allo stesso tempo, il Defibrillatore LIFEPAK 1000 è ideale per il trattamento 
dei pazienti in arresto cardiaco e il monitoraggio cardiaco continuo. Grazie alla sua flessibilità, il 
1000 può essere programmato per l’utilizzo da parte sia di soccorritori volontari che professionisti 
e consente inoltre di modificare i protocolli per seguire le evoluzioni degli standard di trattamento.
 

 
Monitor/defibrillatore LIFEPAK® 15 
Il monitor/defibrillatore LIFEPAK 15 rappresenta lo standard nei dispositivi di emergenza ALS, 
all’avanguardia nell’innovazione clinica, nell’operatività e nelle caratteristiche di robustezza (marchio 
LIFEPAK TOUGH™). Il 15 offre tecnologie cliniche all’avanguardia con un’ampia gamma di funzioni, 
come la più elevata energia disponibile, incrementabile gradualmente sino a 360 J, parametri di 
monitoraggio avanzati e una piattaforma completamente aggiornabile.
 
 
Defibrillatore/monitor LIFEPAK® 20e con CodeManagement Module®

Clinicamente all’avanguardia e molto potente, il defibrillatore/monitor LIFEPAK 20e offre ai 
soccorritori un impiego particolarmente intuitivo e combina in maniera intelligente la modalità  
DAE e la modalità manuale per consentire al team di soccorso avanzato ACLS di somministrare 
rapidamente e con semplicità funzioni terapeutiche avanzate. Il CodeManagement Module 
aggiunge la visualizzazione di capnogrammi e connettività wireless per aumentare la capacità del 
vostro ospedale di gestire efficacemente le rianimazioni, dalla prontezza all’uso alla revisione. 

 



Soluzioni per la RCP

LUCAS® 2 Sistema per compressioni toraciche
Progettato per effettuare compressioni toraciche efficaci, a pressione costante e senza 
interruzioni in conformità alle linee guida AHA, il LUCAS è destinato all’utilizzo su pazienti adulti, 
in ambiente extra- e intra-ospedaliero.  
 

Dispositivo di feedback per RCP TrueCPR™

TrueCPR assiste il vostro team a ottimizzare le sue prestazioni durante la RCP manuale, 
utilizzando un semplice feedback in tempo reale e post-evento sui parametri più critici della 
rianimazione. Misura con precisione la profondità delle compressioni utilizzando una tecnologia 
esclusiva chiamata TFI (Triaxial Field Induction).

  

Soluzioni per la gestione di dati

Sistema LIFENET®

Il Sistema LIFENET permette ai team che gestiscono le emergenze territoriali e ospedaliere di 
accedere in modo affidabile e veloce alle informazioni cliniche tramite una piattaforma sicura, 
che sfrutta una tecnologia basata sul web, assistendo nel miglioramento delle cure per il 
paziente e dell’efficienza operativa. 
 
 
Software per revisione dati CODE-STAT™ 
Il software per revisione dati CODE-STAT è un dispositivo per l’analisi retrospettiva, che offre un 
facile accesso a dati, referti e revisioni post-evento. 

 



Da oltre 55 anni, Physio-Control, produttore dei rinomati defibrillatori 

LIFEPAK, si dedica allo sviluppo di tecnologie e alla progettazione 

di dispositivi che hanno ormai una reputazione leggendaria fra i 

professionisti del soccorso di emergenza, gli operatori sanitari e in 

tutta la comunità.
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