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Salvavita, puro e semplice
Le cose migliori nella vita sono spesso semplici. Questo è vero anche per la 
migliore tecnologia salvavita. La semplice verità sull’Arresto Cardiaco Improvvi-
so è che colpisce 60'000 persone l’anno in Italia senza preavviso o uno schema 
definito. C’è poco tempo per reagire e anche meno per pensare, quindi, il tuo 
Defibrillatore Automatico Esterno deve essere vicino, affidabile ed efficiente 
anche quando usato da qualcuno con poco o nessun addestramento.

Il miglior Defibrillatore è il più vicino, 
ma se è Stryker® è meglio.
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SEI PREPARATO
PER L’ARRESTO
CARDIACO
IMPROVVISO?  

Chi siamo
EMD112 è il rappresentante nazionale dei defibrillatori samaritan® PAD 
prodotti da HeartSine® e LIFEPAK® CR2 di Physio Control (ora entrambe 
parte del gruppo Stryker®).  

Heartsine® è l’azienda inglese che nel ’66 ha inventato il primo defibrillatore 
portatile e negli anni ’80 il primo defibrillatore per uso laico al mondo, e 
unica azienda produttrice di defibrillatori ad essersi sempre e solo concen-
trata sull’uso di questi dispositivi da parte di personale laico. 

Physio Control d’altro canto è uno dei pionieri del mondo della defibrillazio-
ne, con origini che risalgono a metà anni ’50, e particolarmente radicata nel 
mondo del 118 oltre ad aver sviluppato DAE dalle eccellenti prestazioni. 

Stryker® è invece una multinazionale leader nel mondo delle protesi 
ortopediche che, acquisendo Heartsine e Physio Control è diventata leader 
mondiale per tecnologia, gamma di prodotti e vendite. Questa operazione è 
stata fatta però con intelligenza, creando la divisione Public Access, che si 
occupa solo ed esclusivamente della diffusione dei DAE a livello globale, con 
risorse dedicate a tutti i livelli. 
La nostra gamma è composta da 11 modelli di DAE, tutti di qualità eccellen-
te e certificata FDA, dal modello più “basilare” a quelli con tecnologia 
integrata WiFi e 3G, semi-automatici e completamente automatici.



Il cuore non riesce a pompare il sangue efficacemente, causando 
il collasso della vittima.

Salvavita, puro e semplice

Ogni minuto che passa senza defibrillazione riduce la probabilità di sopravvivenza del 7-10%

I DAE salvano minuti preziosi

COS’È L’ARRESTO CARDIACO
IMPROVVISO?

Notare la forma regolare di ogni battito del cuore:
ATTIVITÀ CARDIACA NORMALE

Il cuore entra in un ritmo caotico, tipico della Fibrillazione 
Ventricolare (FV):

ARRESTO CARDIACO IMPROVVISO (ACI)

PROBLEMA:

QUANTO È SERIO L’ARRESTO CARDIACO IMPROVVISO?
In Italia 60.000 persone muoiono ogni anno
Può accadere a chiunque, ovunque, in ogni momento
Solo il 2-4% sopravvive attualmente
L’84% degli eventi di ACI accadono fuori dai presidi ospedalieri
La percentuale di sopravvivenza sale fino al 75% se si applica 
immediatamente un Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) e si 
esegue una corretta RCP.

QUANTO È CRITICO IL TEMPO
DI INTERVENTO PER LA SOPRAVVIVENZA?

UNA CORSA CONTRO IL TEMPO

I DAE POSSONO INCREMENTARE LA PERCEN-
TUALE DI SOPRAVVIVENZA DA ACI FINO 
AL 75% EROGANDO UNO SHOCK SALVAVITA 
ENTRO I PRIMI MINUTI DALL’ATTACCO!
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LA SOPRAVVIVENZA DA UN ARRESTO CARDIACO DIMINUISCE DEL 10%
PER OGNI MINUTO CHE PASSA DAL COLLASSO ALLA DEFIBRILLAZIONE
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 1-2 MIN.
Determinazione dell’Emergenza

3-4 MIN.
Erogazione dello shock

2-3 MIN.
DAE localizzato

e portato alla vittima

10+ Min.
Arrivo dei 
Servizi Sanitari
d’Emergenza

I DAE salvano le viteMOMENTO
DEL COLLASSO

Perdita di coscienza
Arresto della respirazione spontanea
Mancanza del battito cardiaco

SINTOMI:

I DAE possono fare la differenza perché i tempi 
medi di intervento dei Servizi Sanitari d’Emergenza 
sono oltre il tempo medio di sopravvivenza!

CIONONOSTANTE, NON SONO ANCORA LARGAMENTE DIFFUSI E DISPONIBILI.


