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CHECK LIST SULLA FORMAZIONE PRATICA

Quando si utilizza il LUCAS™2 le seguenti azioni devono essere svolte 
nell’ordine indicato:

Team a due soccorritori. Il secondo soccorritore inizia la RCP manuale. Completato       Non completato

1.  Aprire la borsa. Tenere premuto il pulsante ON/OFF per 1 secondo per avviare il 
 test automatico e accendere il LUCAS™2.

2.  Sospendere la RCP e posizionare la Tavoletta Posteriore.

 Riprendere la RCP manuale.

3.  Estrarre il LUCAS™2 dalla borsa, allargare le aste di supporto e assicurarsi che i 
 ganci di bloccaggio siano aperti – tirare verso l’alto e rilasciare gli anelli di sgancio.

 Viene avviato il cronometro.

4.  Collegare la Parte Superiore alla Tavoletta Posteriore iniziando dal lato più vicino a 
 sé stessi. Si sentirà il click. Tirare verso l’alto una volta per assicurarsi che le due 
 parti siano agganciate correttamente.

5.  Posizionare la Ventosa appena al di sopra dell’estremità inferiore dello sterno e controllare  
 che sia centrata rispetto al torace del paziente. Se necessario, correggere  il posizionamento.

6.  Con due dita, spingere verso il basso la Ventosa (accertarsi di essere in modalità REGOLAZIONE). 
 La piattaforma di compressione all’interno della Ventosa deve arrivare a contatto con il torace
 del paziente. Premere il pulsante PAUSA per bloccare il posizionamento iniziale.

7.  Premere il pulsante ATTIVO (continuo) oppure ATTIVO (30:2) per avviare le 
 compressioni con il LUCAS™2.

 Viene fermato il cronometro.

8.  Collegare la Cinghia di Stabilizzazione e, se possibile, assicurare le braccia del 
 manichino alle cinghie paziente.

 Pronti!

Tutte le fasi devono essere completate correttamente e la RCP manuale non 
deve essere interrotta complessivamente per più di 20 secondi.

RIPETI PERIODICAMENTE IL CORSO DI FORMAZIONE PER MANTENERE UN BUON LIVELLO DI PREPARAZIONE!

Interruzione della RCP m
anuale.  

Tem
po m

assim
o 20 secondi.
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