
Prima parte: Posizionare correttamente la piastra di 
appoggio

1. Confermare l’arresto cardiaco

2. Iniziare immediatamente la RCP manuale

3. Aprire la custodia; premere ON/OFF per 1 secondo per iniziare l’autotest 
e accendere il dispositivo LUCAS.

4. Rimuovere la piastra di appoggio dalla custodia

5. Comunicare agli altri soccorritori di “Fermare la RCP manuale”

6. Posizionare la piastra di appoggio sotto il paziente, appena sotto le 
ascelle.

7. Comunicare agli altri soccorritori di ”Riprendere la RCP manuale”

Seconda parte: Agganciare la parte superiore e passare 
alle compressioni con LUCAS
8. Sollevare la parte superiore del dispositivo LUCAS nella custodia e tirare 

una volta gli anelli di rilascio per verificare l’apertura dei dispositivi di 
bloccaggio, quindi rilasciarli.

L’istruttore è pronto e fa partire il cronometro quando le compressioni manuali 
vengono interrotte.

9. Collegare la parte superiore alla piastra di appoggio, cominciando con il 
lato più vicino all’utente. Attendere il clic.

10. Tirare una volta verso l'alto per verificare la tenuta

11. Posizionare la ventosa immediatamente al di sopra dell’estremità dello 
sterno al centro del torace. Regolare se necessario.

12. Spingere la ventosa verso il basso utilizzando due dita (in modalità 
REGOLAZIONE) fino a farla entrare in contatto con il torace del paziente.

13. Premere PAUSA per bloccare la posizione iniziale

14. Premere ATTIVO (30:2) o (continuo)

L’istruttore ferma il cronometro: _______ secondi (obiettivo: meno di 20 secondi)

Terza parte: Applicare la cinghia di stabilizzazione
15. Estendere completamente le fibbie della cinghia di stabilizzazione

16. Posizionare l’imbottitura di supporto sotto il collo del paziente

17. Collegare le fibbie sulle cinghie dell’imbottitura di supporto alle cinghie sul 
dispositivo.

18. Stringere con decisione le cinghie dell’imbottitura di supporto

19. Verificare visivamente il posizionamento corretto della ventosa e regolare 
se necessario.
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