
QUIZ: DAE 
 

1) CHE COS’E’ UN DAE? 
A. UN TELEFONO 
B.  DISTRIBUTORE AUTOMATUCO 
C. DEFIBRILLATORE AUTONOMO ESTERNO 
 
 

2) A CHE COSA SERVE? 
A. EFFETTUARE CHIAMATE 
B. CUCINARE 
C. SALVARE DELLE VITE 
 
 

3) QUANTI CE NE SONO IN LOMBARDIA? 
A. 547183 
B. 238 
C. 12722 
 
 

4) COME SI USA? 
A. SI DECIDE DA SOLI 
B. BISOGNA LEGGERE IL LIBRETTO DI ISTRUZIONI 
C. SEGUENDO LE ISTRUZIONI VERBALI DEL DISPOSITIVO 
 
 

5) SU CHI BISOGNA USARLO? 
A. QUALCUNO CHE HA MAL DI ORECCHIE 
B. QUALCUNO CHE HA M AL DI STOMACO 
C. PERSONE INCOSCENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A. B. C. 
RISPOSTA SBAGLIATA RISPOSTA SBAGLIATA RISPOSTA GIUSTA 

 
 

“DAE” 
 

Che cos’è un defibrillatore automatico esterno?  
È un dispositivo che invia una scarica elettrica ad alto voltaggio al cuore di una 

persona colpita da arresto cardiaco improvviso.  
 

Come funziona? 
Il defibrillatore, generalmente, emette istruzioni vocali che ti seguono passo 
dopo passo e spesso ci sono grafiche che guidano durante l’intero soccorso.  
Per iniziare il soccorso, dovrai sollevare il coperchio e premere il pulsante di 
avvio sul tuo defibrillatore, posizionando le piastre sul corpo della persona 

colpita da arresto cardiaco. 
Il DAE è in grado di rilevare il battito cardiaco del soggetto interessato e 

stabilire se sia necessaria o meno la scarica elettrica.  
 

Qual è il progetto del Leo? 
Il progetto della nostra associazione è quello di donare due DAE 

rispettivamente alla biblioteca “Paolo Borsellino” del Comune di Como e alla 
partenza della funicolare, a Como in Piazza Alcide de Gasperi. 

Abbiamo pensato a questi luoghi data l’affluenza continua di un numero 
considerevole di persone, con il fine di garantire una soluzione tempestiva, 

qualora ce ne fosse la necessità.  
Nel corso di due anni, grazie alla generosità di tante persone, siamo riusciti a 
raccogliere fondi sufficienti a donare non uno ma ben due defibrillatori grazie 

anche al sostegno dell’associazione Como Cuore. 
 

Ci sarebbe piaciuto concludere questo service con la fine del 2020, ma a causa 
della straordinaria situazione sanitaria attuale, la consegna dei DAE è prevista 

per i primi mesi dell’anno 2021.  
 


