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1. Edema polmonare acuto, 01-03-18 [Guzzetti] 
 
Premessa 
Il senso di questa lezione è mettere insieme elementi che già sono stati appresi per risolvere un 
caso clinico. Tale caso sarà volutamente banale, perché lo scopo è quello di dare un’impostazione 
che in un futuro permetterà di affrontare il problema in modo autonomo. 
Verrà trattata un’emergenza, ossia una situazione in cui il tempo impiegato per prendere 
decisioni, per fare una diagnosi e per iniziare un’eventuale terapia è un fattore fondamentale: si 
deve intervenire il più rapidamente possibile.  
Negli ultimi anni sono entrate a far parte del gruppo delle emergenze anche situazioni che in 
passato non erano considerate tali. Esempio eclatante è l’ictus: fino a vent’anni fa non si 
interveniva subito, ma si monitorava la sua evoluzione nel tempo. Oggi, invece, viene è 
considerato una vera e propria emergenza e per questo entro 30 minuti si effettua 
l’inquadramento clinico con una TC encefalo, entro 4.5 ore si esegue la fibrinolisi ed entro 
massimo 6 ore si procede con la disostruzione meccanica. 
 
CASO CLINICO 
Donna di 88 anni. Vive da sola, autonoma.  
Al mattino: insorgenza improvvisa di malessere generalizzato con dispnea ingravescente. Non 
presenta angor, ma riferisce cardiopalmo. Presenza di sudorazione algida. 
Al momento dei sintomi telefona al figlio che chiama il 118 (oggi il 118 non esiste più, bisogna 
chiamare il 112; se si chiama il 118 risponde comunque una persona che darà informazioni 
riguardo la centrale operativa più vicina).  
 
All’arrivo in PS (h 9:10) 
Il figlio riferisce che la madre era in buona salute fino al giorno precedente. 
La paziente è marcatamente dispnoica, sudata e marezzata (presenta parte della cute cianotica, in 
cui è possibile apprezzare il reticolo venoso superficiale).  
I parametri vitali mostrano ipertensione e tachicardica: 

 PA 190/120 mmHg 

 FC 130 bpm, ritmici (il ritmo non è sempre facile da valutare quando la frequenza è  
>120bpm) 

 SO2 88% in AA: una saturazione del 92-95% è ancora accettabile, ma in questo caso è tropo 
bassa. 

All’auscultazione: 

 MV ridotto (si ausculta posteriormente con il diaframma del fonendo; anteriormente solo 
in casi gravi) 

 Rantoli crepitanti a grosse bolle su tutto l’ambito polmonare: sono rumori umidi 
inspiratori, che si dividono in piccole, mede e grosse bolle. Quelli più fini e crepitanti sono 
da associare ad un edema alveolare, quelli più grossolani sono dovuti a secrezioni 
bronchiali. 

 Toni cardiaci tachicardici. 

 Soffio sistolico maggiormente udibile alla base. 
o I soffi sistolici più comuni sono quelli associati ad una stenosi aortica e 

all’insufficienza mitralica. Altri sono dovuti ad un’insufficienza tricuspidale, ad una 
stenosi polmonare o ad una cardiopatia congenita. Un tempo, nell’era pre-
ecocardiografica, si dava molta importanza alla qualità del suono: quello della stenosi 
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aortica veniva definito “a diamante”, quello dell’insufficienza mitralica veniva definito 
come “continuo e coprente i toni cardiaci”. In realtà poi si è visto che molto difficile 
discriminarne la qualità del soffio.  

All’esame obiettivo: 

 Assenza di edemi declivi agli arti inferiori (solitamente da ricercare su caviglie e tibie, ma in 
una persona allattata da molto tempo si possono osservare anche a livello dei fianchi) 

 Assenza di turgore giugulare. Una persona sana inclinata sul letto con angolo >30° non 
deve avere turgore giugulare; in posizione supina, senza cuscino, anche la persona sana 
avrà un minimo di turgore giugulare che ovviamente non è indice di pressione polmonare 
elevata o di eccesso di liquidi nel polmone. È allarmante la presenza di turgore con 
inclinazione di 45° perché è indice di una congestione è importante. 

 
Tenendo presente che la paziente non è arrivata con una documentazione completa, per prima 
cosa è importante: 

 Prendere un accesso venoso 
o L’accesso venoso può essere preso tramite: 

- Catetere centrale inserito in un vaso centrale, o in vena femorale o omerale. 
- Venflon: catetere periferico utilizzato come prima scelta. Ha un colore diverso 

a seconda del diametro dell’ago. È composto da un tubicino chiamato cannula 
all'interno della quale è inserito l'ago (mandrino) che serve a forare 
l'epidermide e a facilitare il posizionamento del presidio in vena. Il mandrino 
viene sfilato una volta completamente inserita e posizionata la cannula.  

- Butterfly (“farfalla”): anche questo di colore diverso a seconda del diametro 
dell’ago; si differenzia dal precedente per l’assenza della cannula in plastica. 
NB. Non è il diametro dell’ago che determina il dolore, è la manovra che fa 
male se non effettuata nel modo giusto: dopo aver individuato la vena 
bisogna pungere in modo deciso, netto e sicuro, in modo tale da non 
strappare la cute. 

 ECG in 12 derivazioni: mostra ritmo sinusale. 

 EGA: presenza di acidosi respiratoria.  
o Oltre al pH, pCO2, pO2 ed elettroliti, importantissimi sono i lattati (v.n. fino a 2 

mmol/L) che si alterano in tutte le situazioni in cui c’è ischemia e in cui si instaura 
un metabolismo cellulare che non utilizza più il ciclo di Krebs.  

 Catetere vescicale: molto importante per valutare se la signora urina e in che quantità e 
per permettere lo svuotamento della vescica, perché in una situazione di stress potrebbe 
essere piena e creare disagio.  

 Monitoraggio ECG. Bisogna collegarla ad un monitor per il monitoraggio, perché ha 
pressione e frequenza troppo alte e saturazione al di sotto dei limiti della norma. 
 

Si somministra, secondo le linee guida: 

 Furosemide (Lasix), in bolo a causa della pressione alta. 

 Morfina 1 fl ev a 2-10 mg/min: vasodilatatore che permette di scaricare leggermente il 
circolo e che dà senso di calma alla paziente riducendo il drive respiratorio.  

o La morfina è utile in una situazione del genere perché rende tutto più gestibile. 
Inoltre, non c’è dose di morfina che inibisca la respirazione, quindi non ha 
particolari rischi. La miglior via di somministrazione è quella endovenosa in boli 
iniziali a basse dosi. La somministrazione sottocute viene fatta meno spesso perché 
agisce più lentamente.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Ago_(siringa)
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 C-PAP: ventilazione non invasiva che consente un miglioramento degli scambi respiratori. 
o La CPAP non prevede l’intubazione, manovra non semplice che necessita di un 

operatore esperto per essere effettuata. È una mascherina che permette di avere 
una pressione positiva con resistenza espiratoria (è come se si respirasse in un 
luogo a pressione barometrica maggiore). La BPAP invece è un vero e proprio 
ventilatore con aiuto espiratorio ed inspiratorio. L’intubazione si fa principalmente 
per due motivi:  

- Per eventuali ostacoli o lesioni delle vie aeree 
- In caso di incoscienza, perché la macchina per poter funzionare ha bisogno 

di un paziente cosciente.  
 
Anamnesi patologica remota 
Dopo aver somministrato l’ossigeno, la signora torna collaborante e riferisce di essere stata 
sempre bene fino al giorno precedente, leggero mal di schiena a parte. 
Di recente non era mai stata in ospedale.  
Non ha allergie, ipertensione, diabete, patologie cardiovascolari. 
Riferisce una pregressa annessiectomia bilaterale, a 30 anni un’ernia del disco, a 20 anni ricovero 
per erisipela all’arto inferiore destro. 

 La negatività dell’anamnesi patologica remota deve allarmarci: siamo di fronte ad un fatto 
acuto in una paziente senza particolari fattori di rischio. C’è quindi qualcosa che l’anamnesi 
non riesce a spiegare.  

 
Rx torace 
Ingrandimento delle ombre ilari, diffuse accentuazioni del disegno polmonare su base vascolare 
per edema Interstiziale del piccolo circolo, ombra cardiovascolare in sede di dimensioni nei limiti 
superiori della norma. Ateromasia calcifica dell’arco aortico (comune in una paziente di 88 anni). 
All’Rx del torace è importante: 

 Valutare se la radiografia è posizionata bene: solitamente si fa in postero-anteriore con 
paziente in ortostatismo, ma in un caso acuto il paziente non riesce a stare in piedi e la si fa 
in clinostatismo. Per capire in che posizione è stata fatta bisogna guardare le clavicole e 
valutare che siano in asse o meno. Questo è importante perché se il soggetto è sdraiato e 
leggermente girato la proiezione che ne risulta è obliqua e il cuore potrebbe apparire 
enorme.  

 Valutare la destra e la sinistra (leggerlo sulla lastra o valutare i punti di repere come l’arco 
aortico o la bolla gastrica) 

 Guardare le coste per evidenziare eventuali fratture (possibili per 
esempio se il paziente ha ricevuto un massaggio cardiaco o è 
caduto).  

 Osservare il cuore: atrio destro, arteria polmonare, arco aortico, 
atrio sinistro e ventricolo sinistro.  La dimensione del cuore 
(diametro trasverso) per essere normale non deve superare 
grossomodo la somma dei diametri trasversi dei due polmoni 
misurati sullo stesso asse (la figura a lato è di esempio). 

 I polmoni: agli apici c’è un aumento della trama vascolo-connettivale; alle basi c’è una 
riduzione della trasparenza. Attenzione al fatto che i raggi possono avere intensità diversa. 
Se non si vede nessun corpo vertebrale i raggi saranno molli, se si vedono tutti saranno 
raggi duri.  
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o Basi polmonari: importantissime per gli scambi respiratori perché qui il rapporto 
flusso\ventilazione è il migliore. Gli apici, invece, sono ben ventilati, ma il rapporto 
non è ottimale.  

In questo caso è stato deciso di fare una Rx del torace, ma molti, soprattutto le nuove generazioni 
di medici, prediligono in prima battuta un’eco-cardiogramma o un’ecografia polmonare.  
Secondo il prof l’Rx del torace è migliore perché dà una panoramica generale e spesso mostra 
anche situazioni patologiche a cui non avevamo pensato nell’immediato. Infatti gli esami ad ampio 
spettro (emocromo, Rx, ECG) sono importanti nelle urgenze perché fanno venire il sospetto di 
qualcosa. L’ecografia è sì importante, ma spesso risponde a un sospetto che già si ha; inoltre, studi 
hanno dimostrato che la sensibilità delle due metodiche è molto simile. Ovviamente la tendenza 
nel futuro sarà quella di utilizzare sempre di più l’eco in urgenza, ma a parere del prof non 
dovrebbe andare a sostituire la Rx o TC del torace, deve essere solo un esame aggiuntivo anche 
perché è operatore dipendente.  
 
Esami ematochimici 
A questo punto si valutano gli esami ematochimici: 

- Emocromo: permette di valutare l’Hb, le piastrine, i globuli rossi (numero e morfologia), i 
globuli bianchi (anche nelle urgenze si valuta sia il numero che la formula, la quale valuta 
un eventuale spostamento verso i neutrofili o i linfociti).  

- Creatinina (l’azotemia in urgenza ci interessa meno, la creatinina è sufficiente) 
- Elettroliti: soprattutto sodio e potassio (in questo caso un’ipopotassiemia è da correggere 

subito) e il calcio. Il cloro è importante per valutare il gap anionico. Il magnesio in urgenza è 
meno importante.  

- Glicemia 
- PCR: si fa sempre, non dà un’indicazione, ma se è negativa è utile. 
- Funzionalità epatica: ALT, LDH (l’albumina in urgenza non si chiede quasi mai) 

In una persona con dispnea importante potremmo inizialmente pensare ad un’embolia 
polmonare, e l’esame che ci permette di escludere tale sospetto è il D-dimero. Questo, però, è 
fondamentale da chiedere solo se, oltre alla dispnea inspiegata, sono presenti fattori di rischio 
importanti per TEP o anomalie della saturazione con lastra del polmone normale, non nei restanti 
casi. 
 
Dopo 40 minuti (ore 9:50) 

 PA 170/110 mmHg  

 FC 118 bpm  

 SO2 97% in CPAP  
Si somministra furosemide 2fl in bolo perché la diuresi è scarsa e la pressione è ancora alta. 
La paziente è in acidosi respiratoria, ma la pressione e la saturazione sono migliorate. 
Se una persona così anziana sta migliorando non dobbiamo cercare di compensare il più possibile 
e tempestivamente l’acidosi respiratoria con i bicarbonati: una leggera acidosi è già un sistema di 
compenso che sposta la curva della dissociazione dell’emoglobina a sinistra e permette una 
maggiore cessione di ossigeno ai tessuti (non significa che dobbiamo lasciare ogni paziente in 
acidosi, ma valutare sempre nel complesso il quadro clinico del singolo malato che, in questo caso, 
sta già migliorando).  
 
Ore 10.50 

 PA 100/60mmHg   

 FC 80 bpm  
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 SO2 97% con ossigeno a 6l/min  

 Diuresi 400cc 
L’ossigeno va sempre bene, ma gli indicatori emodinamici cambiano: la pressione è scesa. Ciò è 
dovuto in parte alla somministrazione del diuretico e in parte alla morfina che è un vasodilatatore.  
Il valore allarmante per la pressione sistolica secondo le linee guida è 90 mmHg, ma non è la 
pressione in sé ad essere importante per l’organismo, è il flusso ad esserlo, e questo è garantito da 
un gradiente pressorio adeguato. 
La paziente viene trasferita in astanteria (oggi chiamata “Osservazione breve”): sono le stanze in 
cui vengono portati i pazienti che hanno superato la fase acuta, ma che devono ancora essere 
tenuti in osservazione.  
All’EO la signora risulta vigile, collaborante, MV sempre ridotto con presenza di rantoli crepitanti 
medio basali. 
All’ECG: 

 Ritmo sinusale 

 FC 80 bpm (in diminuzione) 

 Sottoslivellamento del tratto ST in sede anterolaterale.  
o Il sottoslivellamento si valuta rispetto all’isoelettrica, ossia il tratto PQ. È  

importante valutare se: 
- è diffuso (DD con pericardite) 
- è localizzato 
- è aspecifico 
- c’è un sopraslivellamento nelle derivazioni speculari.  

Non deve stupire la normalità degli esami eseguiti in precedenza perché stiamo parlando di un 
fatto acuto che si evolve e si modifica molto rapidamente.  
A questo punto è fondamentale dosare la troponina. Le troponine di ultima generazione hanno 
una sensibilità altissima (99%). Se negativa ci permette di escludere con certezza un’ischemia del 
miocardio. La specificità è meno buona e in caso di risultato positivo vanno considerate tutte le 
possibili diagnosi. Inoltre, è influenzata dall’insufficienza renale, da situazioni di sovraccarico 
cardiaco destro e sinistro, FA, crisi ipertensiva. 
Negli ultimi anni per evitare diagnosi sbagliate viene sempre più utilizzata la curva della cinetica 
del rilascio della troponina ottenuta tramite ripetizione del dosaggio. Un tempo per avere il 
risultato bisognava aspettare 6 ore, oggi con le nuove troponine ne bastano 2-3. Se il valore è fuori 
range1 la diagnosi è fatta, se è solo leggermente mossa l’esame va ripetuto a distanza di tempo. 
 
Ore 13.10 
Si posizione il monitoraggio ECG. 
Viene impostata la terapia con Furosemide 2fl x 3/gg, Cardioaspirina, ACE inibitore.  
La cardioaspirina viene data perché, nonostante non si abbiano ancora i risultati della troponina e 
le notizie anamnestiche sono scarse, l’ECG è alterato ed è bene cominciare un antiaggregante in 
prevenzione dell’evento ischemico. 
Per quanto riguarda l’ACE inibitore, viene scelto perché vasodilata e favorisce il flusso renale; 
ricordiamo che la pressione attuale è di PA 100 mmHg  e che a di sotto di 90mmHg è 
controindicato. 
Si visionano gli esami: la troponina è triplicata dall’ultimo prelievo. A questo punto bisogna 
chiamare il cardiologo di guardia (a meno che non si sia in un ospedale piccolo in cui bisogna 

                                                      
1
 Il prof dice “300-600”, senza specificare l’unità di misura 
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“improvvisarsi” cardiologi) che decide di trasferirla presso l’unità di terapia intensiva coronarica 
(UTIC) per essere strettamente monitorata. 
La diagnosi è di edema polmonare acuto da scompenso cardiaco. 

o Se la storia clinica fosse stata uguale, ma con tratto ST sopraslivellato in anterolaterale, 
bisognava trattare la paziente in modo diverso: sarebbe stata necessaria una PCI 
(intervento coronarico percutaneo) entro 90 minuti, senza aspettare il risultato della 
troponina.  
Inoltre, è importante tener presente che un sottoslivellamento in V1-2-3 potrebbe 
rappresentare anche uno STEMI posteriore. Deve essere confermato tramite 
posizionamento di elettrodi posteriori o tramite analisi della cinetica cardiaca 
ecocardiogramma.  

 
EDEMA POLMONARE ACUTO 
Abnorme accumulo di acqua e soluti nello spazio extravascolare del polmone. In condizioni 
fisiologiche il contenuto di acqua extravascolare è contenuto entro limiti molto stretti, ma in 
situazioni patologiche questo controllo viene a mancare.  
Per comprendere la fisiopatologia dell’EPA bisogna ricordare che la barriera alveolo capillare è 
formata da:  

 Epitelio alveolare (pneumociti) 

 Lamina basale dell’epitelio alveolare 

 Endotelio capillare 
È una barriera funzionale, semipermeabile: teoricamente è chiusa dalle giunzioni attive dei 
capillari che impediscono il passaggio degli elementi corpuscolati del sangue e delle 
macromolecole, ma potenzialmente, in base alle cariche ioniche e alla posizione delle proteine, 
permette il passaggio di liquidi ed alcuni soluti. Tale passaggio di liquido è dipendente dalle forze 
che agiscono a cavallo della membrana, ossia: 

 Gradiente di pressione idrostatica tra capillari e l’interstizio 

 Pressione oncotica 

 Conduttanze (strettamente dipendenti dalle caratteristiche modificabili della membrana) 
La formula dell’equilibrio è la seguente:  

Qf = Kfc [(pmv-ppmv) - µ(πmv-πpmv)] 
Flusso di liquido netto = gradiente pressorio  x conduttanza 

La pressione idrostatica tende a spingere il liquido fuori dal capillare, mentre la pressione oncotica, 
data dalle proteine del plasma, tende a trattenere o riportate i liquidi nel capillare. Si parla di 
equilibrio, ma al netto c’è una lieve tendenza alla trasudazione perché la pressione idrostatica è 
leggermente superiore a quella oncotica. Nonostante ciò, il contenuto di liquidi extracellulari è 
mantenuto entro range molto ristretti (5.7 ± 1.0 ml/kg) grazie all’azione dei vasi linfatici che 
drenano l’interstizio. Si può osservare l’importanza del drenaggio linfatico in pazienti con edemi 
polmonari ripetuti: in questi soggetti il circolo linfatico risulta molto più sviluppato del normale, 
indice di un meccanismo compensatorio per far fronte alla situazione cronica. 
 
Cause di alterazione dell’equilibrio 

1. Aumento della pressione idrostatica microvascolare (pmv) 
Cause: 

 Insufficienza del ventricolo sinistro: può essere causata dalla rottura di un muscolo 
papillare che rende insufficiente la valvola mitrale e di conseguenza il cuore fa più 
fatica a mettere in circolo il sangue. 
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o In questo casi si può assistere ad una riduzione della FE, ma tale modifica è 
relativamente importante in urgenza: è più importante valutate le modifiche 
grossolane che impattano sulla clinica, rispetto alla variazione di un numerino 
percentuale. 

 Valvulopatie: un’insufficienza valvolare modifica il vettore di spinta fisiologico del 
cuore sul sangue.  
o Il movimento del cuore è complicatissimo, lo si può associare ad una spremitura 

dovuta alla presenza di molteplici fasci obliqui. Tale movimento è importante 
perché indirizza il vettore di spinta verso l’aorta e non verso la mitrale. Se però il 
cuore si ingrandisce o la mitrale è insufficiente la direzione del vettore di spinta 
viene modificato: non si dirige più verso l’aorta, ma va verso la valvola 
atrioventricolare.  

 Insufficienza renale (aggrava ulteriormente la situazione perché i diuretici 
funzioneranno poco) 

 Iperidratazione: la somministrazione di liquidi, se eccessiva, può peggiore l’edema 
polmonare perché anche questi liquidi si riequilibrano tra sangue, interstizio e cellule. 

Nel caso precedente la paziente ha avuto l’edema perché, a causa del malfunzionamento 
cardiaco, la pressione idrostatica a livello capillare è aumentata tanto da favorire 
l’accumulo di liquido negli alveoli il che ha provocato la dispnea.  

2. Riduzione della pressione oncotica (πmv) 
Causa meno frequente in acuto. Il meccanismo patologico è diverso, ma il risultato finale è 
identico al caso precedente. 
Cause: 

 Epatopatie gravi 

 Ustioni estese 

 Sindrome nefrosica (per la perdita di proteine) 

 Infusioni ipo-oncotiche 
3. Aumento della pressione colloidosmotica interstiziale (πpmv) 

È dato dal blocco linfatico, tipico della linfangite carcinomatosa. Non di rado, infatti, in 
pazienti oncologici si verifica uno scompenso cardiaco: questo non è causato dai farmaci 
antineoplastici, come spesso si pensa, ma dal blocco linfatico che porta all’accumulo di 
liquidi ricchi di proteine nell’interstizio. 

4. Diminuzione della pressione idrostatica interstiziale (ppmv) 
Evento molto raro, spesso dovuto a riespansione polmonare rapida in seguito a drenaggio 
di pneumotorace. 

5. Aumento della conduttanza endoteliale (Kfc e µ) 
Si verifica a seguito di modifiche delle caratteristiche della barriera alveolo-capillare 
causata da: 

 Liberazione di mediatori citotossici: edema polmonare da Sindrome da distress 
respiratorio acuto (ARDS)  

 Stress idraulico microvascolare: edema polmonare da alta quota in soggetti non 
allenati (oltre a quello polmonare, la permanenza in alta quota può causare anche 
edema cerebrale). 

 
GRAFICO RAPPORTO FLUIDI POLMONARI E PRESSIONE ATRIO SINISTRO 
Sopra i 25-30 mmHg i fluidi aumentano, al di sotto di tale livello subentrano i meccanismi di 
compenso. Il compenso è garantito da: 
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 Circolazione polmonare (via primaria) 

 Spazio pleurico (lento riassorbimento mediato dai linfatici pleurici) 

 Linfatici polmonari (nell’insufficienza cronica del ventricolo sinistro è molto importante) 

 Circolazione bronchiale (nell’insufficienza cronica del ventricolo sinistro è molto 
importante) 

I sistemi di protezione iniziale sono: 

 ↑ flusso linfatico polmonare 

 ↑ flusso bronchiale 

 Inspessimento della membrana basale capillare 

 Deposizione di collagene 
 
GRAFICO RAPPORTO FLUSSO LINFATICO E PRESSIONE ATRIO SINISTRO 
Linea retta passante per l’origine: all’aumentare della pressione anche i linfatici aumentano il 
riassorbimento. I meccanismi di compenso, però, sono temporanei. 
 
Segni e sintomi dell’edema polmonare  
I principali sono: 

 Dispnea 

 Tachipnea 

 Ortopnea obbligata  

 Cianosi 

 Alterazione dello stato di coscienza 

 Senso di annegamento 

 Oligo/anuria 

 Tachicardia 

 Escreato schiumoso di colore rosato (indice di edema alveolare importante! Oggi 
difficilmente si vede poichè si interviene prima) 

 Cute pallida, fredda, sudata 

 Edemi periferici 

 Turgore giugulare 
o gli edemi periferici e il turgore giugulare possono mancare in un edema iperacuto, 
 

Cause di edema polmonare 
Cause vascolari: 

 infarto acuto 

 cardiomiopatia (soprattutto nei giovani e le forme virali sono a rapida insorgenza) 

 miocarditi 

 cardiopatia valvolare mitralica e/o aortica 

 aritmie 
Cause extravascolari (ricordarsi sempre di fare un emocromo!): 

 anemia 

 ipertiroidismo grave (crisi tireotossica) 

 ipocorticosurrenalismo 

 alterazioni acute dell’equilibrio idroelettrico e acido-base 
Cause iatrogene: 

 sovraccarico idrosalino (da somministrazione incongrua di soluzioni saline, sangue o 
derivati e farmaci sodioritentivi; soprattutto nei pazienti anziani con scarso compenso) 
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 intossicazione digitalica 

 Calcio-antagonisti (soprattutto il Verapamil ad alte dosi: non va dato in chi ha già uno 
scompenso cardiaco), antidepressivi triciclici, ormoni tiroidei. 

Cause di edema polmonare rapido: 

 Aritmia severa 

 Sindrome coronarica 

 Rottura di un setto o di una valvola 

 Embolo cardiaco 

 Crisi ipertensiva 

 Dissecazione aortica 
Cause di edema a insorgenza lenta: 

 Anemie 

 Infezione 

 Ipertensione non controllata 

 Disfunzione renale 

 Abuso alcolico 
 
Esami diagnostici 

 Rx torace: è fondamentale per la diagnosi di edema polmonare e per valutare la sua 
riduzione nel tempo. Rispetto alla TC espone il paziente a meno radiazioni (circa 350 volte 
meno rispetto alla TC: maggiori problemi soprattutto se il paziente ha meno di 30 anni).  

 Ecografia toraco-polmonare: rivalutata negli ultimi 10 anni. Viene fatta con una sonda 
diversa rispetta a quella utilizzata per l’ecografia normale. Fino a 10 anni fa si diceva che il 
polmone, essendo ricco d’aria, non poteva essere valutato con l’ecografia, ma questo è 
stato smentito perché i segni interpretati un tempo come artefatti danno in realtà 
informazioni molto utili. È possibile valutare l’eventuale presenza di: 

- Edema 
- PNX 
- Polmonite 
- Versamento  

Le linee B, o “linee comete”, indicano la presenza di liquido nel parenchima polmonare 
(“polmone umido”). Le Linee A sono, invece, linee più orizzontali, indice di ispessimento 
della componente stromale polmonare caratteristica delle pneumopatie croniche (Un 
paziente broncopneumopatico cronico si presenterà in PS con dispnea, proprio come un 
paziente con EPA, ma grazie all’anamnesi, alla lastra del torace, agli EE e all’EGA possiamo 
distinguere le due situazioni) 

 Ecocardiogramma: molto utile per valutare il cuore anche se non è un esame semplice da 
eseguire ed interpretare - l’operatore deve essere molto esperto (la società di ecografica 
pone come cut-off l’esecuzione di circa 400 eco). 
Le proiezioni più usate sono:  

- parasternale asse lungo 
- Parasternale asse corto 
- apicale  
- due camere  
- quattro camere 
- sottodiaframmatica: utilizzabile se le caratteristiche toraciche del paziente lo 

rendono necessario.  



10 
 

Dà informazioni riguardo: 
- La frazione di eiezione (sopra il 50% è normale, tra 50 e 35% è ridotta, sotto il 35% è 

gravemente depressa) 
- La cinesi ventricolare (fondamentale guardare le modificazioni dello spessore delle 

pareti durante la contrazione cardiaca) 
- La funzione valvolare (uso il Doppler per valutare la presenza di rigurgiti: 

un’insufficienza mitralica con soffio pigolante può essere un’informazione utile 
perché potrebbe essere indicativo di un interessamento della parete anterolaterale 
con coinvolgimento di un muscolo papillare. 

- Le pressioni polmonari. Si possono ricavare in modo indiretto, tenendo presente 
che in caso di insufficienza tricuspidale, spesso presente con EPA, si crea un 
gradiente pressorio a cavallo della valvola che si può misurare con eco-
colordoppler. Tale gradiente è indice indiretto della somma tra la pressione 
polmonare e la pressione venosa centrale. Quindi, se si misura approssimamene la 
PVC (basta misurare tramite l’eco il diametro della vena cava, di solito 10-15 mm, e 
osservare se collabisce con l’ispirazione; non serve il catetere) e il gradiente a 
cavallo della membrana con l’eco, possiamo ricavare anche le pressioni polmonari. 

 Troponina 

 NT-proBNP: questo peptide viene trovato in circolo quando c’è un sovraccarico di Volume 
ed è indicatore di un possibile edema polmonare.  Oggi viene utilizzato sempre meno sia 
per il costo elevato rispetto ad altri esami, sia perché presenta una bassissima specificità. 
Esistono infatti molteplici condizioni che provocano l’innalzamento del NTproBNP, per 
esempio nella riacutizzazione della BPCO raggiunge un valore di 900. In alcuni studi è stato 
rivalutato come strumento utile per stabilire l’efficacia della terapia o la prognosi, ma nella 
diagnosi di edema polmonare l’ECO e la troponina restano sempre di prima scelta e il 
NTproBNP può tornare utile principalmente per escludere questa patologia. 

 
ARDS 
Sindrome da distress respiratorio acuto che venne descritta per la prima volta nel 1967 come una 
condizione patologica caratterizzata da dispnea, ipossia, refrattarietà all’ossigeno terapia, infiltrati 
bilaterali, atelettasie, emorragie polmonari. 
Patogenesi 
ARDS e edema cardiogeno hanno clinica molto simile, ma meccanismo fisiopatologico 
estremamente diverso.  
L’edema nell’ARDS è alveolare, ed è causato da un cambiamento di conduttanza e della 
permeabilità della barriera alveolo capillare. L’edema cardiogeno è, invece, interstiziale, ed è 
causato da un aumento della pressione idrostatica all’interno del capillare.  
Lastra, anamnesi, EGA, presentazione clinica indirizzano verso una patologia e permettono di 
escludere l’altra. Ad esempio nel caso clinico trattato in precedenza abbiamo escluso un ARDS per 
la presenza di pressione alta (fattore di rischio per edema cardiogeno), per l’Rx del torace 
patognomonica per EPA e per la mancanza di una patologia localizzata nel polmone (es. 
polmonite) o sistemica (es. sepsi) da cui spesso un ARDS ha evoluzione.  
Imaging 
L’Rx del torace mette in evidenza il danno da aumentata permeabilità polmonare. Ne risulta un 
quadro radiografico estremamente disordinato, con addensamenti cotonosi bilaterali “a macchia”, 
che non interessano solo le basi polmonari, ma l’intero parenchima.  
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Terapia 

 Diuretici: I diuretici più utilizzati sono i diuretici dell’ansa: 
- Furosemide: è difficile stabilirne l’esatta dose. La curva dose-efficacia della 

furosemide indica che la tossicità è bassa, ma che necessita di tempo per svolgere la 
propria azione: è per questo che viene data in boli dilazionati nel tempo. Viene 
utilizzata in infusione lenta e continua solo nel caso in cui la pressione risulti molto 
bassa: un bolo di tale diuretico potrebbe fare scendere la PA ancora di più e 
istantaneamente. L’efficacia del farmaco si valuta grazie al catetere vescicale che 
mostra la risposta diuretica. Il danno renale da furosemide è legato ad eventuale 
ipoperfusione dell’organo da diminuito afflusso. 

o Un tempo, oltre alla furosemide, si usava anche la torasemide, ma non si 
sono evidenziati grossi vantaggi. 

- Acido etacrinico (®Reomax): sostituto della furosemide quando questa non è efficace. 
Funziona meglio perché probabilmente ha una componente osmotica o forse perché 
viene somministrato a dosaggio maggiore, ma è meglio prediligere ugualmente la 
furosemide come prima scelta, anche perché meno tossica.  

 Vasodilatatori: da usare con molta cura: 
- Nitroderivato: il più maneggevole, e in urgenza va dato in infusione. Il vantaggio 

principale è che la sua sospensione risulta sufficiente a bloccarne l’azione. Dà inoltre 
vasodilatazione delle coronarie e per questo viene usato anche nelle cardiopatie 
ischemiche. 

- Nesiritide (forma ricombinante del peptide natriuretico B) e nitroprussiato: 
vasodilatatori molto più potenti, usati soprattutto nello scompenso perché 
diminuiscono il carico del cuore. Vanno utilizzati solo in situazioni strettamente 
monitorate perché possono dare ipotensione. 

 Digitale: da utilizzare con molta attenzione. 

 Morfina: in vena, in piccole dosi e ripetute nel tempo. 

 Correzione dell’acidosi: in caso di acidosi respiratoria bisogna ripristinare i corretti valori di 
bicarbonato, ma non è così semplice per due motivi: 

1. l’acidosi in periferia migliora la curva di dissociazione dell’Hb dall’ossigeno e favorisce 
l’ossigenazione tissutale, quindi rappresenta una sorta di compenso. 

2. in presenza di acidosi le cellule instaurano meccanismi di difesa che coinvolgono la 
sintesi proteica andando così a modificare gli equilibri intracellulari: somministrando 
bicarbonati si corregge il pH, ma non l’equilibrio intracellulare di partenza.  

I bicarbonati dunque, pur non essendo controindicati in modo assoluto, vanno 
somministrati con cautela e lentamente in modo tale che il sistema si adatti alla nuova 
situazione.  
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La correzione dell’acidosi va fatta migliorando lo stato del paziente, migliorando la sua 
contrazione miocardica e togliendo carico al cuore, e meno con la correzione diretta.  

 Ventilazione assistita: non eccedere nella somministrazione di ossigeno. 
La terapia della fase iperacuta è diversa e si basa sull’utilizzo di inotropi positivi, farmaci non facili 
da usare, ma molto importanti, che aumentano la capacità contrattile del cuore.  
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2. Shock cardiogeno, 6-03-18 [Catena] 
 
Si definisce shock una condizione di pericolo di vita, caratterizzata da insufficienza circolatoria. Lo 
shock può essere definito come uno stato di ipossia cellulare e tissutale dovuto a una riduzione 
dell’apporto di ossigeno e/o a un incremento del consumo di ossigeno o ad un suo inadeguato 
utilizzo. Questo si realizza più frequentemente quando si sviluppa un’insufficienza circolatoria, che 
si manifesta con ipotensione. Gli effetti dello shock sono inizialmente reversibili, ma può divenire 
rapidamente irreversibile, fino alla MOF (multi-organ failure) e morte. 
Si riconoscono 4 diversi tipi di shock: distributivo, cardiogeno, ipovolemico e ostruttivo. Essi, 
tuttavia, non sono mutuamente esclusivi e molti pazienti con insufficienza circolatoria possono 
manifestare una combinazione di più di un tipo di shock (shock multifattoriale).  

 
Lo shock settico, una forma di shock distributivo, rappresenta la forma di shock più comune tra i 
pazienti ricoverati in terapia intensiva, seguito dallo shock cardiogeno e ipovolemico; lo shock 
ostruttivo è raro. 2 

                                                      
2
 N Engl J Med. 2013 Oct 31;369(18):1726-34. doi: 10.1056/NEJMra1208943 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=24171518
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Definizione 
Lo shock cardiogeno è sicuramente un problema di pompa cardiaca. Si tratta di una condizione in 
cui il cuore, in presenza di un corretto volume circolante (cioè il paziente non è emorragico, non è 
“vuoto”, come dicono i rianimatori), è incapace di mantenere una adeguata portata e quindi un 
apporto di sangue ai tessuti sufficiente per soddisfare il loro fabbisogno metabolico e per 
mantenere una normale perfusione coronarica. 
Lo shock si gioca tutto, quindi, sugli indicatori della perfusione d’organo. 
 
Epidemiologia 
Nelle nostre Terapie Intensive (T.I.) lo shock cardiogeno ha una 
parte abbastanza importante tra tutti i tipi di shock.  La maggior 
parte degli shock è data da shock settici (62%), ipovolemici 
(16%), cardiogeni (16%), seguiti da altre forme di shock (4% 
distributivi non settici; 2% ostruttivi).  
La maggior parte degli shock cardiogeni, inoltre, non è un 
fenomeno isolato, potendo coesistere con altri tipi di shock: un 
paziente si reca al pronto soccorso perché ha una disfunzione 
cardiaca importante, ma magari dietro c’è anche un’infezione o 
più semplicemente il paziente perde anche sangue dall’apparato gastroenterico, per cui sono 
presenti più componenti insieme, così come sono possibili più tipi di shock combinati insieme.   
 
Fisiopatologia 
I determinanti fisiopatologici: GC, SaO2 e SvO2 
Se guardiamo questo disegno, possiamo 
immaginare che la locomotiva sia il cuore e che 
i polmoni siano il distributore che cede 
l’ossigeno ai vari vagoni del trenino.  
Il cuore, con la gittata cardiaca, data dal 
prodotto di frequenza cardiaca per gittata 
sistolica, è in grado di distribuire l’ossigeno ai 
tessuti (GC=FCxGS, espressa in L/min).  
Arrivano quindi i “vagoni” carichi di ossigeno al 
tessuto, il quale si prende parte dell’ossigeno, e 
i il sangue restante (i vagoni restanti) torna ai 
polmoni per essere di nuovo ossigenato 
(sangue con saturazione venosa). 
In questo schema rientrano due elementi 
fisiopatologici importanti, ovvero la 
saturazione arteriosa e venosa dell’ossigeno. 
Essi determinano rispettivamente la capacità 
del polmone di ossigenare il sangue arterioso, 
determinando la concentrazione di ossigeno 
arteriosa, e la capacità del tessuto di estrarre 
ossigeno dal sangue in base alle proprie 
esigenze metaboliche.  
Su di essi agiscono diversi altri fattori: la SaO2 

(saturazione arteriosa) è influenzata dalla 
concentrazione di Hb nel sangue e dalla PaO2, cioè la pressione parziale di ossigeno nel sangue 
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arterioso; la SvO2 (saturazione venosa) è invece influenzata dal consumo di ossigeno da parte del 
tessuto (VO2), proprio a seconda delle sue richieste energetico-metaboliche. 
 
Interdipendenza ventricolare 
Per comprendere il ruolo cardiaco nella patogenesi dello shock 
cardiogeno, occorre ricordare che è costituto da cuore destro e sinistro, 
che hanno caratteristiche estremamente diverse. 
Se volessimo schematizzare al massimo la circolazione, potremmo 
riferirci al seguente schema: i ventricoli sono interdipendenti, e 
l’eiezione del ventricolo destro non è altro che il precarico del ventricolo 
sinistro. C’è una doppia interdipendenza: in serie, visto che lo stesso 
sangue passa prima da uno e poi dall’altro ventricolo, ma anche in 
parallelo visto che i ventricoli sono separati dal setto interventricolare. 

 Il ventricolo sinistro è la pompa, eietta sangue, che passa 
attraverso le resistenze arteriose periferiche (SVR=systemic 
vascular resistance), entra poi nel sistema venoso, arriva alle sezioni di destra. Il ventricolo 
destro eietta il sangue nel circolo polmonare, dove esso attraverserà un altro sistema di 
resistenze, ovvero le resistenze polmonari (PVR=pulmonary vascular resistance), tornando 
infine a sinistra. Quindi il cuore destro e il cuore sinistro sono l’uno l’input di quell’altro, 
perché la gittata del sinistro torna a destra e la gittata del destro, attraverso il polmone, 
viene restituita a sinistra. Ciò indica l’esistenza di un’interdipendenza ventricolare in serie, 
cioè l’output di un ventricolo è l’input dell’altro. 

 Esiste anche un’interdipendenza ventricolare in parallelo, per cui i ventricoli sono separati 
dal setto che ne consente la funzionalità contemporanea in parallelo.  

Su questi aspetti si gioca tutta la terapia dello shock cardiogeno: se il cuore è una pompa, si usano 
i farmaci inotropi, che aiutano la contrattilità e la funzione sistolica del cuore. Si può quindi 
migliorare un cuore deficitario nella sua performance usando dei farmaci che stimolano i recettori 
adrenergici o riducendo le resistenze periferiche, cioè il lavoro che il cuore deve fare per vincere 
l’ostacolo anterogrado al flusso sanguigno, ovvero la resistenza. Quindi i capisaldi della terapia 
intensiva dello shock cardiogeno saranno gli inotropi, per sostenere la funzione di pompa, e i 
vasodilatatori, per ridurre le resistenze, permettendo al cuore di lavorare in discesa e non in salita.  
 
Fisiopatologia del Ventricolo Destro3 
Il ventricolo destro è in posizione anteriore, mentre le sezioni sinistre si trovano postero-
inferiormente. Ciò è molto importante, perché nei traumi le prime che ne risentono sono le 
sezioni destre. Il ventricolo destro è una sorta di U che abbraccia il ventricolo sinistro. Ciò dal 
punto di vista funzionale ha dei risvolti interessanti, a cominciare dalla forma, che nel ventricolo 
destro, a differenza del sinistro, è molto irregolare, più difficile da studiare. Quindi anche lo studio 
funzionale del ventricolo destro, con il tratto di afflusso e di efflusso sull’arteria polmonare, è più 
complicato. Il tratto di afflusso è quello che sostiene la maggior parte della contrazione del 
ventricolo di destra. 
Occorre poi ricordare che le resistenze polmonari sono diverse da quelle sistemiche4 e che il 
ventricolo destro ha una muscolatura molto più esile rispetto al sinistro, perché il ventricolo 
destro è una pompa di volume, mentre il sinistro è una pompa di pressione.  

                                                      
3
 Fonte: Hooman D. Poor, et al Prog Cardiovasc Dis 2012;187-198   

4
 Systemic vascular resistance (SVR) 900-1440 dyne*sec/cm

-5
 

  Pulmonary vascular resistance (PVR) 40-120 dyne*sec/cm
-5 

  Fonte: Harrison’s Principle of Internal Medicine 18
th 

edition, volume II, part 10, section 2, chapter 230, page 1855 
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Ventricolo destro: parete sottile  circolo a bassa resistenza 
Ventricolo sinistro: parete spessa  circolo ad alta resistenza 
 
Cambiamento del post-carico (pressione) 
Il ventricolo destro, rispetto al sinistro, è 
molto più sensibile a un cambiamento nel 
post-carico. Un simile incremento nel post-
carico nel ventricolo destro (aumento della 
pressione arteriosa polmonare o PAP) e nel 
ventricolo sinistro (aumento della pressione 
aortica) determina un decremento della 
gittata sistolica molto maggiore per il 
ventricolo destro rispetto al sinistro. Se per 
qualche motivo il ventricolo destro è in 
difficoltà, a maggior ragione, è 
importantissimo ridurre le resistenze contro 
cui pompa, proprio in virtù della sua esile 
muscolatura. 
Un incremento del post-carico comporta un aumento del periodo di contrazione e rilasciamento 
isovolumetrico del ventricolo destro, che si traduce in un aumento dello stress di parete e della 
dilatazione, con conseguente declino nella sua performance e nella sua gittata (output), come è 
possibile vedere dallo schema riportato a lato. Ciò si traduce in una riduzione dell’input in arrivo al 
ventricolo sinistro, per l’interdipendenza ventricolare, con scadimento dell’output sinistro in un 
circolo vizioso che conduce allo shock cardiogeno.  
 
Cambiamento del pre-carico (volume) 
Al contrario, il ventricolo destro sopporta e si adatta più facilmente a un incremento del volume 
circolante (del pre-carico) rispetto che il sinistro (adattamento diastolico). Il ventricolo destro, 
infatti, ha un maggior volume telediastolico rispetto al sinistro, cosicché la frazione di eiezione 
risulta minore rispetto al sinistro (RV-FE=40-45% vs LV-FE=50-55%), ma non subisce notevoli 
variazioni in caso di cambiamenti del volume circolante. 
 
Disfunzione ventricolare destra 
Nel caso si una disfunzione ventricolare destra, è possibile evidenziare le seguenti tappe che 
conducono allo shock cardiogeno: 
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Fisiopatologia del Ventricolo Sinistro 
Lo shock cardiogeno si basa su una 
disfunzione miocardica, che può essere 
sistolica o diastolica.  
Nel percorso si ha anche attivazione neuro-
umorale, cui segue ritenzione idro-salina e 
quindi edema. 
 
Disfunzione sistolica 
Con la disfunzione sistolica, come 
conseguenza di un infarto importante 
coinvolgente il ventricolo sinistro, si ha un 
deficit di pompa, per cui si abbassa la 
gittata sistolica e conseguentemente la 
gittata cardiaca. La perfusione sistemica, quindi, si riduce, per cui il rene e gli organi periferici non 
ricevono sangue sufficiente (riduzione della portata anterograda). Contemporaneamente la 
riduzione della gittata sistolica e cardiaca causa ipotensione, che si traduce in una riduzione della 
pressione di perfusione coronarica. Ciò comporta ischemia sia cardiaca sia dei tessuti periferici, 
con il subentrare di un circolo vizioso che porta alla disfunzione miocardica progressiva e, se non si 
interviene, al decesso del paziente. 
 
Disfunzione diastolica 
In molti shock cardiogeni, soprattutto conseguenti a grossi infarti, si aggiunge la componete di 
disfunzione diastolica del ventricolo, con conseguente congestione, più o meno marcata fino 
all’edema polmonare. La congestione causa ipossiemia, con ischemia tissutale, entrando nel 
circolo vizioso che porta alla disfunzione miocardica. Per questo motivo si cerca di agire togliendo 
la congestione e incrementando l’output cardiaco. 
Conseguentemente al quadro di deficit sistolico e diastolico può esserci un’attivazione neuro-
ormonale, con ritenzione idro-salina e comparsa di edemi declivi, soprattutto a lungo termine. 
Congestione polmonare  ipossiemia  bassa portata >>> morte 
 
SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome) 
A ciò va aggiunto il fatto che è possibile che il paziente si possa complicare ulteriormente, perché 
circa 1/5 dei pazienti in shock cardiogeno post-IMA presenta una SIRS (febbre, leucocitosi, basse 
resistenze periferiche), con comportamento simile alla sepsi. Questi pazienti rilasciano tutta una 
serie di fattori dell’infiammazione che sono responsabili di questo quadro. Si tratta di una 
componente aggiuntiva dello shock da tenere comunque in considerazione. 
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Patogenesi del danno multiorgano  
Lo sviluppo della MOF, nonostante un adeguato trattamento emodinamico, è determinato da 
diversi fattori: 

 Durata dello shock, prima dell’azione terapeutica; 

 Attivazione della risposta infiammatoria: 
o SIRS 
o Sepsi 
o CPB (cardiopulmonary bypass) 
o VAD (ventricular assist device) 

 Precedenti condizioni di danno d’organo, accelerate e peggiorate dallo shock cardiogeno. 
A causa dello shock cardiogeno si realizza una condizione sistemica di danno cellulare: la 
disfunzione cardiaca altera i determinanti fisiopatologici (GC, SaO2 e SvO2), con conseguente 
alterazione della perfusione capillare e alterazione del rilascio/utilizzo di O2 da parte delle cellule.  
Il seguente schema descrive come dai precedenti elementi si giunga alla MOF. 

 
 
Dalla fisiopatologia alla terapia 
I cardini della terapia dello shock, 
quindi, devono sostenere il circolo e 
sono: 

 Inotropi, che servono per la 
contrattilità cardiaca; 

 Vasodilatatori, per ridurre le 
resistenze periferiche; 

 IABP, cioè il contropulsatore 
aortico (Intra Aortic Balloon 
Pump); 

 VAM, la ventilazione assistita 
meccanica, perché in questi 
pazienti spesso c’è insufficienza respiratoria, dato che non ventilano correttamente. 
Ventilando artificialmente si riduce il lavoro del ventricolo sinistro, aiutando ulteriormente 
l’azione farmacologica. 

Se ciò non fosse sufficiente è possibile passare a presidi di 2° livello, come i sistemi meccanici di 
assistenza al circolo. 
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Eziologia 
1. Deficit della pompa ventricolare sinistra 

• Infarto miocardico acuto: deve essere di una 
certa entità, ed è l’eziologia più frequente. 

• Tako-Tsubo 
• Miocardite fulminante 
• Cardiomiopatia “end-stage”: cronica, esito 

di infarti o altre malattie. 
• Depressione miocardica da shock settico: la 

disfunzione cardiaca è secondaria 
all’infezione. 

• Aritmie 
2. Deficit della pompa ventricolare destra 

• Infarto miocardico destro: gli infarti inferiori 
del ventricolo sinistro per una certa 
percentuale coinvolgono anche il ventricolo destro. È un fenomeno però molto raro. 

• Ipertensione polmonare end-stage 
• Contusione miocardica/trauma 
• Embolia polmonare 

3. Patologia valvolare acuta 
• Insufficienza Mitralica ischemica: lo shock in questo caso, quindi, potrebbe avere sia 

una componente anterograda, cioè di bassa portata per deficit di pompa, con 
ipoperfusione del rene e degli altri organi, ma conseguentemente ha anche una 
componente retrograda, associata alla stasi, con accumulo di acqua nei polmoni ed 
edema polmonare. Possiamo quindi vedere lo shock come una classica bassa portata, 
con eventualmente associata una componente di stasi. 

• Insufficienza Mitralica da rottura cordale  
• Endocardite infettiva 
• Dissecazione aortica 

4. Complicanze meccaniche dell’infarto 
• Rottura del setto interventricolare o rottura di un muscolo papillare: dovuti alla necrosi 

del tessuto miocardico; ad alta mortalità. 
• Rottura di parete cardiaca 

Vengono riprese ed approfondite alcune delle patologie potenziali cause di shock cardiogeno. 
 
Infarto miocardico acuto 
Gli IMA sono la causa più comune di shock cardiogeno. Gli infarti che danno shock cardiogeno 
sono infarti importanti, quindi sono soprattutto quelli della parete anteriore del ventricolo sinistro 
o infero-postero-laterali, cioè coinvolgenti un grosso territorio di distribuzione delle coronarie.  
 
Le coronarie  
A livello del bulbo aortico troviamo i due osti delle arterie coronarie, la destra e la sinistra. La 
coronaria di sinistra, poco dopo la sua origine, si divide nell’arteria interventricolare anteriore o 
discendente anteriore, destinata alla parete anteriore del cuore, e nell’arteria circonflessa, 
destinata alla parete latero-posteriore del ventricolo sinistro. Quando la coronaria destra dà 
origine al ramo nodale atrio-ventricolare, ai vasi laterali posteriori e all’arteria interventricolare 
posteriore o discendente posteriore a livello della crux cordis, la circolazione cardiaca è definita a 
dominanza destra. Ciò si riscontra in poco meno dell’85% degli individui. Quando questi rami 



20 
 

derivano dall’arteria coronaria di sinistra, come si riscontra in poco meno del 5% della 
popolazione, la circolazione cardiaca è definita a dominanza sinistra. Il restante 10% circa degli 
individui presenta una circolazione co-dominante con vasi che hanno origine sia dalla coronaria di 
destra sia dalla coronaria di sinistra.5 
Un’occlusione prossimale dei vasi più importanti (IVA, circonflessa o origine della coronaria destra) 
può causare un infarto molto esteso e uno shock importante. 
 
Epidemiologia di IMA e shock cardiogeno 
L’8,6% degli IMA si complica con uno shock. 
Dal 1995 al 2004 e dal 2004 ad oggi non è cambiato nulla in termini di 
shock cardiogeno conseguente a un infarto. Nonostante le terapie e le 
capacità diagnostiche precoci, lo shock conseguente a un IMA resta 
comunque un fenomeno importante. 
Gli infarti che causano shock sono soprattutto quelli transmurali con ST 
sopraslivellato. È infatti più frequente negli STEMI (4.2%), meno negli 
NSTEMI (2.5%). L’esordio è in media dopo 6-7 h dall’infarto. Negli NSTEMI ha una presentazione 
più tardiva (9.6 h dopo l’infarto). 
La mortalità negli anni, nonostante i progressi della medicina, non è cambiata: è del 45% se 
l’esordio è nelle prime 2 ore, fino all’80% se più tardivo. La mortalità intraospedaliera è del 60% 
secondo lo SHOCK Trial Registry, del 59.4% secondo il GRACE Registry.6 La mortalità è quindi 
elevata, per cui la condizione di shock va riconosciuta precocemente.  
Quando si dimette un paziente si compila una scheda di dimissione ospedaliera o SDO, che viene 
trasmessa in Regione. La SDO consente di effettuare delle statistiche: in regione Lombardia 
nell’anno 2015 la diagnosi di shock cardiogeno come prima diagnosi compare in 589 pazienti, di 
cui i deceduti sono 451, cioè il 76% del totale è morto. Se andiamo a togliere pazienti <16 anni e i 
pazienti molto anziani, rimangono 107 pazienti, di cui i deceduti sono il 53% (57 pazienti). Questi 
numeri riflettono la mortalità dello shock cardiogeno post IMA. 
C’è un bias dovuto alla codifica: infatti se un paziente sopravvive magari facciamo in tempo a 
trovare una diagnosi più precisa di “shock cardiogeno”. Comunque i numeri sono assolutamente 
sovrapponibili a quelli della letteratura. 
 
Terapia 
Nel caso di uno shock cardiogeno conseguente a un IMA la terapia causale è la riapertura della 
coronaria attraverso la coronarografia. Se arrivasse un paziente in shock come evoluzione di un 
IMA occorre certamente impostare la terapia base per ogni shock cardiogeno, ma occorre anche 
portarlo il prima possibile in sala di emodinamica per una coronarografia e rivascolarizzazione (<6 
ore). Occorre fare in fretta, per cui nasce il concetto delle Reti e dei collegamenti tra presidi 
ospedalieri. Se non può farlo il cardiologo lo fa il cardiochirurgo in urgenza.  
Per far arrivare il paziente nelle migliori condizioni si attuano i seguenti presidi: ventilazione 
meccanica che riduce il lavoro cardiaco, contro-pulsatore e altri sistemi di supporto, inotropi. 
 
Insufficienza valvolare ischemica 
Quando vendiamo un paziente con infarto miocardico acuto dobbiamo sempre pensare a una 
complicanza a livello delle valvole. 

                                                      
5
 Fonte: Harrison’s Principles of Internal Medicine 18

th
 edition, volume II, part 10, section 2, chapter 230, page 1858 

6
 Fonte: Crit Care Med 2008; 36:66-74  



21 
 

Normalmente la valvola mitralica, che separa l’atrio sinistro dal ventricolo sinistro, è costituita da 
un lembo anteriore più ampio e da un lembo posteriore, cui si attaccano le corde dirette ai 
muscoli papillari. È evidente che, se il cuore fosse colpito da un infarto coinvolgente la parete a cui 
sono attaccati uno o più muscoli papillari, la parete non si contrae più, si deforma, mette in 
tensione le corde, sbilancia tutta la geometria della valvola che perde la sua struttura 
tridimensionale e inizia a perdere. Questo è il meccanismo con cui un infarto miocardico si associa 
spesso a un’insufficienza valvolare acuta, che può essere anche di importante entità. Tale quadro 
può essere peggiorato, qualora esistessero affezioni valvolari precedenti l’IMA, come negli anziani, 
in cui spesso ci sono delle calcificazioni o degenerazioni dei lembi valvolari. Se si rompono le 
corde, si crea un’insufficienza valvolare di enorme entità e il malato va in edema polmonare acuto 
(il paziente fatica a respirare, è dispnoico, freddo, sudato, con cute marezzata). 
Possiamo avere rottura anche dei muscoli papillari, soprattutto il postero-mediale che è meno 
vascolarizzato (l’anteriore si rompe meno). 
 
Rottura della parete ventricolare 
Un’altra condizione che può determinare shock cardiogeno è la rottura di una parete ventricolare 
post infartuale. La fissurazione di una parete ventricolare è una complicanza drammatica. 
 
Rottura del setto interventricolare 
Il setto interventricolare si può fissurare in diversi punti, più o meno verso la punta, determinando 
come conseguenza, uno shunt sinistro –> destro anche molto importante, con sviluppo di shock 
cardiogeno acuto.  
Quando si rompe un setto la mortalità associata è del 87-90%, perché non si può operare subito, 
in quanto le pareti cardiache infartuate sono così fragili che non tengono i punti del 
cardiochirurgo. Anche se si volesse mettere una patch in corrispondenza del punto di rottura del 
SIV, esso non terrebbe. Per questo motivo, se ci si accorge (con l’ecografia in PS per esempio) della 
rottura del SIV  non si opera, ma si stabilizza il malato, che va tenuto in rianimazione per una 
decina di giorni (affinché i tessuti comincino a cicatrizzarsi) e, se sopravvive a questi 10 giorni, si 
può operare. 
In questi 10 giorni di RIA: 

 Si intuba per ridurre lavoro respiratorio 

 Si seda (coma farmacologico) 

 Si mette il contro-pulsatore: è uno strumento che serve per ridurre il post carico. Parte dal 
concetto che più il cuore butta sangue in aorta, meno ne ributterà dalla fessura. 

o È un pallone che viene inserito in arteria femorale e risale in aorta toracica: si 
sincronizza con l’ECG, sgonfiandosi di colpo quando il cuore eietta e “succhia” 
quindi il sangue in aorta, riducendo la quota di sangue che passa nel buco del SIV. 

 Inotropi: per aumentare funzione di pompa  
 
Takotsubo 
Oltre all’IMA, dato da un’occlusione delle coronarie, esistono delle disfunzioni del cuore in cui le 
coronarie risultano indenni. Esse sono tipiche di pazienti più giovani e più frequenti di quello che si 
pensa. La sindrome di Takotsubo indica una condizione di ischemia cardiaca a coronarie indenni. Il 
nome Takotsubo deriva dal nome di un vaso giapponese usato per raccogliere i polipi, la cui forma 
ricorda quella del cuore che si contrae durante uno dei questi attacchi ischemici. 
Nella malattia di Takotsubo il cuore si gonfia, soprattutto nella parte apicale, non funziona più, 
mima l’infarto e il malato può andare in shock. Sono patologie che si risolvono spontaneamente e 
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rappresentano il 2% dei quadri di shock cardiogeno. Sono dovuti soprattutto ad uno stress 
psicologico intenso, i pazienti non hanno di solito fattori di rischio cardiovascolari.  
Si hanno anche delle Takotsubo post-operatorie, perché l’intervento chirurgico è una fattore di 
stress anche molto importante. 
 
Caso clinico  
Antonino F, 48 anni,  ha litigato con la moglie la sera prima, ha dolore precordiale, che regredisce 
spontaneamente. Si reca in PS.  

 PA 119/65, FC 76 bpm, SaO2 99%. 

 ECG: mima in tutto e per tutto un infarto miocardico.  

 Enzimi: mossi 
Viene quindi eseguita una coronarografia e un ecocardiogramma.   
In angiografia però troviamo le coronarie normali. 
Si tratta di una Takotsubo, detto anche apical ballooning: rigonfiamento e acinesia di parte medio 
apicale del cuore.  
 
Miocardite fulminante 
Patologia drammatica che può sostenere un quadro di shock devastante. Sono in genere pazienti 
giovani (25-45 anni) che arrivano a necessitare dei sistemi di supporto meccanico al circolo. 
Caratteristica della miocardite fulminante è il dramma dell’esordio, per cui nel giro di poche ore il 
paziente passa dal pieno benessere all’infiammazione cardiaca, all’edema cardiaco, al 
rigonfiamento delle pareti. Se il malato sopravvive, ha la restitutio ad integrum della funzione 
cardiaca. Le pareti del cuore sostanzialmente si gonfiano di acqua, diventano edematose, 
scompare la cavità dell’atrio e del ventricolo e la pompa non esiste più: se il paziente non viene 
immediatamente assistito va incontro rapidamente al decesso.  
È importante riconoscere la miocardite fulminante e trattarla. 
 
Caso clinico 1 
Paziente maschio di 51 anni, forte fumatore e bevitore, da alcuni giorni tosse e febbre. Arriva in PS 
con malessere generale, si esegue: 

 Rx torace, in cui si riscontra un po’ di edema interstiziale.  

 EE: creatinina in aumento, PCR e bianchi mossi 

 EGA: pH basso, Na+ molto basso, lattati a 10, molto alti. 

 ECG: mostra un ST con uno stacco un po’ alto in V1, V2, V3 e V4, ST sopraslivellato in sede 
antero-settale.  

 Ecocardio: FE 35%, ipocinetico, non bello 
o La frazione di eiezione è la frazione o porzione di sangue che il cuore pompa dal 

ventricolo sinistro a ogni battito cardiaco rispetto al volume telediastolico. In 

formula si può esprimere come:    
       

   
    , dove VTD = volume 

ventricolare telediastolico; VTS = volume ventricolare telesistolico. Normalmente la 
FE deve essere maggiore o uguale a 55%.  

 Coronarografia: normale. 
Nel paziente del nostro caso clinico la FE è un po’ depressa (35%), il ventricolo è un po’ dilatato. È 
un paziente giovane, con sodio basso, tosse e febbre da alcuni giorni, con un po’ di insufficienza 
renale e risentimento cardiaco: è una Legionellosi. Si eseguono antigeni urinari, che risultano 
positivi. Il risentimento cardiaco è dovuto a una miocardite sviluppata dal paziente a causa della 
legionellosi. Il cuore risente anche di questi quadri, non solo in seguito alla cardiopatia ischemica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Volume_telediastolico
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Legionella pneumophila: 2-15% dei casi di CAP negli adulti. Il Test urinario riconosce solo il 
sierotipo 1, più frequente. Se negativo, effettuare anche il titolo anticorpale. 
Quindi: ricordare sempre l’interessamento cardiaco da infezione (anche miocardite fulminante) e 
da stress psicologico (takotsubo) 
 
Caso clinico 2 
Bambina di 2 anni, arriva in PS con classica storia di miocardite fulminante: paziente giovane con il 
mal di gola la settimana precedente e sintomatologia simil-influenzale che perdura, per cui il 
curante prescrive terapia antibiotica senza beneficio. Tali pazienti giungono in PS di solito con 
dispnea ingravescente e dolori addominali.  
La bambina arriva al PS di Sondrio con febbricola, diarrea e dolori addominali: il pediatra sente che 
c’è un’epatomegalia, che fa presuppore una stasi destra, ed esegue un ecocardiogramma, che 
rivela un cuore praticamente fermo (FE 20%). Le mette quindi degli inotropi (dobutamina); data la 
gravità del quadro, la mandano al Niguarda, ospedale di riferimento.  
Presso Niguarda il 12/12 viene effettuato un EGA che rivela dei lattati molto alti (valori normali <2 
mmol/L), transaminasi mosse. Viene messa in ventilazione meccanica e le vengono somministrati 
gli inotropi (adrenalina, dopamina, venodilatatori). La situazione continua ad aggravarsi, per cui si 
rende necessario l’ECMO (una macchina cuore-polmone: qui va fatta la sternotomia perché è 
troppo piccola per incannularla – la cannula venosa è nell’atrio di destra, porta il sangue ad un 
ossigenatore, e poi in una pompa che ributta il sangue in arteria). Rimane in ECMO circa un 
mesetto e poi si riprende e recupera perfettamente. 
Durante l’evoluzione della malattia, in quinta giornata di ECMO, si vede ispessimento delle pareti 
cardiache, che si gonfiano e si imbibiscono: l’unico modo di far sopravvivere questi pazienti è 
metterli in ECMO. Al Sacco arrivano spesso giovani adulti, donne di 25-30 anni, che hanno una 
sindrome influenzale prolungata, e dopo una settimana di antibiotico non migliorano, anzi 
insorgono dispnea e affaticamento. Se si sopravvive alla fase acuta si ha comunque restitutio ad 
integrum della funzione cardiaca (questo è diverso dalle miocarditi croniche, meno eclatanti ma 
più subdole, che sono più a rischio di fibrosi e dilatazione delle cavità cardiache, con 
cardiomiopatia ipocinetica). Gli esiti di una miocardite possono essere restituito ad integrum o 
cronicizzazione: gli esordi più drammatici sono quelli che poi vanno meglio. 
 
Cardiomiopatie dilatative 
Esistono delle cardiomiopatie che sono anche croniche, come le cardiomiopatie dilatative post-
infarto, che si scompensano e possono andare in shock. Più infarti in uno stesso pz, nel tempo, 
vanno a compromettere la funzione sistolica del cuore fino a determinarne la perdita.  
 
Tromboembolia polmonare 
Finora abbiamo visto le cause principali di deficit di pompa sinistra, comprese le valvulopatie acute 
e le complicanze meccaniche di un infarto. Ora ci spostiamo a destra, dove la causa principale di 
deficit di pompa destra è l’embolia polmonare. 
A differenza del ventricolo sinistro, che grazie alla parete spessa e le fibre circolari è in grado di far 
fronte a un aumento pressorio, il destro non ce la fa.  
L’embolia polmonare grave determina un aumento acuto delle resistenze polmonari, per cui il 
ventricolo destro deve far fronte ad una pressione aumentata e si sfianca. Quindi nello scompenso 
destro un aumento del post-carico in acuto determina una dilatazione del ventricolo destro. Se il 
ventricolo si dilata, la valvola tricuspide si dilata anch’essa: l’anello si allarga, i lembi della 
tricuspide non si toccano più e si avrà un’insufficienza valvolare.  
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L’esito è una ridotta funzione del ventricolo destro che non riesce a eiettare sangue in avanti e lo 
butta indietro attraverso l’insufficienza della tricuspide. In conclusione si avrà uno scompenso 
destro, una stasi destra, un’insufficienza tricuspidalica, ci sarà poco sangue che farà il percorso 
transpolmonare e avremo poco sangue che arriva al ventricolo sinistro.  
Guardando l’interdipendenza ventricolare in serie, si riduce l’output del ventricolo destro e quindi 
l’input del ventricolo sinistro e di conseguenza la sua funzione; guardando l’interdipendenza 
ventricolare in parallelo, il setto rimane schiacciato contro il ventricolo di sinistra, per cui il 
ventricolo sinistro rimane più piccolo e schiacciato e non riesce a riempirsi bene. Tutto questo può 
condurre a un circolo vizioso che descrive il meccanismo fisiopatologico dello shock cardiogeno a 
partenza destra e che può condurre fino alla morte del paziente. 
 
Dissecazione aortica 
L’aorta si distingue in: ascendete, arco, discendente. 
La dissecazione è un problema che non centra nulla con la funzione di pompa, di cui finora 
abbiamo parlato. Occorre sempre tenerla presente come diagnosi differenziale in un paziente che 
si presenta con i segni/sintomi dello shock cardiogeno e ha anche magari un infarto.  
Classificazione7 
La dissecazione aortica può coinvolgere solo il tratto ascendente dell’aorta toracica, solo il 
discendente o tutto quanto. Riporto i principali sistemi classificativi della dissecazione aortica: 

1. Classificazione di Standford: 

 Tipo A: coinvolge l’aorta ascendente, indipendentemente dal 
sito di rottura e dall’estensione distale (riga superiore 
immagine); 

 Tipo B: coinvolge l’arco e/o l’aorta discendente, senza 
coinvolgimento dell’aorta ascendente (riga inferiore immagine). 

2. Classificazione di DeBakey:  

 Tipo I: coinvolge l’aorta ascendente e discendente (immagine in 
alto a sinistra); 

 Tipo II: è limitata all’aorta ascendente o all’arco, senza il 
coinvolgimento dell’aorta discendente (immagine in alto al centro e in alto a destra); 

 Tipo III: coinvolge solo l’aorta discendente (immagine in basso a sinistra). 
Definizione  
La dissecazione segue una fissurazione o rottura dell’intima del vaso, per cui il sangue si infila 
dentro fra l’intima e la media e crea una falsa camera. Ha una “porta di ingresso” e spesso anche 
una “porta di uscita”, per cui si crea un falso lume. Ci sarà uno slaminamento dell’intima a causa 
del sangue frapposto che può evolvere circonferenzialmente, slaminando tutta la parete interna 
dell’aorta. Può anche evolvere longitudinalmente coinvolgendo i tronchi sovraortici cranialmente 
o i vasi renali e le diramazioni dell’aorta addominale caudalmente. 
Fattori predisponenti 
Di solito sono pazienti con qualche fattore di rischio/predisponente: 

 Bicuspidia aortica 

 Forte ipertensione non correttamente trattata o trascurata 

 Obesità 

 Patologie particolari, come malattie del collagene (es. sindrome di Marfan o di Ehlers-
Danlos) 

 

                                                      
7
 Fonte: Harrison’s Principles of Internal Medicine 18

th
 edition, volume II, part 10, chapter 248, page 2063 
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Presentazione Clinica 
Se lo slaminamento dell’intima è molto vicino al bulbo aortico e interessa il tratto ascendente, può 
esserci insufficienza della valvola aortica e un interessamento degli osti coronarici. Per questo 
motivo sono pazienti che possono presentare un sopraslivellamento del tratto ST, per esempio in 
D2, D3 e aVF (parete inferiore), senza che ci sia un infarto inferiore da rottura di placca 
aterosclerotica, ma perché la dissecazione aortica è andata a coinvolgere le coronarie. La 
dissecazione aortica può quindi anche manifestarsi semplicemente come problemi alla funzione 
ventricolare.  
Addirittura possono esserci pazienti con esordio neurologico, che viene etichettato come 
sincope/ictus, poi in PS si fa la TC encefalo che risulta nella norma, per cui è in realtà una 
dissecazione aortica che ha interessato i tronchi sovraortici (il falso lume occlude i tronchi o lo 
scollamento risale lungo di essi).  
La presentazione clinica classica della dissecazione è il dolore dorsale posteriore lacerante a spada, 
che è un dato da considerare sempre con sospetto se riferito dal paziente. 
Diagnosi  
La diagnosi di dissecazione aortica si effettua con il sospetto clinico (polsi asimmetrici, dolore 
posteriore a barra), con l’ecocardiogramma, toracico o trans esofageo (ci può essere una piccola 
zona cieca nel transesofageo se c’è l’aria della trachea davanti), che è in grado di vedere il flap 
intimale della dissecazione e, se il malato non è in condizioni drammatiche, può essere portato in 
TC, che darà la conferma della diagnosi. 
Terapia 
Per quanto riguarda la terapia della dissecazione aortica, se riguarda il tratto ascendente, è 
un’emergenza, per cui si chiama il cardiochirurgo e va operata; se riguarda il tratto discendente, 
cioè dall’istmo in giù, ovvero dall’emergenza della succlavia di sinistra in giù, non è detto che abbia 
subito indicazione chirurgica, ma all’inizio sarà impostata una terapia medica, che avrà come 
obiettivo quello di ridurre la pressione del paziente con vasodilatatori arteriosi o β-bloccanti, poi, 
se il paziente ha un problema di compromissione viscerale, verrà operato, altrimenti si stabilizza 
con la terapia medica (si trombizza il falso lume).. 
 
Presentazione clinica 
La presentazione clinica dello shock cardiogeno dipende in parte della causa, per esempio: 

 Miocardite: storia di infezione precedente 

 Infarto: dolore retrosternale 

 Dissecazione: dolore posteriore a sbarra 
In generale sono pazienti con i seguenti segni: 

• Cianosi/pallore 
• Diaforesi 
• Estremità ipotermiche 
• Polsi periferici iposfigmici: spesso i polsi non sono simmetrici. Bisogna palpare sempre 

polso radiale e femorale, e occorre sempre valutare l’asimmetria del polso, che può essere 
un primo campanello di allarme di una dissecazione aortica.  

• Cute marezzata 
• Sensorio alterato 
• Oliguria 
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Valutazione clinica 
Oltre ai segni di presentazione clinica iniziale sopra citati, di immediata valutazione da parte del 
medico, occorrerà poi valutare i parametri vitali e i seguenti elementi clinici: 

 PA: sono solitamente ipotesi, anche se non tutti i pazienti ipotesi sono shockati. Per 
ipotensione si intende una PAS (pressione arteriosa sistolica) < 90 mmHg. 

 FC: sono solitamente tachicardici, con una FC > 90 bpm. 

 Diuresi (QU: quantità urine): il malato in shock è spesso un paziente che non urina, è 
oligurico, cioè una diuresi <0,5 mL/kg/h (sono pazienti di 70 kg che urinano magari 20ml/h) 

 Respiro e ventilazione: un altro segno importante da osservare nel paziente con potenziale 
shock cardiogeno è il respiro, valutando com’è lo scambio dei gas attraverso la barriera 
alveolo-capillare, e la ventilazione, cioè valutare se la gabbia toracica si alza e si abbassa, se 
la ventilazione è simmetrica, se c’è fatica respiratoria o dispnea. 

 Sensorio: sono spesso in stato confusionale, agitati, disorientati. 
Sulla base della prima valutazione clinica verranno effettuati l’EGA, l’ECG, l’ecocardiogramma, l’Rx 
torace fino alla TAC se necessario. 
 
Approccio al paziente in shock 
Occorre sempre lavorare in due direzioni: 

 Riconoscere il paziente in shock: attraverso la presentazione clinica, l’anamnesi che ci 
rivela le condizioni di base del paziente, le comorbidità associate e i fattori di rischio; 

 Riconoscere la causa dello shock: però senza incaponirsi 
Contemporaneamente a tutto questo occorre agire per risolvere la condizione di shock, 
chiamando al limite il rianimatore, con l’obiettivo di sostenere il circolo.  
Quindi, da un lato abbiamo la necessità del 
riconoscimento e del trattamento della causa 
specifica (es. coronarografia), dall’altro abbiamo la 
necessità di sostenere il circolo. 
La prima cosa che va fatta è arrivare a un livello di 
pressione accettabile, compatibile con la vita, 
quindi misure salvavita; il resto lo si costruisce poi 
man mano. 
Nelle condizioni di emergenza urgenza: anche 
quando si fa l’eco ci interessa vedere 4 cose in 
croce, non le cose fini dei cardiologi. 
Quando arriva un malato in shock: 

1. La prima cosa che non si nega a nessuno è 
l’O2 (occhialini o Venturi o mascherina con 
reservoir); 

2. Misurazione della PA; 
3. Posizionamento di un accesso venoso periferico e sicuro. Sul malato critico la prima cosa 

che si fa sempre, indipendentemente dal contesto in cui ci troviamo, è guadagnare un 
accesso venoso, perché i malati che sono in shock sono vasocostretti, freddi, allettati e più 
si aspetta, più la situazione peggiora e risulterà più difficile porre un accesso venoso 
periferico. L’accesso venoso periferico si effettua generalmente con il Venflon8. Ciò serve 
per eseguire l’infusione di liquidi e farmaci e i prelievi per gli esami ematici, necessari per 
valutare la condizione generale del paziente (emocromo, GB, PCR, segni di infezione o 

                                                      
8
 Vedi: https://www.youtube.com/watch?v=SQqiucxQjKM 

https://www.youtube.com/watch?v=SQqiucxQjKM
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sepsi, creatinina per valutare l’insufficienza renale, elettroliti, troponina e tutto quanto 
serve per vedere se c’è danno d’organo). Tutti devono saper fare un prelievo/incannulare. 

4. Posizionamento di un accesso venoso centrale: meno frequentemente si rende necessario 
l’accesso venoso centrale, che fa il rianimatore in vena succlavia o giugulare. Esso si esegue 
per l’infusione di farmaci e per l’esecuzione di un emogas analisi venosa. 

5. Posizionamento di un catetere in arteria, per il monitoraggio continuo della pressione 
arteriosa e per l’esecuzione di EGA arteriosa. Si punge solitamente l’arteria radiale, ma nei 
malati più compromessi può rendersi necessaria la puntura della femorale. Il prelievo 
arterioso viene messo su una macchinetta di cui è dotato ogni PS, l’emogas analizzatore, 
che in 20 secondi ci dà il rapporto dell’EGA. Essa ci dice se il paziente è in acidosi o alcalosi, 
se è ipossico, ecc.  

6. Posizionamento catetere vescicale: per la valutazione della diuresi oraria e per l’esecuzione 
dell’esame urine 

7. Diagnostica strumentale: Rx torace, ECG, ecografia. L’ecografia ci permette di vedere se il 
malato è pieno o vuoto attraverso lo studio della vena cava inferiore: nello shock 
emorragico/ipovolemico è completamente collabita e il paziente è vuoto, mentre se è 
sopra i 2 cm è “pieno”. 

 
Diagnosi 
Criteri diagnostici 
Storicamente la diagnosi di shock cardiogeno veniva fatta con il catetere di Swan Ganz, ma in PS 
servono dei criteri veloci, pratici e chiari per fare la diagnosi senza il posizionamento del catetere 
di SG. 
Vi sono tre criteri: 

1. Clinici 

 Cute fredda 

 Stato confusionale, agitazione 

 Oliguria 
2. Biochimici 

 Iperlattacidemia 
3. Emodinamici 

 Ipotensione 

 Tachicardia 
Di fatto la diagnosi si fa con: 

 Clinica 

 EGA 

 Esami ematochimici 

 Ecocardiografia 
 
Elementi essenziali per la diagnosi - terna per valutare il malato in shock 
PAS < 90mmHg per più di 30’, con: 

• SvO2 < 60% (prelievo da CVC) – la saturazione venosa è bassa. Se viceversa è altissima il 
tessuto non estrae più niente: le cellule sono danneggiate/distrutte a tal punto che non 
estraggono più l’O2 (es. sepsi grave). 

• Lattato ≥ 2 mmol/L (prelievo da puntura arteriosa per EGA)  - c’è shift verso metabolismo 
anaerobio, iperlattacinemia. Servono per la terapia: se funziona dovrebbero normalizzarsi 
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nelle prime ore, se peggiorano magari il malato si sta complicando, per esempio con 
ischemia intestinale da bassa portata. 

• Oliguria (QU< 0,5 ml/kg/h): malato con bassa portata. 
Sono questi i parametri che devo valutare per vedere se terapia funziona o no 
 
EGA 
Rappresenta uno dei cardini nella diagnostica dello shock cardiogeno. I parametri che ricaviamo 
sono: 

 
Essi ci consentono la valutazione di: 

 Equilibrio Acido-Base 

 
 Ossigenazione del sangue 
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 Andamento CO2 

 
 SvO2 e Lattati 

o Normalmente il tessuto estrae l’ossigeno che gli serve e l’Hb ossigenata rimanente 
torna al cuore e al circolo polmonare. L’espressione dell’O2 estratto dal tessuto 
periferico è la saturazione venosa dell’O2 (SvO2). Se si esegue un prelievo da una 
vena periferica e si valuta all’emogas analizzatore, si può ottenere la SvO2, che è 
espressione di quello che è stato estratto dal tessuto periferico. La SvO2 è quindi 
l’espressione del bilancio tra il trasporto dell’ossigeno (Oxygen Delivery o DaO2) e il 

consumo di ossigeno da parte di organi e tessuti (VO2):       
    

   
. I valori 

normali sono 70% ± 5%; se i valori scendono, significa che quel tessuto estrae di 
più, perché è in difficoltà, in quanto gli arriva poco O2. Quindi sono patologici valori 
<60%.  

 
o Si può avere una SvO2 bassa se si ha una riduzione dell’Oxygen Delivery (DaO2), 

che si può verificare per: 

 Riduzione dell’Hb, che può essere causata da: 
o Anemia; 
o Emorragia; 

 Riduzione della SaO2, che può essere causata da: 
o Ipossiemia; 
o Patologie polmonari 

 Riduzione del CO (cardiac output), un deficit di pompa, per cui il cuore non 
riesce a mandare sufficiente sangue in periferia, per: 

o Ipovolemia; 
o Disfunzione ventricolare sinistra; 
o Shock. 

Quindi la SVO2 si abbassa per deficit di pompa o di volume circolante. 
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Dall’altro lato si può avere una SVO2 bassa a causa di un aumento del consumo 
periferico di ossigeno (VO2), che si realizza nelle seguenti condizioni: 

 Febbre/sepsi 

 Brivido 

 Convulsioni 

 Lavoro respiratorio aumentato. 
Ci sono però delle condizioni gravi, come può essere la sepsi avanzata, per cui la 
cellula e il tessuto sono metabolicamente talmente danneggiati, che non risultano 
nemmeno più in grado di estrarre O2 dal sangue. Ciò determina un aumento della 
SVO2, ma non significa che ci sia O2 in abbondanza, ma che il tessuto è talmente 
compromesso, da non riuscire più a svolgere i suoi compiti metabolici.  
La SVO2 può essere, quindi, alta, quando la cellula è compromessa a tal punto che 
non riesce a estrarre più O2 dal sangue. 

o Lattati 

 
Sono espressione di una anaerobiosi tissutale. Arriva poco O2, il glucosio non serve più alla 
via classica, ma viene usato nel metabolismo anaerobio, per cui aumenta al lattato, che 
entra in circolo. 
Per questo motivo il malato in shock classicamente ha: 

 SVO2 <60% 

 Lattati > 2 mmol/L 
I pazienti con i lattati molto alti sono quelli con la prognosi peggiore, rispetto a quelli con i 
lattati più bassi (es. 8 mmol/L vs 4 mmol/L), perché probabilmente sono stati presi più 
tardi, già con danno d’organo e la bassa portata complicata. Se si imposta precocemente e 
correttamente la terapia (inotropi, VAM, IABP) i lattati sono uno dei primi indici che va 
incontro alla normalizzazione, anche rapidamente. 
I malati che dopo 24 ore non hanno ancora una discesa dei lattati, nonostante la terapia, 
hanno qualcosa che non va e soprattutto hanno una mortalità maggiore9. 

 

                                                      
9
 Fonte: Smith et al. Intensive Care Med 2001 
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 Il lattato alto persistente va posto in grande considerazione: può essere un pz che è andato 
incontro a un’ischemia addominale (stenosi dell’arteria mesenterica superiore o inferiore). 
Spesso l’anziano in shock può aggravare il danno d’organo con una stenosi della 
mesenterica, per cui i lattati non si normalizzano rapidamente come dovrebbero.  
Quindi i lattati sono anche spia della normalizzazione e della bontà della terapia. 

 
Catetere di Swan Ganz 
Prima si usava per diagnosi di shock ipovolemico.  
Oggi non è obsoleto, ma non viene usato per la diagnosi in urgenza. Dopo il ricovero del malato 
viene posizionato il catetere di Swan Ganz, quasi completamente sostituito nello studio del cuore 
dall’ecocardografia, serve soprattutto per valutare la pressione di incuneamento. Esso permette di 
definire lo shock cardiogeno attraverso le seguenti caratteristiche: 

• Indice Cardiaco (IC) < 2,2 L/min/m2; 
• Pressione Capillare di incuneamento (Wedge Pressure o WP) > 18 mmHg. 

Il catetere di Swan Ganz è stato utilizzato per valutare diversi elementi della funzionalità 
cardiocircolatoria.  È lungo 110 cm circa e si introduce da una 
vena centrale, solitamente la giugulare. Il catetere ha più lumi; 
sulla sua punta è presente un palloncino e ogni lume ha un 
foro d’uscita. Per posizionarlo, si mette un introduttore in una 
vena centrale, si infila il catetere di Swan Ganz e lo si fa 
avanzare fino all’atrio di destra, passa la tricuspide, passa il 
ventricolo di destra e arriva all’arteria polmonare. Una delle 
sue funzioni è, quindi, quella di misurare la pressione 
dell’arteria polmonare.  
Quando sul monitor si hanno le curve che ci indicano la giusta 
posizione (oppure l’eco o con una Rx torace ci dicono che il 
catetere è ben posizionato), allora viene fissato e può essere 
lasciato in posizione anche per giorni. Poi quando non serve 
più conviene toglierlo, per evitare le complicanze infettive. Altri tipi di complicanze connesse al 
catetere di Swan Ganz sono perforazione della parete vascolare, atriale o ventricolare e 
complicanze aritmiche.  
Le funzioni del catetere di Swan Ganz possono essere così riassunte: 

 Misurazione della pressione sistolica e diastolica dell’arteria polmonare. 

 Fornire una stima del valore della pressione telediastolica del ventricolo sinistro: gonfiando 
il palloncino, il valore che ottengo sul monitor è indicativo. 

 Misurazione della portata cardiaca: viene misurata attraverso un sistema di 
termodiluizione. Il catetere è dotato di sensori lungo il suo percorso, per cui, iniettando un 
bolo freddo di soluzione liquida fisiologica e vedendo in quanto tempo si scalda, letta da un 
sensore più distale, la macchina è in grado di calcolare la portata cardiaca. L’indice cardiaco 
si ottiene dal rapporto tra la portata cardiaca e la superficie corporea10. 

 Misurazione dell’ossigenazione del sangue. 

 Calcolo delle resistenze vascolari polmonari e sistemiche11: se si agisce su un cuore 
insufficiente con vasodilatatori, perché si vogliono ridurre le resistenze, il catetere le 

                                                      
10

 GC (gittata cardiaca) = 4 – 8 L/min 
    IC (indice cardiaco) = 2,5 – 4 L/min/m

2
 = GC/m

2 

11
 PVR (pulmonary vascular resistance) <250 dine*sec/cm

-5
 

    SVR (systemic vascular resistance) = 800 – 1200 dyne*sec/cm
-5 
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misura e ci dice quanto andranno abbassate. Se invece il paziente è settico, il valore delle 
resistenze sistemiche saranno bassissimo.  

Il catetere di Swan Ganz non ha un interesse solo storico, ma anche attuale, per il monitoraggio 
della terapia e dell’andamento del paziente, ricoverato in terapia intensiva, dopo aver posto la 
diagnosi di shock cardiogeno con EGA, ECG ed ecocardiogramma. Viene tenuto, quindi, come 
monitoraggio della terapia in fase acuta. 
Attenzione a non confondere a frazione d’eiezione con la portata: uno può avere una FE bassa e 
non essere in shock. 
 
Caso clinico  
Donna di 53 anni, 60 kg, che si presenta con: 

 PAS 90 mmHg, quindi è ipotesa, potrebbe essere in shock; 

 FE 24%, quindi severamente depressa; 

 Portata Cardiaca 2,1 L/min; 

 WP (pressione di incuneamento) 20 mmHg, quindi è alta. 
È una paziente in shock? È una paziente stesa a letto o che cammina? Potrebbero essere numeri 
compatibili con lo shock cardiogeno. La FE non centra nulla con lo shock, ma gli altri ci fanno 
pensare a un paziente in shock. Vengono quindi eseguiti: 

 Ecocardiogramma: cuore dilatato e ipocinetico (non è però detto che clinicamente sia in 
bassa portata);  

Per capire se è shock guardo la triade 

 EGA arterioso: lattati 0,9 mmol/L (normali) 

 Quantità urine: diuresi conservata (normale) 

 EGA venoso: SvO2 67% (normale) 
Non è una paziente in shock (evento acuto), ma è una paziente in scompenso cronico: ha una 
cardiomiopatia dilatativa cronica, in lista di attesa per trapianto. Non farà le scale, ma non è in 
shock. 
Ecco perché bisogna prestare attenzione a leggere i numeri: l’errore della medicina è curare i 
numeri e non il malato. I numeri di perfusione sono normali: il malato è perfuso, non è in una 
condizione acuta di emergenza. I malati con scompenso cronico campano con indici cardiaci e WP 
drammatiche. 
In questo caso di scompenso cronico, è difficile avere un’anamnesi muta: però può anche essere 
che invece di 4 infarti la paziente si sia fatta una miocardite silente brutta (ha pareti cardiache 
estremamente fibrotiche). 
 
Take Home Messages 

 L’ipotensione non è sempre shock.  
o Ad esempio un paziente può essere ipoteso per altri motivi, come un’ipotensione 

da defervescenza rapida in corso di risoluzione di un fenomeno infettivo. 

 La bassa FE non è sempre shock. 
o La FE non ha niente a che vedere con lo shock, è un indice prognostico dal punto di 

vista cardiologico. In molti casi un’importante riduzione della FE non porta a shock 
cardiogeno e d’altra parte la FE può essere solo modestamente ridotta nei pazienti 
in shock cardiogeno. Nei trial, infatti, la FE media dei pazienti in shock cardiogeno 
era del 30%. Ad esempio, i pazienti settici muoiono con 40% di FE, perché in tal 
caso, il cuore pompa bene in maniera falsata, perché le resistenze periferiche sono 
bassissime e quindi il cuore pompa anche meglio di quello che farebbe 
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normalmente. Quindi si ha una FE falsamente alta, nonostante il danno d’organo 
diffuso.  

 La bassa portata cardiaca misurata dal catetere di Swan Ganz non è sempre shock. 
o L’indice cardiaco è solo un numero: ad esempio i malati scompensati cronici con 

cardiomiopatie hanno un indice cardiaco bassissimo, ma vivono tranquillamente. 
Certamente non fanno molta attività, anche in casa, hanno una classe NYHA 
compromessa12, ma possono vivere normalmente, in attesa che il centro trapianti li 
chiami. 

Occorre poi considerare che lo shock cardiogeno non è: 

 Semplicemente una forma severa di scompenso cardiaco acuto; 

 Un sinonimo di depressione severa della funzione di pompa ventricolare; 

 Semplicemente una patologia emodinamica. 
La medicina è fatta di buon senso e non di numeri. 
 
Ecocardiografia 
Tutti i PS hanno una sonda ecocardiografica in grado di vedere cuore e vasi. Non occorre essere 
cardiologi per saper appoggiare una sonda e vedere il cuore: il cardiologo lo fa a livelli di massima 
precisione, ma tutti i medici di urgenza ed emergenza sono in grado di farlo, per capire 
grossolanamente se c’è qualcosa che non va. L’ecocardiografia dà diverse informazioni: 

 Alterazione della cinesi segmentaria: consente di valutare se ci sono pareti o parti di esse 
ferme, come si muove il cuore; 

 Funzione sistolica e diastolica/funzione di pompa del cuore; 

 Dilatazione ventricolare: se c’è una dilatazione ventricolare, possiamo pensare che il 
paziente abbia una storia di cardiomiopatia dilatativa, altrimenti se il ventricolo risulta 
piccolo possiamo pensare a una disfunzione cardiaca in acuto; 

 Spessore di parete: si misura il setto e la parete posteriore del cuore. Se gli spessori sono 
aumentati, possiamo pensare che il paziente sia iperteso e quindi abbia una cardiomiopatia 
ipertrofica; 

 Studio dell’aorta; 

 Studio del pericardio e di ciò che gli sta attorno; 

 Studio della vena cava inferiore: una vena cava inferiore collassata e scarsamente 
visualizzabile indica con certezza ipovolemia. 

 
 

                                                      
12

 Classificazione NYHA: 

 



34 
 

Ecografia polmonare 
Serve per capire se il polmone è asciutto o bagnato. Il polmone in tal caso è bianco e non nero 
all’eco. 
Se applichiamo la sonda sul polmone e vediamo le linee B allora significa che c’è edema 
interstiziale. Esso deriva dalla stasi a monte nel circolo polmonare e poi, di seguito, in interstizio e 
alveolo polmonare, in seguito al superamento delle capacità di drenaggio del linfatico polmonare. 
Questo fenomeno di stasi consegue lo shock cardiogeno ed è dato proprio 
dal deficit di pompa cardiaca.  
Linee B: riverberazioni verticali a partenza pleurica, estese fino al margine 
inferiore dello schermo, che mascherano le linee A. Si vedono nei casi di 
espansione dell’interstizio (edema, fibrosi), generate da fenomeni di 
risonanza di microbolle aeree circondate da liquido.  
Linee A: linee orizzontali, uguali alla linea pleurica, mobili con gli atti del 
respiro, date dalla riverberazione ecografica della linea pleurica stessa. 
Esse sono tipiche di un normale rapporto aria/acqua a livello polmonare. 
 
Approccio terapeutico al paziente in shock 

 
1° linea di Trattamento: 

 Inotropi; 

 IABP (contropulsatore aortico); 

 VAM (ventilazione assistita meccanica); 

 Fluidoterapia. 
Se fallisce la prima linea di trattamento lo shock si definisce refrattario e possono essere 
impiantati i sistemi di assistenza meccanica al circolo, come l’ECMO. 
Importante è riconoscere la condizione di shock, perché la mortalità sale se nella mentalità del 
medico non c’è il concetto di fare in fretta. Se si lascia il malato in bassa portata per ore, in attesa 
di riconoscere una specifica causa, ciò può portare al danno d’organo (insufficienza renale acuta 
pre-renale, ipossia degli organi e del fegato), che spesso diventa irreversibile. I pazienti che non 
sono trattati nei tempi giusti muoiono.  
Quello che dobbiamo fare, quindi, è prevenire il più possibile il danno d’organo da bassa portata e 
da ipotensione.  
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La specialità di anestesia e rianimazione si chiama così, perché i rianimatori fanno prima tanta 
anestesia, in quanto essa consente di mantenere il paziente in coma farmacologico indotto e 
controllarne le funzioni vitali. L’anestesista sa che non può far ipotendere il malato durante un 
intervento, altrimenti gli crea un danno d’organo, che entra in un circolo vizioso. Se un malato ha 
già un danno d’organo precedentemente (es. BPCO, insufficienza renale cronica, ecc.) è già 
vulnerabile. Tipico è il grande anziano con diverse comorbidità. Quindi il concetto più importante 
nell’approccio allo shock cardiogeno è il timing. È dunque necessario porre precoce indicazione 
alle misure di sostegno al circolo e impostare un monitoraggio seriato per valutare l’adeguatezza 
del trattamento, al fine di prevenire il danno d’organo. 
Possiamo trovare riassunto di seguito l’approccio al pz in shock con la relativa flowchart: 

 

 
Il miglioramento lo vedo sulla base dei lattati, che scendono, della SvO2 che risale verso i limiti di 
norma, e della quantità urine, che aumenta progressivamente. 
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Esempio di approccio terapeutico 
Miocardite fulminante in ragazza di 30 anni: sintomatologia simil influenzale i giorni precedenti, 
posta in terapia antibiotica senza beneficio, per cui a un certo punto la pz diventa dispnoica e si 
presenta in PS (ore 12.00). Nell’arco di 3 ore la sua situazione peggiora notevolmente, si chiama il 
rianimatore, si vede che la sua FE scende da 40 a 30%. Per questo motivo si sono messi gli inotropi 
(adrenalina). Alle ore 17.00 la pz continua a non respirare bene, per cui viene intubata e ventilata 
e contropulsata. Si può notare l’andamento dei lattati e della SVO2: lattai 4,6 mmol/L (alti) e SvO2 
48% (bassa). Significa che queste misure non sono sufficienti per arginare la condizione di shock, 
che è quindi refrattario. Se si lascia la paziente così, muore. Solo sulla base di pochi dati (lattati e 
SvO2) viene messa in assistenza circolatoria: non serve la misurazione con il catetere di Swan Ganz, 
bastano l’anamnesi e pochi dati clinico/strumentali.  
 
Terapia farmacologica 
Le classi farmacologiche utilizzate nei 
pazienti in shock sono: 

 Inotropi (in blu): per aumentare 
la contrattilità cardiaca e la 
pressione arteriosa sistemica. Essi 
agiscono, infatti, sulla funzione 
ventricolare. 

 Vasodilatatori (in verde): per 
favorire la perfusione degli organi 
vitali, prevenendo il danno 
d’organo, una volta raggiunta una 
MAP > 65 mmHg. Essi, infatti, 
agiscono abbassando le 
resistenze sistemiche (nitrato e sodio nitroprussiato) e polmonari (NO).  

 
Inotropi 
Gli inotropi aumentano la contrattilità cardiaca. Alcuni 
di essi, tuttavia, a determinati dosaggi, si comportano 
anche da vasopressori, determinando un aumento delle 
resistenze periferiche e della pressione arteriosa media 
(PAM). 
L’uso di un inotropo, come la dobutamina, deve essere 
riservato ai pazienti con una riduzione della gittata 
cardiaca così severa da determinare una 
compromissione della perfusione degli organi vitali. 
Questi pazienti sono spesso ipotesi. Per questo motivo 
può essere abbinato l’effetto vasopressivo di alcuni 
inotropi: il loro uso deve essere riservato ai pz che 
presentano ipoperfusione, nonostante un’adeguata 
pressione di riempimento cardiaco (cioè nonostante 
l’incremento del pre-carico del ventricolo sinistro). Il 
tutto alla più bassa dose possibile. 
In figura sono riportati i principali farmaci inotropi con 
anche effetto di vasopressori e i loro rispettivi range di 
dosaggi. 
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Si può vedere nello schema a destra 
l’effetto inotropo e vasopressivo di 
questi farmaci, a confronto: 
I motivi dell’utilizzo degli inotropi 
nello shock cardiogeno sono: 

 Aumentare la pressione 
arteriosa sistemica sistolica. 

 Aumentare la pressione 
arteriosa sistemica media: se 
aumentiamo la pressione 
arteriosa media (PAM), le coronarie hanno la loro perfusione, così il cuore può ricevere 
l’adeguato apporto metabolico per poter svolgere la sua funzione di pompa. Ugualmente 
gli altri organi, con un’adeguata PAM, ricevono l’adeguata perfusione che evita lo sviluppo 
del danno d’organo. 

 Ridurre la pressione capillare polmonare. 

 Ridurre la pressione telediastolica del ventricolo sinistro –> ciò consente, insieme alla 
riduzione della pressione capillare polmonare, di ridurre la stasi polmonare. 

 Mantenere una adeguata perfusione degli organi vitali. 
Si riconoscono diverse classi di inotropi, che agiscono secondo tre principali meccanismi d’azione: 

1. Aumento della concentrazione del calcio 
intracellulare: 

 Calcio 

 β agonisti 

 PDE inibitori 

 Digossina 
La maggior parte degli inotropi che utilizziamo 
agiscono sui recettori β, aumentando la 
concentrazione di calcio intracellulare e 
favorendo così la contrazione cardiaca. I principali 
β agonisti sono: dobutamina, adrenalina e 
dopamina.  

2. Aumento della affinità della Troponina C per il 
calcio: 

 Levosimendan 
Essi aumentano l’accoppiamento actina-miosina 
e quindi favoriscono un aumento della contrattilità. 

3. Aumento della risposta delle miofibrille a una data concentrazione di calcio: 

 Omecamtiv mecarbil 
Tra gli inotropi: 

 β-agonisti 
o Adrenalina 

Il farmaco inotropo più potente in assoluto è l’adrenalina. Nei protocolli dell’arresto 
cardiaco, infatti, viene eseguita un’iniezione di adrenalina in fiala. Nello shock 
cardiogeno si usa adrenalina in infusione continua, calibrata da apposite pompe. 
Agisce sui recettori β1 ed è dosaggio dipendente, cioè man mano che si sale di 
dosaggio agisce anche sui recettori α. L’adrenalina a basso dosaggio, espresso in 
𝜇g/kg/min, anche detto γ/kg/min, cioè 0,03–0,05 γ/kg/min, si ha effetto inotropo 
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che agisce prevalentemente sui recettori β1; salendo di dosaggio (fino a 0,1 
γ/kg/min) ha effetto vasocostrittore.  
È un potente agonista β e α adrenergico che determina vasocostrizione, incremento 
dell’inotropismo, incremento della gittata cardiaca, senza alterare il rapporto 
PVR/SVR.  
Più specificatamente, il dosaggio può variare da 0.02 a 0.12 𝜇g/Kg/min e 
determina: 

• Azione sui recettori β1 (effetto inotropo), β2 (effetto cronotropo), α1 
(vasocostrizione). 

• Aumento della durata della diastole. 
• Ad alte dosi pericolo di aritmie, ischemia miocardica, intestinale, renale. 
• Iperglicemia 
• Produzione di lattati 

Non è un inotropo di prima scelta nelle linee guida, ma sulla adrenalina non ci sono 
studi. In alcune recenti reviews l’adrenalina non è nemmeno menzionata.13 
In uno studio randomizzato di 30 pazienti è stato confrontato l’uso di adrenalina 
con noradrenalina associata a dobutamina nei pazienti con shock cardiogeno, a 
eziologia non ischemica. Da tale studio emerge che l’adrenalina ha pari efficacia a 
noradrenalina+dobutamina, tuttavia l’adrenalina è risultata associata a un maggior 
tasso di acidosi lattica, a una maggior FC, a un maggior tasso di aritmie e a una 
riduzione della perfusione della mucosa gastrica. Per questo, la combinazione 
noradrenlina-dobutamina risulta una strategia più sicura e affidabile.14 
A partire dal dosaggio è possibile ottenere gli mL/h di adrenalina da somministrare: 

mL/h = 
                                        

                      
 

Per l’adrenalina la concentrazione è di 120 𝜇g/mL.  
Per la diluizione vengono usati 6 mg (6 fiale da 1 mg) portati a 50 mL con glucosata 
al 5% in siringa e prolunga schermate. 

o Dopamina 
Agisce a medio dosaggio sui recettori β1 e quindi ha effetto inotropo. 
Ai dosaggi tra 2 e 10 𝜇g/kg/min incrementa la gittata cardiaca e la frequenza 
cardiaca, senza aumentare le PVR. È fallimentare nell’aumentare la FE del ventricolo 
di destra. 
Più specificatamente: 

• Basso dosaggio (1-5 𝜇g/Kg/min): stimolazione dei recettori dopaminergici 
D1 e D2, con vasodilatazione vasi renali, coronarici, cerebrali, mesenterici. 

• Medio dosaggio (5-10 𝜇g/Kg/min): stimolazione dei recettori β1, con effetto 
inotropo, cronotropo, aumento delle resistenze sistemiche. 

• Altro dosaggio (> 10 𝜇g/Kg/min): predomina lo stimolo dei recettori α1, con 
vasocostrizione.  

Anche per la dopamina si possono ricavare gli mL/h dalla formula sopra riportata, 
ricordando che per essa la concentrazione è di 1200 𝜇g/mL. 
Per la diluizione vengono usati 600 mg (3 fiale da 200 mg) diluite fino a 50 mL con 
glucosata al 5%. 
 
 

                                                      
13

 Gary S et al. Inotropes. JACC 2014; 63:2069-78 
14

 Fonte: Levy B, Crit Care Med 2011; 39:450–455 
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o Dobutamina 
Ha azione principale sui recettori β1, ma anche sui β2. Ha inoltre azione 
vasodilatatrice periferica. 
Ha azione inotropa tramite l’azione sui recettori β1 adrenergici e vasodilatatrice 
tramite l’azione sui recettori β2 adrenergici. 
Più specificatamente, il dosaggio va da 2.5 a 10 𝜇g/Kg/min e determina: 

• Azione sui recettori adrenergici (β1 > β2) 
• Non ha azione di vasocostrizione (se non a dosaggi molto alti) 
• È un vasodilatatore a dosaggio basso (< 5 mcg/Kg/min), con molta variabilità 

fra i pazienti 
• Aumenta la pressione arteriosa aumentando la portata cardiaca non con 

meccanismo di vasocostrizione (a differenza della dopamina)  
• Da meno tachicardia rispetto alla dopamina 
• Infusione > 72 h può portare a tolleranza 
• Ad alto dosaggio (15 mcg/Kg/min) frequenti tachicardia e aritmie 
• Utilizzata anche come terapia domiciliare nella CMP avanzata (migliora la 

funzione vascolare endoteliale per più di due settimane dopo infusione 
short-term). 

Anche per la dobutamina si possono ricavare gli mL/h dalla formula sopra riportata, 
ricordando che per essa la concentrazione è di 10000 𝜇g/mL. 
Per la diluizione vengono usati 500 mg (2 fiale da 250 mg) diluite fino a 50 mL con 
glucosata al 5%. 

 PDE inibitori 
Indicati pazienti in terapia con beta bloccante, ipertesi polmonari, con funzione renale 
conservata. 

o Milrinone 
 Eliminazione renale 
 Emivita 2.5 ore 
 Incrementano la rimozione di Ca dalle cellule muscolari lisce vascolari: 

vasodilatazione, riduzione della PAP (pressione arteriosa polmonare) 
 Attivi indipendentemente dallo stato dei recettori adrenergici, in particolare 

beta (downregulation, tolerance, inattivati da beta bloccanti) 
 Incremento mortalità nei pazienti ischemici 
 Ipotensione, effetto lusitropo positivo 
 Gli effetti avversi persistono per ore (aritmie, ipotensione)  
 Trombocitopenia 

Anche per il milrinone si possono ricavare gli mL/h dalla formula sopra riportata, 
ricordando che per esso la concentrazione è di 1000 𝜇g/mL. 
Vengono usati 50 mg (5 fiale da 10 mg). Sono 50 mL non diluiti. 

o Enoximone 
 Emivita 4-6 ore, richiede dose di carico e circa 30 min per agire. 

Anche per l’enoximone si possono ricavare gli mL/h dalla formula sopra riportata, 
ricordando che per esso la concentrazione è di 4000 𝜇g/mL. 
Per la diluizione vengono usati 200 mg (2 fiale da 100 mg) diluite fino a 50 mL con 
soluzione fisiologica. 

 Sensibilizzatore al calcio 
o Levosimendan 
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Scelta dell’inotropo 
Gli studi clinici randomizzati sono di scarso aiuto nella scelta dell’inotropo (ridotto numero di 
pazienti, popolazione spesso non omogenea, impossibilità di eseguire studi verso placebo). Di 
conseguenza il grado di raccomandazione e il livello di evidenza per questi farmaci non sono così 
“convincenti”. Indipendentemente dal tipo di inotropo, è essenziale iniziare precocemente il 
trattamento, e verificare il raggiungimento o meno degli obiettivi emodinamici/clinici prefissati. 
Allo stato attuale non ci sono dati convincenti tali da sostenere la scelta di un inotropo o di un 
vasodilatatore come strategia terapeutica superiore ad altre nel ridurre la mortalità nei pazienti 
emodinamicamente instabili con shock cardiogeno, conseguente a IMA. 
Esistono delle linee guida da usare nella pratica clinica. L’adrenalina è riconosciuta dalle linee 
guida come terapia per l’arresto cardiaco, ma in realtà non esistono linee guida che raccomandano 
un inotropo o un altro nello shock cardiogeno, per cui la terapia va personalizzata. Nella realtà 
della pratica clinica, l’adrenalina è spesso il farmaco di scelta nel trattamento dello shock 
cardiogeno.  
Viene di seguito riportato un possibile protocollo pratico di utilizzo degli inotropi: 

 
Caso Clinico sull’utilizzo degli inotropi 
Paziente donna che arriva in potenziale shock cardiogeno, ma respira autonomamente e l’RX 
torace è negativa. FC 70 bpm, PAS 90 mmHg. Però la funzione del cuore risulta compromessa (FE 
40%), anche se non c’è ancora danno d’organo (bilirubina e creatinina nei limiti di norma). Non è 



41 
 

in shock, perché urina, i lattati e la SVO2 sono normali. È solo una pz che inizia a manifestare una 
disfunzione cardiaca. La diagnosi era stata intuita, perché dall’anamnesi e dalla clinica risultava 
chiaro che si trattasse di una miocardite fulminante. Per questo motivo viene impostata 
dopamina. Arriva in rianimazione, dove viene messa adrenalina 0,05 γ/kg/min in infusione 
continua (dosaggio inotropo, β1). Fin qui si è semplicemente cercato di sostenere la funzione di 
pompa del cuore.  
La pz, però, il giorno dopo, non va bene, sviluppa un blocco di branca, è ipotesa, i lattati sono 3,8 
mmol/L, la SvO2 è scesa, all’ecocardiogramma la FE è scesa da 40 a 30%. Viene messo il catetere di 
Swan Ganz, dove si evidenzia un indice cardiaco inferiore ai limiti di norma, e le pressioni di 
incuneamento aumentate. È una pz che sta scivolando verso la bassa portata e lo shock. Per 
questo motivo si aumentano i dosaggi di dopamina ed adrenalina fino ai massimali, cercando di 
vedere se è sufficiente darle una contrattilità maggiore.  
Al pomeriggio la paziente è sofferente e comincia ad avere stasi polmonare, quindi comincia ad 
essere ipoperfusa. Se fosse lasciata così, la pz scivola verso l’insufficienza terminale d’organo. Per 
questo motivo viene impiantato un contropulsatore aortico. È un palloncino che si infila da arteria 
femorale fino all’aorta. Tale palloncino si gonfia e si sgonfia sincronizzato con il ciclo cardiaco. Si 
sgonfia in sistole quando il cuore eietta, per facilitare meccanicamente l’eiezione di pompa, 
perché è come se aspirasse il sangue, mentre si gonfia in diastole, per favorire la perfusione 
coronarica. 
Anche con il contropulsatore aortico l’indice cardiaco della pz rimane a 2 l/min/m2 e la SvO2 al 
64%. A questo punto, la pz ha stasi polmonare, non respira bene, aumenta la FR (frequenza 
respiratoria), iperventila e quindi la paCO2 si riduce: è un segno di fatica respiratoria, di respiro 
impegnato. La pz viene quindi intubata e viene impostata la respirazione meccanica, perché toglie 
il lavoro respiratorio al cuore. 
Anche la ventilazione artificiale non è stata sufficiente per questa paziente, è stata messa in 
assistenza cuore-polmone. 
La miocardite è un’infiammazione con un decorso di 6-10 giorni, poi se le cose vanno bene e si 
riesce a tenere in vita il paziente, la funzione cardiaca riprende e si possono staccare a mano a 
mano i presidi, finché i pazienti tornano a fare una vita normale. 
 
Terapia farmacologica: vasodilatatori 

 Sodio nitroprussiato (SNP) 
Sale complesso di Sodio e Ferro. Si presenta a temperatura ambiente 
come un solido, rosso, inodore. 
Rilascia la muscolatura liscia arteriolare e venosa con rapido onset (1-2 
min). 
Continuous IV infusion: 0.5-10 μg/kg/min. 
Agisce tramite il seguente meccanismo d’azione: rilascio di Monossido 
di Azoto (NO)(un gas a breve emivita locale)  Attivazione della 
Guanilato Ciclasi nelle cellule muscolari lisce  Sintesi di GMP ciclico  Attivazione di una 
Protein Kinasi  Rilasciamento della muscolatura liscia  Movimento del Ca dal 
citoplasma al reticolo sarcoplasmatico La calmodulina ha poco calcio a disposizione  
rilasciamento arteriolare. 
Il SNP, inoltre, entra nel globulo rosso, riceve Fe++ dalla Ossiemoglobina, e ne risulta 
Metaemoglobina e un radicale instabile SNP-. Ciò ha due conseguenze: 

o Gruppo nitroso attivo 
o 5 ioni cianidi, che determinano: 

 Legame con metaemoglobina -> cianmetemoglobina 



42 
 

 Legame con il tiosulfato -> tiocianato 
 Legame con citocromo ossidasi 

L’uso prolungato del SNP ne determina una certa tossicità: 
o Intossicazione da tiocianato (disorientamento, delirio, psicosi) -> emodialisi 
o Tossicità da cianuri (alterato stato mentale e metabolico) -> infusione di 

idrossicobalamina 
Gli effetti del SNP sono: 

o Cardiovascolare 
 Riduzione del postcarico 
 Vasodilatazione arteriosa e venosa in misura minore  

o Polmonare 
 Riduzione pressione in arteria polmonare 
 Previene la vasocostrizione ipossica 
 Aumenta lo spazio morto fisiologico  riducendo l’ossigenazione 

arteriosa 
o Cerebrale 

 Dilatazione dei vasi cerebrali 
 Perdita autoregolazione e aumento pressione intracranica 

o Renale 
 Promuove il rilascio di renina e catecolamine 

Anche per il SNP si possono ricavare gli mL/h dalla formula sopra riportata, ricordando che 
per esso la concentrazione è di 400 𝜇g/mL. 
Per la diluizione vengono usati 100 mg (1 fiala da 100 mg) diluiti in 250 mL di glucosata al 
5% in siringa e prolunga schermante. 

 Nitrati/nitroglicerina 
La nitroglicerina cede NO con una reazione di ossidoriduzione con glutatione. 
Gli effetti dei nitrati sono: 

o Rilascia la muscolatura liscia vascolare 
o Agisce prevalentemente sul distretto venoso (vasi di capacitanza) 
o Riduce il ritorno venoso e il precarico al cuore destro 
o Risolve lo spasmo coronarico e ridistribuisce favorevolmente il flusso 

coronarico 
o Dilata i vasi cerebrali 
o Rilascia la muscolatura bronchiale 

Anche per la nitroglicerina si possono ricavare gli mL/h dalla formula sopra riportata, 
ricordando che per esso la concentrazione è di 1000 𝜇g/mL. 
Per la diluizione vengono usate 10 fiale (15 mL = 50 mg) portate a 50 mL con soluzione 
fisiologica. 

 Ossido nitrico (NO) 
È un vasodilatatore anche del circolo polmonare. 
I vasodilatatori polmonari, quando somministrati sistematicamente ai pazienti ipossici con 
patologie del parenchima polmonare, possono aumentare la perfusione di alveoli poco 
ventilati, determinando un peggioramento dell’ipossia a causa dell’alterazione del rapporto 
ventilazione/perfusione (V/Q) e dell’ipotensione.  Gli inibitori della PDE hanno dimostrato 
qualche risultato in questo gruppo di pazienti.   
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VAM 
Consiste nella ventilazione meccanica assistita. Essa necessita di un ventilatore che agisce sul 
paziente intubato. Per intubare il paziente si usa un laringoscopio, si solleva la lingua, per 
visualizzare le corde vocali, e viene inserito un tubo attraverso le corde vocali. Esso è collegato a 
un ventilatore che fornisce al malato una pressione positiva. Il ventilatore può essere paragonato a 
uno stantuffo che pompa aria a pressione positiva: esso, ritmicamente, insuffla un volume definito 
d’aria nei polmoni, che viene impostato dall’operatore (per esempio, 600 mL ogni atto 
respiratorio).  
La differenza rispetto alla fisiologia normale è che ventila a pressione positiva, perché il paziente è 
sedato ed è lo stantuffo che spinge dentro l’aria. Normalmente l’atto respiratorio è consentito 
dalla pressione negativa della gabbia toracica, qui, invece, è esattamente il contrario: in tal caso 
viene buttata dentro l’aria e disteso il polmone artificialmente, con volume definito e pressione 
positiva. 
L’effetto finale è ridurre il post-carico e il lavoro del ventricolo sinistro e migliorare l’ossigenazione.  
 
IABP 
È un sistema di supporto al circolo che è stato molto in voga negli anni precedenti, ora un po’ 
meno, perché alcuni studi non hanno dimostrato un significativo calo della mortalità.  
È un palloncino inserito attraverso l’arteria femorale in aorta discendente. Esso si apre 
ritmicamente. È una tecnica di supporto al circolo che si gonfia in diastole e si sgonfia in sistole.  
In diastole si gonfia il palloncino con 40 cc di gas nobile, inerte, in genere elio. Quando si gonfia 
spinge una massa di sangue pari a 40 cc del suo gonfiaggio e al sposta dentro al cuore e alle 
coronarie. Quindi favorisce la perfusione delle coronarie.  
Una volta, intorno all’inizio degli anni novanta, l’angioplastica e l’impianto degli stent coronarici 
non erano ancora sviluppati, per cui in unità coronarica, veniva effettuata la trombolisi e si 
scoagulava massivamente il malato. Alla terapia farmacologica si associava il contropulsatore, 
perché faceva arrivare più farmaco all’interno delle coronarie. Allora l’associazione trombolitico-
contropulsatore aveva ridotto la mortalità. Negli anni successivi, c’è stato poi il boom 
dell’emodinamica e dell’angioplastica e la mortalità si è ridotta notevolmente. 
In sistole si svuota, risucchia il sangue e favorisce l’eiezione del ventricolo. 
 
Come si posiziona 
Dal punto di vista pratico, si prepara un campo sterile, si cerca il polso dell’arteria femorale, si 
punge l’arteria con un ago da 18 G e si vede che esce sangue a getto, così si capisce che si è in 
arteria.  
Il rischio nel paziente in shock è che, essendo la pressione molto bassa e il sangue arterioso non 
adeguatamente ossigenato, risulta difficile capire se si è punta l’arteria o la vena, perché spesso 
nel malato in shock il polso femorale non si sente, il sangue può uscire a goccia e non a schizzo, 
essendo il pz ipoteso, e il sangue arterioso ha lo stesso colore del venoso. A questo punto, per 
distinguere il sangue arterioso da quello venoso, si esegue un emogas analisi, che consente la 
distinzione del sangue arterioso da quello venoso sulla base della saturazione in ossigeno. In 
alternativa, se disponibile, si può usare l’eco per vedere se l’ago è in arteria. 
Successivamente viene introdotta una guida metallica in arteria, secondo la tecnica di Seldinger.15 
Successivamente si dilata il punto di introduzione della guida metallica. Si immette un introduttore 

                                                      
15

 La tecnica di Seldinger è una procedura medica per ottenere un accesso sicuro a vasi sanguigni ed altri organi cavi. Il 
vaso che si desidera incannulare viene perforato con un ago appuntito cavo chiamato «trocar». Un «filo guida» con 
punta arrotondata viene fatto avanzare attraverso il lume del trocar fino a raggiungere la destinazione; solo a questo 
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di plastica (un tubicino di plastica), all’interno del quale viene infilato il contropulsatore aortico a 
palloncino sgonfio. Viene fatto avanzare fino all’aorta discendente e ci si ferma quando la punta si 
trova in corrispondenza della succlavia. Per sapere che il contropulsatore è ben posizionato, una 
volta veniva eseguita l’Rx torace, che evidenziava la punta radiopaca del contropulsatore a livello 
del cappuccio aortico; oggi si usa l’ecografia transesofagea, per cui si posiziona la sonda a livello 
dell’aorta e si vede salire la punta del contropulsatore fino all’emergenza della succlavia. 
A questo punto si collega il contropulsatore a una macchina esterna dove c’è una pompa di elio; la 
macchina si sincronizza con l’ECG e gonfia e sgonfia il palloncino ritmicamente in base alle fasi del 
ciclo cardiaco date dall’ECG. 
Si usa l’elio perché è il gas che va meglio, nel senso che è inerte, non esplosivo, non pericoloso. 
Guardando la curva di pressione arteriosa nel pz contropulsato, avremo due picchi nella curva di 
andamento della pressione, perché il contropulsatore si gonfia in diastole, che corrisponde al 
secondo picco. 
 
Indicazioni di posizionamento e di rimozione 
Recentemente sono usciti diversi studi su NEJM che dicono che il contropulsatore nello shock 
cardiogeno causato dall’infarto non cambia la mortalità. Nelle linee guida, quindi, mentre qualche 
anno fa era una raccomandazione assoluta, ora non lo è più. In realtà in questo lavoro ci sono dei 
vizi procedurali e dei problemi di metodo, per cui la maggior parte delle rianimazioni internazionali 
ancora oggi continua ad utilizzare il contropulsatore aortico. 
Nello shock conseguente alle complicanze meccaniche dell’infarto, l’utilizzo del contropulsatore 
aortico è d’obbligo, perché favorisce la circolazione anterograda, per cui riduce l’insufficienza 
mitralica e la quota di sangue di passaggio attraverso il setto interventricolare rotto. 
Il contropulsatore viene immediatamente rimosso nei seguenti casi: 

 Ischemia dell’arto 

 Rottura del pallone, testimoniata dalla presenza di sangue nel filo guida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
punto il trocar viene ritirato. Dopo aver dilatato il foro cutaneo con un dilatatore apposito che segue il filo guida, il filo 
stesso viene rimosso lasciando in sede il dilatatore. Attraverso quest'ultimo viene fatto passare il catetere venoso (che 
ha uno o più lumi interni), il quale arriva nel vaso. A questo punto si ancora esternamente il catetere alla cute con dei 
punti di sutura e si applica una medicazione, generalmente tipo trasparente per consentire una rapida osservazione del 
punto d'inserzione e la ricerca di eventuali segni di deterioramento/infiammazione/infezione. 

     

Step1: puntura con     Step2: posizionamento Step3: il trocar viene   Step4: penetrazione     Step5: rimozione del filo 
ago o trocar                del filo guida                  ritirato                         del dilatatore               guida e posizionamento 
                  del catetere 
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3. Gestione del paziente in shock (parte 2), 07-03-18 [Catena] 
 
Gestione del paziente in shock in rianimazione 

 
Caso clinico 
Ragazza di 35 anni arriva in PS al Sacco con miocardite fulminante; ha avuto una sindrome 
influenzale, febbricola, mal di gola, e dopo una settimana ha mostrato dispnea e astenia e si è 
recata in PS. Alle 12.00 circa viene inquadrata, si fa un'ECO  e si vede che la frazione di eiezione è 
bassa (40%)  e che nel giro di poche ore passa al 30% con insufficienza  mitralica. 
Viene mandata in unità coronarica, ma il quadro si deteriora, quindi viene portata in rianimazione.  
In rianimazione si valutano i soliti parametri: lattati, SvO2 e diuresi. Nel caso della ragazza la diuresi 
era sempre più contratta, i lattati erano a 4,6 mmmol/L e la SvO2 era del 48%; inoltre la cute era 
fredda, e la paziente era vasocostretta e con dispnea.  
Il primo livello di terapia utilizzato è il farmaco inotropo, per aumentare la pressione arteriosa 
sistemica sistolica e la portata cardiaca, aumentare la pressione arteriosa sistemica media, ridurre 
la pressione capillare polmonare, ridurre la pressione telediastolica ventricolare sinistra e 
mantenere una adeguata perfusione degli organi vitali (prevenendo il danno renale e il danno da 
bassa portata). L'inotropo maggiormente utilizzato in rianimazione è l'adrenalina (0,05γ/Kg/min). 
La nostra paziente però non migliora: all’EGA arteriosa presentava 7,55 di pH e una PaCO2 di 21 
mmHg, molto bassa perché facendo fatica a respirare la paziente iperventila; un altro cardine 
importante della terapia è togliere il lavoro respiratorio attraverso la ventilazione meccanica. La 
malata viene sedata, viene intubata e collegata ad un ventilatore meccanico, e questo riduce il 
post-carico del ventricolo sinistro (è una respirazione a pressione positiva, il ventricolo sinistro 
vede calare le resistenze). Viene poi utilizzato un contropulsatore aortico: è un “pallone” che 
quando il ventricolo si contrae si sgonfia  e quindi contribuisce anche lui a ridurre il post-carico 
sinistro.  
Alle 17.00, nonostante la malata sia addormentata, sia fatta ventilare artificialmente, gli si 
somministrino i farmaci, peggiora ancora: la cute è fredda, la diuresi non recupera e la  
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saturazione venosa peggiora insieme ai lattati. Bisogna passare ad un livello ulteriore di assistenza: 
mettiamo la paziente in circolazione extracorporea evitando il lavoro cardiaco e respiratorio. Dopo 
una settimana la paziente recupera, il cuore si contrae e tutto riprende naturalmente. 
 
Inotropi 
Gli inotropi aumentano la pressione arteriosa, riducono la stasi e favoriscono l’aumento della 
portata.  
Esistono anche la dopamina e la dobutamina. Alcuni agiscono sui recettori beta, altri agiscono 
inibendo la trasformazione dell'AMP ciclico.  Si usano o da soli o in associazione a dosaggi diversi a 
seconda dell'effetto che vogliamo ottenere, e agiscono principalmente aumentando la 
concentrazione di calcio intracellulare. 
L’adrenalina ad alto dosaggio è vasocostrittore puro, a medio dosaggio è inotropo. 
Azione dell’inotropo: 

o Aumento della concentrazione di Ca intracellulare: 
o Calcio 
o β1-agonisti 
o PDE inibitori 
o Digossina 

o Aumento dell’affinità della troponina C per il calcio 
o Levosimendan 

o Aumento della risposta delle miofibrille a una data concentrazione di calcio: 
o Omecamtiv mecarbil 

 
IABP 
Il contropulsatore aortico è un pallone introdotto dalla femorale con  una punta che arriva fino 
allo sbocco dell'arteria succlavia sinistra, si sincronizza o con l'ECG o con la curva dell'arteria 
incannulata, è pieno di elio si gonfia in diastole e si sgonfia in sistole (l'aspirazione riduce il post-
carico del ventricolo sinistro e aumenta la portata), e gonfiandosi in diastole favorisce la 
perfusione delle coronarie. Non è necessario tenere il paziente scoagulato.  
Le complicanze sono la rottura del pallone oppure le complicanze periferiche durante 
l'incannulazione dell'arteria.  
 
Assistenza meccanica invasiva 
Si va verso l'assistenza meccanica invasiva per prevenire il danno d'organo e la risposta 
infiammatoria incontrollata. Dobbiamo prevenire l'insufficienza renale e i danni d'organo: 
intervenendo tempestivamente bisogna mantenere la perfusione degli organi vitali, impedire la 
congestione e la stasi polmonare, ridurre la stasi destra per il ventricolo di sinistra e mettere il 
ventricolo a riposo “sostituendolo”.  
Riduciamo quindi il consumo di O2, lo perfondiamo e riduciamo lo stress di parete e i volumi 
ventricolari, favorendo la perfusione coronarica e riducendo l'area infartuale. Non bisogna 
assolutamente perdere tempo, è importante agire precocemente.  
La miglior forma per mettere a riposo il cuore era il drenaggio diretto del ventricolo sinistro: si 
inseriva una cannula nel ventricolo sinistro, lì c'era una pompa che buttava sangue in aorta. Era 
però una procedura troppo invasiva, quindi si sono cercati sistemi di assistenza meno invasivi, 
utilizzati in situazione di shock acuto:  

 Contropulsatore: è un supporto, viene utilizzato molto meno. 

 Impella: penna-pompetta che si infila per via  percutanea in arteria e la si posiziona in 
mezzo alla valvola aortica sotto guida ecografica. Aspira sangue attraverso dei buchi dal 
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ventricolo sinistro e lo immette in aorta. Il problema è che assiste solo il ventricolo sinistro, 
non il destro, che deve essere in grado da solo di pompare bene, e in più non ossigena.  

 ECMO V-A (extracorporeal membrane oxygenation veno-arterial):  assiste sia il cuore 
destro che il sinistro e sostituisce completamente il polmone. Può essere centrale o 
periferico (attraverso i vasi femorali), che è quello che oggi si usa di più. Si usa per gli shock 
e per l'arresto cardiaco (utilizzo più recente). Si incannula la vena femorale, si fa risalire la 
cannula in atrio destro: questa aspira sangue, che entra in una pompa che lo spinge 
attraverso un ossigenatore, e viene poi ributtato controcorrente in aorta e in aorta 
ascendente. Le cannule venose sono molto lunghe, quelle arteriose meno. Nel bambino si 
usa la circolazione centrale perché i vasi sono più labili e più piccoli.  
Il posizionamento avviene sotto guida ecografica. 

 Tutto il sangue se lo porta via la cannula venosa dentro l’atrio destro e lo manda nella 
pompa, quindi pochissimo sangue va in arteria polmonare, poco sangue torna nei 
polmoni e poco attraversa il ventricolo sinistro; il sangue viene ossigenato e ributtato in 
aorta controcorrente. 

 Il limite è che 5 L/min di portata di sangue controcorrente arrivano sul ventricolo 
sinistro, e questo è antifisiologico, perché il ventricolo si ritrova tutto il sangue 
ossigenato che gli arriva, quindi è un sistema che aumenta il post-carico; il cuore se 
volesse eiettare sarebbe ostacolato. Permette di sopravvivere, ma è difficile che il 
cuore si metta ad eiettare in questo modo. Quindi spesso si associa il controplusatore 
all'ECMO, in modo che si riduca il postcarico quando il palloncino si sgonfia. Il cuore 
viene completamente escluso.  

 Se il cuore ha ancora una certa riserva di eiezione sistolica, anche se pienamente 
assistito, anche se gli arriva poco sangue dalle vene polmonari, in ogni caso tenta di 
eiettare, soprattutto se è stimolato dai farmaci inotropi, quindi tenta di aprire la valvola 
aortica.  

 Al massimo della portata tutti i distretti corporei sono ben ossigenati. Se si scende con 
la portata arriva meno sangue dall'aorta e quindi i distretti corporei più alti potrebbero 
essere meno ossigenati, quindi quando si inizia ad abbassare la pompa è fondamentale 
che il polmone funzioni bene. Se il sangue viene ossigenato bene dal polmone 
l'eiezione del cuore eietta sangue ben ossigenato.  

 Può succedere che un minimo di sangue ristagna nel ventricolo, quindi il rischio è la 
formazione di trombi, motivo per cui  l'ECMO viene scoagulato (non tantissimo).  

 Quando iniziamo a svezzare il malato, riduciamo la portata, prima a ¾ di portata, poi a 
metà ecc., e nel giro di 24 h si svezza. Il sangue si mescola con quello eiettato dal cuore 
(che va subito in coronarie e tronchi sovraortici), quindi è importante che il polmone 
lavori bene ossigenando il sangue. 

 
Utilizzo dell’ECMO in arresto cardiaco 
Se l’arresto cardiaco è testimoniato in ospedale le sopravvivenze sono accettabili 
Se testimoniato fuori dall'ospedale si considerano il no flow time (tempo che va dall'arresto al 
momento in cui qualcuno interviene: se superiore ai 6 minuti la prognosi cambia radicalmente) e 
low flow  time (tempo che va dall'inizio del massaggio cardiaco all'arrivo in ospedale, dove 
mettiamo ECMO); è importante che la somma di questi due tempi non superi mai l'ora. La  
sopravvivenza negli arresti cardiaci extraospedalieri è drammatica (1 su 15). 
Se l'arresto è extraospedaliero non testimoniato, non vengono neanche messi in ECMO; al 
massimo può servire come bridge per una donazione d'organo (con cuore che si contrae, ma 
morte cerebrale).  
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Una volta che il malato viene messo in ECMO: 
o Se il malato viene messo in ECMO troppo tardi non ce la fa, muore per insufficienza 

multiorgano. 
o Se ce la fa, recupera (per esempio in una miocardite, dopo una settimana) oppure non 

recupera completamente (per esempio con una miocardite a cellule giganti, che evolve 
verso una cardiomiopatia), e se poi non riusciamo a svezzarlo dall’ECMO o lo mandiamo 
verso il trapianto se ci sono le indicazioni (mettendolo in lista urgente), oppure lo 
mettiamo con pompa VAD (ventricular assisted device) long term, per effettuare poi un 
successivo trapianto di cuore (bridge verso il trapianto).  

Nello shock invece ha una buona sopravvivenza con l'ECMO (40-60%).  
Non ha senso mettere ECMO nei seguenti casi: se il malato non ha prospettive (per esempio 
70enne fuori dall’età di trapianto di cuore, in condizione non candidabile per trapianto, e il cuore 
non recupera – si metterebbe in bridge per qualcosa che non esiste), se ha una patologia 
dell'aorta, o se il danno d'organo è già avanzato (insufficienza renale). In questi casi si fa la terapia 
palliativa.  
Bisogna sempre decidere quando iniziare una manovra di rianimazione, e una volta iniziata 
quando sospenderla (cioè quando il trattamento è futile – sarebbe accanimento terapeutico). 
 
Trapianto di cuore 
Il cuore in attesa di essere trapiantato viene messo in una bacinella in acqua fresca a 4 °C. La 
sopravvivenza a cinque anni è alta (70%). 
Tanti anni fa i trapianti erano frequenti, perché i giovani morivano spesso (non c’erano le leggi sul 
casco per esempio) e c’era quindi disponibilità di donatori sani. In seguito i giovani hanno iniziato a 
morire meno, quindi le disponibilità di cuori riguardavano organi di persone magari di 40-50 anni. 
Oggi se ne fanno circa 300 all’anno in Italia. 
Il donatore ideale è un giovane sano che muore per trauma cranico, emodinamicamente stabile.  
Tendenzialmente è meglio che ricevente e donatore siano dello stesso sesso (va bene un cuore 
maschile su un ricevente femminile, ma non il contrario), stesso peso, stesse dimensioni del cuore, 
stesso gruppo sanguigno.  I pazienti con ipertensione polmonare sono i più difficili da trapiantare, 
perché il cuore destro nuovo non riesce a pompare contro resistenze polmonari aumentate – il 
cuore appena trapiantato fa fatica.  
L'anestesia per il trapianto di cuore ha un procedimento lungo, bisogna essere cauti.  I trapianti di 
cuore avvengono quasi sempre di notte perché gli accertamenti di morte vengono fatti di giorno, e 
ora che tutto è organizzato si arriva a sera. Il cuore viene staccato solo quando il cuore nuovo è 
entrato effettivamente in ospedale. Non è un intervento tecnicamente difficilissimo, ma è più un 
problema di selezione del paziente (per esempio i pazienti in ipertensione polmonare non sono 
buoni candidati, così come soggetti molto pesanti per cui è difficile trovare dei donatori).  
Dopo il trapianto i pazienti stanno in terapia intensiva per 7-8 giorni, poi vanno in reparto. 
 
Cuori artificiali 
Nel tempo sono stati inventati diversi tipi di pompe, andando sempre più verso la 
miniaturizzazione.  

o Pompe artificiali che garantiscono un flusso continuo: Novacor LVAD. Sono pompe che 
assistono il cuore sinistro (prende dall’apice del ventricolo sinistro e butta il sangue in 
aorta), quindi il cuore destro deve funzionare bene. Sono molto grandi e vengono inserite 
in una tasca addominale, quindi il soggetto deve essere anche piuttosto robusto. Facevano 
anche molto rumore; la qualità di vita era scadentissima e la sopravvivenza massima era 
circa 5 anni. 
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o Pompe assiali: introdotte intorno al ’92-94. Le cannule vengono inserite nel ventricolo 
sinistro, il sangue viene portato da una pompa e buttato in aorta. Queste pompe sono 
dette pompe di DeBakey; il prof. DeBakey aveva mutuato l’idea di questo tipo di pompe 
dalle pompe che la NASA utilizzava per i circuiti di raffreddamento dello shuttle. Tengono 
portate fino a 5 L/min.  Non erano tuttavia scevri di complicazioni: questi cuori sono 
connessi a batterie che ogni sei ore vengono sostituite, e il cavo di alimentazione che esce 
dalla cresta iliaca può andare incontro ad infezioni, o strapparsi. Inoltre i malati dovevano 
essere completamente scoagulati, e nonostante questo vi era un certo rischio di 
trombizzazione dell’impeller (l’elemento rotante) – per esempio anche in caso di una 
banale infezione delle vie urinarie che cambia lievemente l’assetto della coagulazione in 
senso procoagulatorio. La pompa era inoltre molto sensibile al postcarico.  
La procedura era tuttavia meno invasiva e aveva eliminato il rumore, aumentando sia la 
sopravvivenza che la qualità di vita.  
Questo tipo di pompa è stato utilizzato per molti anni e ancora oggi può essere usata. Può 
essere utilizzata come bridge al trapianto per prolungare la sopravvivenza (malati con 
ipertensione polmonare che non possono essere trapiantati subito), o bridge to recovery in 
soggetti che recuperano (e si può togliere il sistema, escono dalla lista trapianti), oppure 
ancora come destination therapy, ovvero come assistenza di cuori di persone anziane non 
trapiantabili (si dà un prolungamento della sopravvivenza, “finché la pompa va lasciala 
andare”). Sono anche queste pompe a flusso continuo. Durano in media 6 anni (i motivi per 
cui non è più lunga sono per esempio il blocco della macchina, o malati che non tollerano 
psicologicamente la terapia – per esempio un paziente si è suicidato non prendendo più 
l'anticoagulante, quindi di è trombizzato tutto).  

 
o Pompe di terza generazione: non sono più pompe assiali, ma pompe centrifughe, durano 

molto di più, hanno tecnologia a lievitazione magnetica (l’impeller ruota senza punti di 
contatto). Essendo centrifughe c'è un effetto di lavaggio continuo della parete del cuore 
che risolve e riduce la formazione di trombi: per fare un esempio banale, è come girare un 
cucchiaino in una tazza – il fluido più esterno gira più velocemente contro le pareti della 
tazza di quello centrale. Questi pazienti possono prendere anche solo un antiaggregante; la 
gestione della coagulazione è molto migliorata.  
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4. Insufficienza respiratoria, 08-03-2018 [Fossali] 
 
Caso clinico 
L’infermiere di PS chiama il medico riferendo un paziente è arrivato con il 118 respirando molto 
male. Il paziente è agitato, polipnoico, cianotico, non riesce a finire le frasi e lamenta difficoltà a 
respirare; la sua FR è 40/min. Ha inoltre la febbre ed è tossicoloso (tossisce frequentemente). 
EO all’accettazione: 

 Sveglio, collaborante, apiretico. Tossicoloso. 

 Tachidispnoico in aa, uso della muscolatura addominale.  

 Torace: MV presente con rumori umidi grossolani bilaterali.  

 Cuore: toni validi, ritmici, pause libere.  

 Arti inferiori asciutti.  

 Addome piano trattabile, non dolente né dolorabile. 
Eseguiamo quindi: anamnesi, EGA, ECG, prendiamo i PV, la SaO2, guardiamo come respira. 
Eseguiamo quindi un approccio primariamente qualitativo e quantitativo. 
L’anamnesi ci informa che il paziente è un uomo di 40 anni, con IRC e trapiantato al rene pochi 
anni fa. 
I PV sono: FC 90 bpm, FR 30/min, PA 120/70, SaO2 81%. 
EGA: pH 7.25, pCO2 25 mmHg, pO2 45 mmHg, BE -15 meq/L, Lat 1,5 mmol/L  

 Ciò indica un’acidosi metabolica, con compenso di iperventilazione ma un’evidente 
componente parenchimale polmonare dato che la pO2 è bassa. Gli altri elementi che 
possiamo ottenere dall’EGA sono Hb (10.6 g/dL), glicemia (95 mg/dL) e K+ (5.3 mmol/L); il 
fatto che il K+ sia elevato si potrebbe ricondurre all’acidosi, e inoltre potrebbe farci 
sospettare di un problema renale. 

L’ECG è normale, e così anche l’ecocardiogramma fatto subito dopo. 

 
All’Rx invece si nota un opacamento diffuso verosimilmente 
non di origine cardiogena; si nota poi uno PNX al polmone 
sinistro secondario al posizionamento del CVC, per cui si 
posiziona un drenaggio risolvendo così la condizione. Lo PNX 
non era così massivo, ma il paziente, intubato poi per il 
peggioramento delle condizioni cliniche, avrebbe 
sicuramente beneficiato del suo drenaggio. 
La TC infine mostra un quadro di polmonite da Pneumocystis 
jirovecii, in un contesto di HIV (agli accertamenti successivi la 
conta linfocitaria era di 19 CD4+/μL).  
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Domanda:  Ad un paziente di 65 anni che si presenta in PS con dispnea e febbre: 
a) richiedete un RX torace 
b) effettuate un’EGA 
c) effettuate due emocolture 
d) eseguite un eco transtoracico 
e) posizionate la maschera con O2 

Secondo il prof è la E, ma non esclude su nostra polemica la B. 
 
Insufficienza respiratoria 
Inquadramento del paziente con disturbo respiratorio a insorgenza acuta o in emergenza: 
1. valutazione clinica 
2. valutazione strumentale  
3. diagnosi 
4. trattamento 
 
Valutazione clinica 
Ogni valutazione clinica nel caso di un paziente in emergenza/urgenza deve partire dalla 
valutazione ABC: Airway (pervietà delle vie aeree), Breathing (validità e qualità del respiro), 
Circulation. Lo stesso schema ABC definisce l’ordine della priorità di intervento: bisogna prima 
intervenire su un problema di ostruzione delle vie aeree, poi su un problema che riguarda il 
respiro ed infine sul circolo. La valutazione deve essere fatta molto rapidamente, ripetuta più volte 
durante il trattamento successivo e/o ogni volta sopraggiunga qualche variazione. 
In seguito bisogna valutare: 

 Stato di coscienza: stati progressivi 
di agitazione, confusione, letargia, 
sopore, coma devono essere valutati 
perché ogni alterazione del respiro 
può alterare lo stato di coscienza; 
quindi può essere una diretta 
conseguenza dello stato 
respiratorio, ma anche una causa, 
dato che con il coma si perde il 
controllo delle vie aree e la capacità 
di controllare il respiro (ed è criterio di intubazione). Un valore ≤ 8 è cut-off per cui è 
necessaria una certa invasività di controllo delle vie aeree (intubazione).  

 Qualità dell’atto respiratorio (B di ABC): sono dati più qualitativi che quantitativi. Conta 
molto l’osservazione del medico. Non è detto che un paziente con SaO2 o pO2 bassa sia 
necessariamente dispnoico: non si curano i numeri. 

o tachipnea o bradipnea (v.n. FR 12-30/min) 
o dissincronia toraco-addominale, segno di fatica respiratoria 
o interruzione dell’eloquio 
o respiro superficiale: importante segno di fatica respiratoria (spesso correlato 

all’insufficienza respiratoria conclamata), che si determina perché quando il 
polmone è rigido il paziente effettua atti respiratori brevi per massimizzare il 
rapporto ventilazione perfusione.  

o utilizzo della muscolatura accessoria 
o respiro “neurologico”, tipo Cheyne-Stokes 
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 Valutazione della dispnea: secondo la definizione la dispnea “Non è tachipnea, non è 
iperpnea, non è iperventilazione, ma un respiro difficoltoso, laborioso, scomodo; è uno 
sgradevole tipo di respiro ma non un dolore nel senso comune del termine. È soggettivo e, 
come il dolore, coinvolge sia la percezione che la sensazione del paziente e la sua reazione a 
questa sensazione.”  (Comroe 1966) 

La dispnea è un fenomeno soggettivo (come il dolore o la sofferenza): è quindi difficile da 
quantificare, e certi suoi fattori causali sono ancora piuttosto oscuri. Il sintomo dispnea assume 
importanza clinica quando si presenta a livelli di esercizio inaccettabili per l’individuo che la 
percepisce. Ciò è importante perché a parità di “numeri” un paziente magari fibrotico abituato a 
valori di pCO2 elevati sarà diverso alla valutazione clinica rispetto ad un paziente improvvisamente 
disponico per una nuova noxa patologica. 
È chiaro che un paziente in coma non può essere dispnoico. 

 
Durante l’inspirazione le coste ruotano sull’asse dell’articolazione costovertebrale portandosi in 
direzione craniale: questo movimento permette l’aumento delle dimensioni della gabbia toracica 
in senso antero-posteriore e antero-laterale, insieme all’appiattimento del diaframma. 
Durante l’espirazione avviene il movimento inverso; il diaframma si rilassa in fase espiratoria 
contribuendo alla riduzione del volume intratoracici (e le coste “scendono”). 
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In tutto ciò partecipano determinati muscoli: scaleni, parasternali e diaframma sono i muscoli 
inspiratori principali ma, se la respirazione è ostacolata, ecco che interviene la muscolatura 
accessoria ovvero sternocleidomastoideo (che solleva la prima costa) ed intercostali esterni. La 
loro attività determina clinicamente rientramenti sottocostali, intercostali ed al giugulo, ben visibili 
soprattutto nel bambino. 

  
L’espirazione invece è un processo passivo se tranquillo, mentre nell’espirazione forzata viene 
utilizzata una muscolatura accessoria: intercostali interni - opposti agli esterni inspiratori - ed i 
muscoli dell’addome che “tirano” verso il basso il torace (retto dell’addome, obliqui esterno ed 
interno dell’addome, trasverso dell’addome). La loro attività è evidente proprio nella dissincronia 
toraco-addominale; una patologia tipicamente interessata da questo processo espiratorio forzato 
è la BPCO, in cui il paziente è iperinsufflato dato il collasso bronchiale, e deve necessariamente 
attivare questi muscoli per espellere l’aria.  
 
Valutazione strumentale basic 
Utilizzo di misure di facile reperimento, che possono orientarci sulla causa della dispnea a fronte di 
costi investigativi (economici ma soprattutto temporali) ridotti: 

 FR 

 PA 

 ECG 

 FC 

 Saturazione dell’emoglobina: è la misura della percentuale di Hb saturata di O2 sul 
totale. Ricordiamo che non ha rapporto lineare con la concentrazione di ossigeno ma si 
descrive la tipica curva a S; l’acidosi sposta la curva a destra, cioè verso il maggior 
rilascio dell’O2, mentre alcalosi e ipotermia la spostano a sinistra. 

o La cianosi è evidente per valori di HHb > 5 g/dL con SaO2 < 80%. Fattori 
confondenti sono anemia, colore della pelle ed acrocianosi. 

o La saturimetria viene misurata con un’apparecchio che applicato al dito 
riconosce le diverse emoglobine. HHb (desaturata) e HbO2 hanno spettri di 
assorbimento della luce differenti; la differenza massima è con luci di lunghezza 
d’onda di 660 nm (rosso) e 940 nm (infrarosso). Il valora numerico del rapporto 
rosso/infrarosso può essere facilmente convertito in SaO2.  

o Attenzione perché sono frequenti i fattori confondenti che ne alterano il valore: 
scarsa perfusione, latenza di risposta, posizionemento non ottimale, in caso di 
carbossiemoglobina (intossicazione da CO), metaemoglobina, blu di metilene. 

 EGA (EmoGasAnalisi): criteri EGA di insufficienza respiratoria sono  
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o ipossia: paO2 < 60 mmHg 
o ipercapnia: paCO2 > 42 mmHg 
o acidosi: pH < 7.35 

 
Inquadramento dell’insufficienza respiratoria 
L’insufficienza respiratoria dal punto di vista 
temporale può essere acuta, cronica o cronica 
riacutizzata.  
Importante, soprattutto in termini terapeutici, è 
la classificazione dell’insufficienza respiratoria in ipossiemica e ipossiemico-ipercapnica, sulla base 
invece delle caratteristiche dell’IR. 
I fattori diretti determinanti l’ossigenazione, che possono essere alterati singolarmente o 
al’interno di quadri misti, sono:  

 Numero di unità alveolari disponibili, indicato dalla CFR: essa rappresenta la quantità di 
aria rimanente nei polmoni durante una respirazione tranquilla, ed è composta da volume 
residuo (VR, aria che rimane nei polmoni dopo un’espirazione massimale) + volume di 
riserva espiratoria (VRE, aria che può essere espirata con un’espirazione massimale). Essa è 
un indice della quantità di alveoli aperti appunto, e si misura con il pletismografo o con il 
metodo della diluzione con l’elio. Detto in parole 
semplici, la CFR è un indice del volume polmonare: 
più questo si riduce e più si riduce la superficie di 
scambio, influendo così sull’ossigenazione. 

 Integrità delle unità alveolo-capillari; l’insufficienza 
respiratoria è dovuta ad un’alterazione del rapporto 
ventilazione-perfusione. Si configurano i casi di: 

o aumento del rapporto V/P: ogni causa di 
shunt, come atelettasie o focolai polmonitici che “rubano gli alveoli”, determina 
ipossia 

o diminuzione del rapporto V/P: é 
il caso dell’embolia polmonare 

 FiO2 (frazione inspirata di ossigeno, 21% 
circa in AA) 

 Flusso ematico 
La cascata dell’ossigeno è il modello utilizzato 
per descrivere il movimento dell’O2 fino al 
destinatario ovvero consumatore ultimo, il 
mitocondrio. L’ossigeno si muove secondo un 
gradiente di pressione parziale che diminuisce 
dall’aria-ambiente nel tratto respiratorio, l’aria 
alveolare, il sangue arterioso, i capillari 
sistemici; nelle vie aeree la pressione parziale 
dell’ossigeno diminuisce poiché si mischia 
all’umidità (la risposta non è lo spazio morto 
anatomico, che riguarda invece la CO2). 
La frazione inspiratoria di O2 dipende anche 
dall’altitudine; con il suo aumento diminuisce la 
pressione barometrica, quindi pur rimanendo uguale la FiO2 la pressione parziale dell’ossigeno 
diminuisce. 
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Domanda:   Quale dei seguenti fattori è importante ai fini dell’ossigenazione plasmatica (paO2)? 

a) Metabolismo cellulare 
b) Tidal volume 
c) Capacità funzionale residua 
d) Tutte le precedenti 

La risposta corretta è la C. 
 
Cause di insufficienza respiratoria 

 
 
Edema polmonare acuto  
Situazione patologica che si presenta con ipossia da occupazione alveolare ed eventualmente con 
stato di insufficienza respiratoria acuta.  
Il processo patogenetico passa da due diverse fasi, differenziate dalla saturazione dei meccanismi 
di riassorbimento e drenaggio linfatico dei liquidi. Nella fase interstiziale, l’interstizio è pieno 
d’acqua. Nel momento in cui si satura la capacità di drenaggio linfatico (20L/h in condizioni 
normali, 200L/h sotto stress) il liquido inizia a penetrare negli alveoli e si accumula essudato. Il 
riversarsi di liquido all’interno dell’alveolo determina la diminuzione della CFR, dunque della 
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superficie di scambio, e la conseguente ipossia con eventuale IR tipo lung failure, prevalentemente 
ipossica.  
L’edema polmonare può avere origine 
cardiogena o non cardiogena.  

 L’edema polmonare cardiogeno è 
caratterizzato da un aumentata 
pressione idrostatica a livello 
alveolare, un aumentata filtrazione a 
fronte di una permeabilità invariata, la 
formazione di un essudato povero di 
proteine.  

 L’edema polmonare non cardiogeno è 
invece caratterizzato da una pressione 
idrostatica normale, un’aumentata filtrazione causata da un’aumentata permeabilità 
(processo infiammatorio, migrazione neutrofila, soluzione di continuità della barriera 
alveolo capillare) e la formazione 
di un essudato ricco di proteine, 
cellule (macrofagi e neutrofili 
ecc).  

Il paradigma dell’EPA non cardiogeno è 
la sindrome da distress respiratorio 
acuto (ARDS). Lo stimolo iniziale risulta 
essere la reazione di carattere 
infiammatorio ad un evento 
patogenetico (ustione, trauma, 
inalazione, annegamento, sepsi). La 
migrazione di PMN insieme al processo 
flogistico sviluppa un danno a livello 
dell’endotelio alveolo-capillare, che 
determina aumento della permeabilità 
ed essudazione ad elevato contenuto 
proteico. A questo segue una fase di 
cronicizzazione, con formazione di membrane ialine alveolari e stabilizzazione del danno.  
Nell’EPA cardiogeno, O2 e supporto ventilatorio contribuiscono a “spingere” il liquido al di fuori 
dell’alveolo.  
Non accade invece nell’ARDS, dove il danno si cronicizza a causa della formazione delle membrane 
ialine. Il danno nell’ARDS è bilaterale e diffuso, e il quadro radiografico è di “polmone bianco”, con 
opacità diffuse e bilaterali, per definizione non di origine cardiogena, e tali da determinare ipossia.  
Nell’ARDS si ha un’acuta infiammazione diffusa del parenchima, che causa aumento della 
permeabilità vascolare, del peso polmonare e perdita di tessuto polmonare areato, con 
ipossiemia. 
Il polmone ARDS è modellato in due regioni o compartimenti:  

 uno quasi normale, che però ha le caratteristiche del polmone di un bambino ed è causa 
delle caratteristiche meccaniche;  

 l’altra parte, consolidata e collassata è responsabile dell’alterazione dell’ossigenazione. 
Solo una piccola parte è ventilata, ma non è sufficiente ai bisogni respiratori di un organismo 
adulto. 
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La densità tissutale non è distribuita in maniera 
omogenea, ma si distribuisce preferenzialmente nelle 
regioni declivi, mentre le regioni non-dipendenti vengono 
risparmiate.  
Quello dell’ARDS (e in generale quello dell’EPA) è, come 
spesso accade, un quadro misto. Si ha ipossia per due 
meccanismi:  

 aumento dello spazio morto fisiologico, escluso alla 
ventilazione, con diminuzione del rapporto V/P, 
che è il meccanismo preponderante (insufficienza 
respiratoria di origine polmonare).  

 diminuzione della compliance polmonare, perché il 
liquido all’interno dell’alveolo diminuisce la distensibilità 

In generale, il disaccoppiamento V/P è accentuato nell’ARDS, con regioni basali caratterizzate da 
alveoli collassati, perfusi ma non ventilati, e regioni apicali ventilate ma meno perfuse (a rischio di 
barotrauma da ventilazione).  
Il polmone da ARDS è un po’ come una spugna: si imbeve di liquido e letteralmente comprime le 
regioni sottostanti, riducendo ancor di più la ventilazione. Una delle tecniche più basilari per 
aiutare tali paziente è proprio quella di farli posizionare proni, così da riaprire le regioni dipendenti 
collassate. Di fatto quindi il “baby lung” non è un’unità anatomica bensì funzionale, ovvero può 
cambiare posizione per esempio con la pronazione o l’applicazione di PEEP. 
 
Versamento pleurico 
Il versamento pleurico è una possibile causa di IR di origine prevalentemente polmonare, in 
quanto la soffusione pleurica, quale che sia la causa che l’ha generata, schiaccia il parenchima 
polmonare, crea delle zone non ventilabili, diminuisce la CFR e lo shunt conseguente determina 
ipossia.  
 
Polmonite lobare 
Il meccanismo ipossico della polmonite lobare è da ricercare nella disventilazione determinata 
dalla presenza di pus nel parenchima polmonare, con diminuzione del rapporto V/P.  
Come approcciarsi ad un paziente con ipossia da polmonite?  

o O2 
o anamnesi: ricoveri recenti?  
o Ag urinari per Pneumococco e Legionella 
o emocolture 
o terapia empirica: macrolide + cefalosporine 

Notare in immagine fibroscopica qui a lato la pars membranacea della 
biforcazione bronchiale, posteriore, e anteriormente gli anelli.  
 
Polmonite interstiziale 
Nella polmonite interstiziale l’ipossia non è dovuta ad occupazione alveolare, ma all’occupazione 
dell’interstizio, che determina da un lato una diminuzione della permeabilità ai gas della barriera 
aria-sangue (IR di origine polmonare) e dall’altro una diminuita compliance del polmone causata 
dai meccanismi di degenerazione fibrotica dell’interstizio (IR di origine meccanica).  
I patogeni responsabili sono Mycoplasma, Legionella, Chlamydia, Pneumocystis (HIV+ con AIDS) e 
altri.  
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BPCO riacutizzata 
L’insufficienza respiratoria della BPCO 
riacutizzata è di tipo ipossico-ipercapnica. 
L’ostruzione progressiva delle vie aeree 
aumenta il carico respiratorio, e dunque il 
lavoro respiratorio (meccanica). Una 
riacutizzazione della BPCO è determinata 
spesso dal sovrapporsi di un infezione (nel 78% 
dei casi di tipo batterica) che produce 
secrezioni purulente e ostruisce gli alveoli 
(meccanismo polmonare).  
La BPCO è una tipica malattia ostruttiva; essa ha una prima fase espiratoria rapida dato che il 
polmone è iperinsufflato, seguita poi da una fase lenta a flusso rallentano. È chiaro che il respiro 
successivo provocherà un eccessivo accumulo di aria polmonare. 
 
Asma 
Clinicamente l’attacco asmatico 
acuto si presenta con 
irrequietezza ed incapacità del 
paziente a stare fermo sul lettino, 
rientramenti sottocostali, 
intercostali ed al giugulo, tirage; 
stridor, sibili, fino al silenzio 
auscultatorio. 
Nel caso di attacco asmatico - con 
broncospasmo e difficoltà respiratoria - bisogna somministrare: 

 β2 agonisti quali il salbutamolo, puff o aerosol fino alla somministrazione ev, anche se con 
un effetto pericoloso in quanto tachicardizzante e causante acidosi lattica (si mette in 
pompa dai 3 ai 20 μg/min) 

 Antagonisti colinergici (oxitropio o ipratropio bromuro), circa 20 gocce 
 Corticosteroidi per os o ev (ad esempio 40 mg di Urbason) 
 Non è adeguato impostare una respirazione a pressione positiva dato che, essendo 

iperinflato e non avendo problemi di ipoventilazione, il polmone rischia di “gonfiarsi” 
eccessivamente; nel caso bisognasse intubare il paziente (cosa non rara per questi attacchi) 
è quindi consigliabile lasciare “sgonfiare” il polmone e quindi intubare il paziente mettendo 
sì pressioni ventilatorie elevate, ma ad una frequenza bassissima proprio per non correre 
nel rischio già detto 

 Adrenalina, ½ fiala o per aerosol 
Altri farmaci possibili possono essere: 

 antiistaminico, nel contesto di un paziente allergico con attacco asmatico (anti-H1 + anti-
H2 a protezione gastrica tendenzialmente)  

 Mg-solfato che rilassa la muscolatura liscia (attenzione all’effetto ipotensivo) 
 farmaci anestetici (propofol, gas come isoflurano, ketamina).  

 
Enfisema 
L’enfisema determina insufficienza respiratoria ipossico-ipercapnica (rientra nel capitolo della 
BPCO). 
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Pneumotorace 
Lo pneumotorace, spesso ricordiamo associato a fratture costali, determina un completo o 
parziale isolamento del parenchima polmonare dalla ventilazione, con conseguente diminuzione 
importante del rapporto V/P.  
Esiste poi la possibilità di una compromissione emodinamica importante: se il PNX si sviluppa con 
meccanismo a valvola e diventa iperteso, può spostare controlateralmente il mediastino e 
determinare una sindrome mediastinica a presentazione acuta, diminuzione del ritorno venoso, 
tachicardia e ipotensione, con rischio di arresto cardiocircolatorio.  
Terapia del PNX è il drenaggio toracico: se è iperteso o se è ampio, non si può fare altro che 
drenare. La terapia conservativa andrebbe tentata nei casi di falde di PNX lievi e apicali, o quando 
la falda di PNX non è facilmente raggiungibile, in ogni caso valutando la clinica e l’ipossia del 
paziente.  
 
Embolia polmonare 
Esempio di causa di IR a genesi polmonare dovuta ad un aumento del rapporto V/P.  
Bisogna sempre valutare la storia di rischio per EP:  

 sedentarietà  

 allettamento 

 TVP (paziente che ha subito un intervento ortopedico) 

 patologie trombofiliche 

 patologie neoplastiche 
L’ embolia polmonare a presentazione acuta determina ipossia e ipercapnia.  
Il gold standard per la diagnosi di embolia polmonare è l’angioTC. Ricordiamo che non possiamo 
dover escludere tramite un angioTC l’embolia polmonare ad ogni paziente che si presenta in PS 
per dispnea: dobbiamo avere un sospetto in primis.  
L’embolia polmonare è una patologia che interessa forse più l’aspetto emodinamico rispetto a 
quello respiratorio: un grande embolo a cavaliere può determinare un ingrossamento del cuore 
destro e ipotensione dovuta ad una diminuzione del precarico sul cuore sinistro; il paziente può 
essere ipoteso, tachicardico, shockato.  
 
Meccanismo fisiopatologico dell’insufficienza respiratoria 
La presenza e l’efficacia dell’atto respiratorio è dipendente dall’integrità di tutto il percorso, dai 
centri respiratori nel bulbo fino all’organo bersaglio, il polmone con i suoi muscoli.  
Schematicamente definiamo 3 livelli, all’interno dei quali possiamo catalogare le varie cause di 
insufficienza respiratoria:  

 drive ventilatorio (input primo dell’atto respiratorio): si crea IR ipossica. All’interno di 
questa categoria si ritrovano depressione da eroina, narcotici, sedativi, ipotiroidismo.  

 integrità neuromuscolare: si determina IR ipercapnica. Vi rientrano SLA, poliomielite, 
Guillan-Barrè, botulismo ecc. 

 carico respiratorio: parenchima polmonare e cassa toracica. Le cause di IR da carico 
respiratorio possono essere obesità, cifoscoliosi, asma, COPD, polmonite, sepsi, 
ipovolemia.  

Le cause più frequenti di IR sono da ricercare nel disequilibrio tra integrità neuromuscolare e 
carico respiratorio, tra il carico di lavoro da fare e la capacità dei muscoli respiratori di farlo.  
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Domanda:  Un paziente affetto da sclerosi laterale amiotrofica svilupperà in prima battuta 
un’insufficienza respiratoria: 

a) ipossiemica 
b) ipercapnica 
c) ipossiemico-ipercapnica 
d) ad anion gap aumentato 

La risposta corretta è la B, dato che la condizione è un deficit di pompa. 
 
Secondo il meccanismo patogenetico si individuano due tipi di insufficienza respiratoria: 

 meccanica (o ventilatoria): è un deficit di pompa, che è causato da un carico meccanico 
eccessivo rispetto alla disponibilità dei muscoli respiratori (pompa).  

 polmonare (o parenchimale): è determinato in primis da un’alterazione del rapporto 
ventilazione/perfusione. 

 Questo dualismo corrisponde, in termini di EGA, a due presentazioni differenti della IR:  

 EGA ipossico-ipercapnico, o pump failure: è la situazione dell’insufficienza meccanica, in 
cui il paziente si presenta 
ipercapnico, oltre che 
ipossico, a causa della fatica 
respiratoria. 

 pO2 < 60 mmHg (o 
meglio P/F < 300)  

 pCO2 > 45 mmHg 
Corrisponde al quadro radiografico 
di “polmone nero”. Il parenchima 
polmonare è sano, ma il bilancio 
load-neuromuscular competence è 
alterato (il carico respiratorio è 
aumentato a causa dell’aumento 
della resistenza delle vie aeree, o vi 
è alterata capacità di sostenere il 
carico per una malattia 
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neuromuscolare). L’elemento chiave di questo quadro è l’aumento della pCO2.  

 EGA ipossico, o lung failure: è la situazione che si presenta nelle prime fasi di un paziente 
in insufficienza respiratoria di origine polmonare/parenchimale. 

 pO2 < 60 mmHg (o meglio P/F < 300) 
 pCO2 < 40 mmHg 

Corrisponde al quadro radiografico di “polmone bianco”. Il parenchima polmonare è interessato 
da diversi stati patologici che radiograficamente si osservano come aree di radiopacità: essudato 
(polmonite), trasudato (EPA), membrane ialine (ARDS). L’elemento chiave di questo quadro è la 
diminuzione della pO2.  
Ricapitolando, il drive respiratorio ha origine nell’SNC e trasmette l’impulso contrattile ai muscoli 
respiratori (in particolare al diaframma, principale muscolo inspiratorio), che devono sviluppare 
una forza sufficiente a vincere la resistenza complessiva (elastanza del polmone + resistenza delle 
vie aeree). È questo equilibrio a garantire una adeguata ventilazione.  
 
Curve pressione/volume e compliance:  
La compliance del polmone si individua 
come pendenza della curva pressione 
volume del polmone stesso, ed è definita 
come variazione di volume per unità di 
cambiamento di pressione, ossia V/P.  
Il polmone, nella fase iniziale del suo 
riempimento, necessita di un elevato 
delta pressorio per guadagnare in volume, 
e questo è indicativo di una bassa 
compliance. Nella fase intermedia dello 
riempimento, la compliance è ideale, 
mentre nelle fasi finali della curva, ad alti 
volumi, un aumento ulteriore di pressione 
sovradistende gli alveoli già insufflati e non determina un aumento ulteriore di volume. 
 La compliance del polmone dipende dalla sua capacità di distendersi ad una determinata 
pressione. Gli elementi che intervengono nel definire la compliance polmonare sono:  

 elasticità dell’interstizio: proteine strutturali che determinano l’elasticità dell’interstizio 
(collagene, elastina) ed eventuale imbibizione interstiziale 

 tensione superficiale (surfactante negli alveoli) 

 distensibilità della parete toracica 

 FRC 

 imbibizione alveolare 

 calibro e consistenza dei bronchioli  

 presenza di infiltrati infiammatori intraparenchimali 

 pressione addominale 
La compliance diminuisce se la pressione venosa polmonare aumenta e ingorga il polmone di 
sangue. L’edema polmonare diminuisce la compliance in quanto impedisce l’insufflazione di alcuni 
alveoli. La compliance si riduce anche se il polmone rimane non ventilato per un lungo periodo, 
specie se il volume è basso (atelettasia). Le fibrosi polmonari diminuiscono la compliance 
polmonare.  
La compliance aumenta con l’età e nell’enfisema. L’alterazione del rapporto collagene-elastina 
nell’interstizio del paziente enfisematoso determina l’incapacità del polmone enfisematoso, una 
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volta insufflato, di ritornare nella posizione di riposo (rimane iperinsufflato). Questo comporta un 
aumentato carico di lavoro cui far fronte.  
Altro elemento importante nella definizione degli stati patologici respiratori è la fatica 
respiratoria, definita come limite dell’accettabilità del lavoro respiratorio. Il lavoro respiratorio 
può arrivare a superare il 20% del consumo totale di ossigeno, ma oltre si esce dal compenso e si 
inizia a produrre lattati e CO2 in eccesso. Nella BPCO aumenta il carico di lavoro da svolgere: la 
ventilazione meccanica è una soluzione per riportare la bilancia in favore.  
Dal punto di vista terapeutico, è importante definire la differenza tra insufficienza respiratoria 
ipossica e ipossico-ipercapnica. 
 
Trattamento 
Schematicamente:  

 lung failure (IR ipossica): FIO2, C-PAP 
 pump failure (IR ipossico-ipercapnica): NIV 

L’immagine mostra “il gradiente” di invasività di supporto 
ventilatorio; in condizioni ipossiche interessanti l’interstizio 
può bastare solo l’ossigeno, mentre “salendo” ad ipossia 
grave per situazioni riguardanti l’alveolo come la polmonite 
si arriva ad O2 ad alti flussi fino alla CPAP. L’esaurimento muscolare e lo sviluppo di ipossia 
ipercapnica conducono alla NIV, fino al trattamento estremo dell’intubazione. 
 
Come si migliora la PaO2 (IR ipossica)? 

 Aumentando la FIO2, tramite diversi presidi:  
o occhialino nasale a ossigeno, fino ad un 

massimo di 4L/min, per un massimo di circa 
35% di FIO2.  

o maschera di Venturi: con raccordi differenti 
(di colore diverso) si può decidere il flusso di 
ossigeno e di conseguenza impostare una 
FIO2 tra il 25% e il 50/60%.  

o maschera a reservoir: nel reservoir si 
raccoglie l’ossigeno, e questo permette che 
non si impoverisca la miscela aria-O2 che viene 
fatta respirare al paziente anche se il paziente 
sta iperventilando. 

o ossigeno con cannule nasali ad alti flussi  
(ancora poco utilizzato): erogano flussi fino a 
50L/min per una FIO2 che si avvicina al 100%. 

 CPAP (Continuous Positive Airway Pressure): 
La PEEP, o Positive End Expiratory Pressure, è il fondamento 
funzionale della CPAP. Consiste nell’applicare costantemente 
una pressione positiva contro la quale il soggetto deve 
espirare. La PEEP aumenta la CFR e favorisce il reclutamento 
alveolare, diminuisce la tendenza al collasso delle piccole vie 
aeree, ma determina sovradistensione degli alveoli ancora sani. 
 La CPAP consiste nell’applicazione non invasiva di una 
pressione positiva costante delle vie aeree durante tutta la durata del ciclo respiratorio, in un 
paziente con respiro spontaneo, in grado di sviluppare un adeguato volume corrente. Durante la 
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CPAP il ciclo respiratorio si svolge regolarmente, e in maniera completamente autonoma, ma si 
svolge ad una pressione più elevata del normale. La differenza di pressione è rappresentata dalla 
PEEP.  
La CPAP funziona sulla base dei seguenti effetti:  

o Incrementa il volume polmonare di fine espirazione (CFR)  
o Recluta alveoli non ventilati aumentando la superficie di scambio  
o Diminuisce la perfusione di alveoli non ventilati e non reclutabili  
o Migliora il rapporto ventilazione/perfusione, diminuisce lo shunt intra-polmonare  
o Contrasta la tendenza alla chiusura delle piccole vie aeree controbilanciando il 

ristagno aereo (Peep intrinseca)  
o Contrasta il passaggio di liquido dai vasi nell’interstizio e nell’alveolo  
o Riduce il ritorno venoso e il sovraccarico di liquidi all’interno del torace (grazie 

all’aumento della pressione intratoracica).  
o Previene le micro-atelettasie  
o Diminuisce il carico di lavoro respiratorio  
o Riduce il lavoro cardiaco, in quanto diminuisce la differenza di pressione 

transventricolare e diminuisce lo stress di parete, aumentando la performance del 
ventricolo. In buona sostanza, la pressione positiva intratoracica determina una 
facilitazone all’espulsione dei fluidi dal torace (il cuore funziona meglio). 

 
Indicazioni per la CPAP: in generale la CPAP viene utilizzata nei casi di insufficienza respiratoria di 
tipo ipossico, non nei casi di IR ipossico-ipercapnica. Si usa nei casi di danno polmonare diffuso 
flogistico (polmonite interstiziale, polmonite a focolai multipli) o non flogistico (EPA, 
stabilizzazione delle fratture costali con volè - due coste consecutive rotte in due punti per una 
frattura  che si verifica per mancato processo rotatorio delle coste durante l’inspirazione, 
prevenzione atelettasie post-op). 
I principali effetti collaterali della CPAP sono:  

 barotrauma (aumento della pressione media negli alveoli). Controindicata in paziente 
enfisematoso  per rischio pnx.   

 diminuzione della pressione arteriosa, a causa di aumento della pressione intratoracica e 
diminuzione del ritorno venoso e della gittata cardiaca. Controindicata nel paziente 
emodinamicamente instabile o ipoteso.  

 potenziale rischio di soffocamento: il paziente in coma non è candidabile a CPAP. 

 insufflazione gastrica e vomito 

 agitazione e claustrofobia 
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 aumento della pressione intracranica 

 dermatite e decubito 

 danno potenziale da iperossia 
Questi possibili effetti collaterali definiscono le controindicazioni della CPAP:  

 IR ipossiemica e ipercapnica: è una controindicazione relativa. Si corre infatti il rischio di 
arresto respiratorio in quanto la CPAP aumenta, seppur di poco, il carico di lavoro che 
viene richiesto ai muscoli respiratori. Quando questo si accompagna a muscoli respiratori 
esauriti si può arrivare ad uno stato di fatica respiratoria che esita in arresto respiratorio.  

 Stato di incoscienza o sopore: rischio di inalazione, peggioramento della perfusione 
cerebrale per aumento della PIC 

 Sospetto pneumotorace: rischio di pnx iperteso  

 Ipovolemia marcata: rischio ipotensione e shock.  

 Recenti suture chirurgiche gastro-intestinali “alte” o laringo-tracheali: controindicazione 
praticamente parziale 

 
Come si migliorano paO2  e paCO2 (IR ipossico-ipercapnica, pump failure)?  
Domanda:  Quale dei seguenti requisiti per poter effettuare una ventilazione non invasiva (NIV) è 
corretto? 

a) disponibilità di personale adeguatamente preparato nell’impiego della NIV  
b) disponibilità di ventilatore adeguato e assortimento delle interfacce per far fronte alle 

diverse esigenze del paziente 
c) monitoraggio adeguato alla gravità delle condizioni del paziente 
d) possibilità immediata di ricorrere alla intubazione orotracheale 
e) tutte le precedenti 

La risposta corretta è la E. 
 
Il meccanismo per cui si instaura un insufficienza respiratoria caratterizzata da alti valori (> 42 
mmHg) di paCO2 è l’ipoventilazione alveolare. L’aumento della paCO2 è indice di ipoventilazione 
(ricordare la formula secondo cui VA = VCO2 x 0.863 / paCO2). 
In questi casi la soluzione terapeutica consiste nell’applicare un supporto ventilatorio che 
incrementa la ventilazione alveolare riducendo il lavoro respiratorio. 
I tipici campi di applicazione sono BPCO riacutizzata ipercapnica e forme ipercapniche di edema 
cardiogeno (degenerate in fatica respiratoria).   
 
NIV (Non Invasive Ventilation): con la 
NIV la ventilazione viene applicata 
senza ricorrere all’intubazione e 
quindi alle complicanze che da essa 
derivano (polmoniti associate a 
ventilazione cioè VAP, necessità di 
sedazione). 
Elemento fondamentale della NIV è 
l’interfaccia maschera-volto: la 
maschera deve aderire perfettamente 
al volto, altrimenti ci sono zone di 
perdite d’aria che impediscono la 
ventilazione e un monitoraggio 
efficace della stessa.  
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Esistono due tipi di NIV:  
1. Pressure Support: è una forma di assistenza parziale. Il ventilatore sente il tentativo di inizio 

dell’atto respiratorio da parte del paziente (trigger, rappresentato dalla comparsa di una 
pressione negativa nelle vie aeree) e eroga un flusso d’aria fino a raggiungere la pressione 
positiva che ho preimpostato (cioè il pressure support), al di sopra della PEEP. L’effetto è 
quello di diminuire il lavoro respiratorio, migliorare la ventilazione e renderla più facile, con 
l’effetto immediato di diminuire i livelli di paCO2. Se la maschera non è a tenuta, può capitare 
che la maschera continui ad erogare flusso, perché non si raggiunge mai la pressione di fine 
inspirazione che abbiamo impostato, il polmone non riesce a svuotarsi e si rischia l’instaurarsi 
di auto-PEEP.  

2. BiPAP o BiLevel: nella BiPAP la ventilazione oscilla tra due livelli di pressione che settiamo 
all’inizio: EPAP e IPAP, in un tempo preimpostato per l’atto respiratorio. 

Per settare il ventilatore sono dunque necessari alcuni parametri:   

 PS 

 PEEP 

 FIO2 

 trigger inspiratorio (quando il paziente inizia l’inspirazione) 

 trigger espiratorio (quando il paziente conclude l’inspirazione) 
L’ideale è che il paziente inizi l’atto inspiratorio quando decide lui, e lo concluda quando non ne ha 
più necessità.  
 
Qui una sorta di linea guida su come e quando impostare la NIV, oltre ai parametri da osservare e 
quando considerare fallita la NIV: 
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In caso di fallimento di NIV ovviamente la soluzione sta nell’intubazione; meno ovvia è la sua 
applicazione, per capacità del personale oltre che per condizioni esterne. 
Domanda: Durante ventilazione non invasiva (NIV), in caso di perdite dall’interfaccia paziente-
ventilatore, può verificarsi: 

a) sviluppo di ipossiemia 
b) prolungamento del tempo inspiratorio con rischio di incremento dell’autopeep e 

riduzione della ventilazione alveolare 
c) riduzione della pressione intrapleurica con aumento del volume telediastolico del 

ventricolo sinistro e conseguente riduzione della portata cardiaca 
d) nessuna delle precedenti 

La risposta giusta è la B. 
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5. Equilibrio acido-base, 13-03-18 
 
Una banalissima EGA può fornire una serie di dati che sono nella partica quotidiana quasi 
indispensabili.  
La visione dell’equilibrio acido base in questi ultimi anni ha subito un po’ di modificazioni, in realtà 
le letture secondo la legge di Stewart e della strong ion difference hanno permesso una nuova 
interpretazione delle risposte dell’EGA. 
La prima valutazione dell’emogas è quella classica basata sull’equazione Henderson-Hasselbach, 
che valuta i meccanismi tamponi, la CO2, e tutto quelli che sono i dati emogas analitici.  
La seconda valutazione riguarda l’anion gap (per quello che riguarda le acidosi metaboliche).   
La terza valutazione riguarda il SID, una valutazione un pochino più moderna e dà qualche 
informazione in più per quanto concerne l’acidosi.   
 
Perché l’acidosi è un problema? 
Perché uno si dovrebbe concentrare sulla concentrazione di ioni positivi H+ in un liquido 
corporeo? Si tratta di concentrazioni per altro bassissime, dell’ordine di mEq, qualche cosa che 
effettivamente non dovrebbe rappresentare un problema; tuttavia, dalla concentrazione di H+ 
plasmatici dipendono una serie di funzioni cellulari che in qualche modo ci interessano per quello 
che riguarda l’attività clinica. In particolar modo le concentrazioni alterate di ioni H+ rendono 
alcuni enzimi poco funzionanti o alterano la funzione delle catecolamine (che usiamo per dare una 
migliore performance al sistema cardiovascolare), che agiscono di meno in presenza di acidosi. La 
valutazione quantitativa degli ioni H+ molte volte ci può quindi dare delle risposte sulla funzione 
dei farmaci che utilizziamo.  

 Conseguenze per sé dell’aumento di H+: 
o Cardiovascolari: aritmie ventricolari, riduzione della contrattilità miocardica, 

riduzione della risposta alle catecolamine 
o Neurologiche: letargia, coma 
o Muscolari: alterazione della contrattilità 

 Segno di danno/insufficienza: 
o Segno di insufficienza ventilatoria 
o Segno di energy failure 

A livello generale conoscere la concentrazione ionica derivante dalla dissociazione dell’acqua ha 
una sua funzione.  
In una giornata c’è una produzione intorno a 16.000 mEq H+ derivante dal metabolismo cellulare; 
in qualche modo questi devono essere smaltiti dall’organismo, che li smaltisce principalmente con 
il polmone. La possibilità di “buttare fuori” ioni H+ a livello polmonare è estremamente critica; un 
paziente con una funzione polmonare non particolarmente elevata tende ad andare rapidamente 
in una condizione acidotica. Una parte di ioni H+ viene trasformata in acido lattico, e quindi è 
fonte di lavoro per la parte metabolica di rene e fegato, 
che trasformano l’acido lattico in qualcosa di più fisso 
rispetto alla CO2: in ogni caso il metabolismo finale è di 
CO2 e quindi qui anche il polmone c’entra qualcosa.  
L’elemento chiave che ha una cinetica più rapida è il 
polmone, gli altri organi fungono da elemento 
adiuvante. Molto spesso si associa il discorso acidosi con 
il rene, ma in realtà il polmone in tutta questa storia 
sembra che abbia un ruolo maggiore e più rapido.  
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La percentuale di ioni H+ depositata a livello delle ossa e dei tamponi più importanti è una quota 
abbastanza irrisoria.  
Quando un meccanismo di eliminazione si inceppa abbiamo un quadro di acidosi. L’acidosi è molto 
più frequente nello scompenso dell’alcalosi.  
 
pH 
L’elemento centrale di tutto l’EGA è il pH del sangue; l’EGA ci dice istantaneamente quante 
valenze acide ci sono in giro, e quanto l’organismo è in grado di produrle ed eliminarle.  
Il pH dipende da una serie di elementi, per esempio dalla concentrazione di bicarbonato (quindi 
dalla parte dissociata della CO2), dalla CO2, dalle basi fisse in grado di assorbire gli ioni H+ in modo 
da dare tempo a fegato, polmone e rene di rielaborare gli ioni H+ ed eliminarli.   
Nella visione tradizionale in un’EGA arteriosa la prima cosa da 
guardare è il pH, che permette di distinguere alcalosi e 
acidosi.  
La concentrazione di H+ peraltro è un falso problema, uno 
specchietto che permette di dire che i sistemi organici, 
tamponi e tutto il resto non riescono ad eliminare le 16.000 
mEq prodotte durante la giornata. Gli elementi acidificanti 
provocano dissociazione dell’acqua e quindi presenza degli 
ioni H+. i cambiamenti di H+ e di pH dell’acqua sono visibili 
all’EGA; gli acidi e le basi all’interno del liquido (con 
concentrazioni in mg/dL, quindi più elevate di quelle dell’H+) dissociano l’acqua e ci permettono di 
misurare la presenza di ioni H+ e di parlare di acidosi o alcalosi.  
Calcolando il pH come logaritmo negativo della concentrazione degli ioni H+ si osserva che il pH 
neutro è di 7, quando H e OH sono esattamente uguali.  
Di base l’equazione di Hendeson-Hasselback ci fa vedere come in un solvente la concentrazione 
degli H+ è determinata dalla costante di dissociazione di una coppia di elementi, che sono appunto 
gli ioni forti o sostanze che si dissociano facilmente (acidi o basi).  
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Il pattern dissociativo della CO2 che si trasforma in HCO3- (bicarbonato) ha un pKa che è fisso (6.1), 
e quindi le concentrazioni di ioni bicarbonato e di CO2 devono avere nel sangue valori precisi per 
mantenere il pH del sangue a 7.4. Qualsiasi cambiamento delle concentrazioni determina un pH 
diverso.  
Un pH di 7.4 corrisponde a 40 nmol/L di ioni H+, e di fatto la concentrazione è estremamente 
bassa.  
Per ogni sostanza che si dissocia avremo un pK diverso e avremo un quantitativo di elementi 
dissociati all’interno dell’acqua diverso. Alle concentrazioni fisiologiche delle varie coppie (fosfati 
ecc) corrisponde un pH fisiologico.  
Un pH plasmatico fisiologico è tra 7.35 e 7.45, con concentrazioni di CO2 e bicarbonati stabili, 
mentre invece a livello intracellulare il pH è leggermente più acido per varie problematiche legate 
alle caratteristiche della membrana cellulare.  
Ogni volta che per esempio vediamo il pH andare da 7.40 a 7.41 vuol dire che in realtà abbiamo 
una modificazione della concentrazione di ioni H+ di 1 nmol/L. Se i tamponi o le sostanze basiche 
variano le concentrazioni per qualsiasi motivo, all’interno del liquido corporeo abbiamo un 
quantitativo di ioni H+ che diminuisce o aumenta.  
 
Tampone 
È importante capire che gli ioni H+ prodotti non possono essere eliminati all’istante, e quindi 
vengono depositati in alcune sostanze che sono in grado di fare da accettrici ed equilibrare il 
sistema.  
Ci sono una serie di tamponi nell’organismo vari, per esempio l’emoglobina che ha un pK di 6.8, le 
proteine che hanno un pK di 6.8, i fosfati (sono i migliori per quantitativo) con pk di 6.8. Quanto 
più il pK è uguale al pH da valutare quanto più le forme dissociate sono in equilibrio. I tamponi con 
pk a 6.8 sono estremamente efficienti dato che lavorano in una soluzione con ph di 7.4, e questo 
perché le forme dissociate e quelle indissociate sono praticamente all’equilibrio.  
Il tampone che noi siamo abituati a pensare come maggiore, cioè bicarbonato e CO2, in realtà 
come quantitativo (25 mEq/L) è sì elevato, ma ha un pK estremamente sfavorevole, perché 6.1 è 
distante da 7.4 (lavorano meglio i tamponi che hanno pK di 6.8): questo significa che il tampone è 
quasi completamente indissociato. Il suo vantaggio è che l’HCO3- in qualche modo è in continua 
variazione (tampone mobile), perché può essere ridotta o aumentata a seconda di quanto il rene 
funziona.  
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In un sistema chiuso l’80% dei tamponi sarebbe costituito da quelli più efficaci in cui il pK si 
avvicina al pH delle soluzioni (il migliore sarebbe dato dalle le proteine).  
In un sistema aperto con la possibilità di variare la CO2 per via aerea (come appunto il corpo 
umano) permette al sistema bicarbonato di essere maggiormente efficiente.  

  

 
Eccesso di basi 
L’eccesso di basi è un parametro dell’EGA che rappresenta il quantitativo di tamponi presenti 
all’interno del sangue, in grado di recepire in condizioni di normalità circa 48 mmol/L di acido. Il 
valore di BE che acquisisce questo quantitativo di acidi viene definito 0 nel momento in cui un 
sistema composto da un numero adeguato e normale di proteine e bicarbonati e di sostanze 
tampone: il valore 0 è dunque un valore di equilibrio in cui normalmente si trova il sangue, in cui i 
tamponi non sono quindi consumati dagli acidi.  
Nel momento in cui il valore diventa negativo significa che si stanno consumando i sistemi 
tampone perché c’è acidosi (e quindi qualche cosa che sta “bruciando” la nostra capacità di 
tamponare): tanto più negativo è, quando più importante è il quadro di acidosi.  
La problematica di questo tipo di sommatoria è che è un po’ complessa e artificiale. Normalmente 
quando si guarda un EGA si preferisce valutare i termini misurati direttamente come pH e 
bicarbonati, piuttosto che un parametro derivato come il BE.    
 
pH ematico 
Il valore fisiologico è tra 7.38 e 7.42: valori inferiori danno un quadro di acidemia, valori invece 
superiori fanno parlare di alcalemia.  
Quando il pH è praticamente normale, con degli indici (CO2 e bicarbonati) che vanno in un senso o 
nell’altro compensandosi parzialmente si parla di alcalosi o acidosi.  
Acidemia quando c’è un ph completamente sballato, non compensato. Alcalosi e acidosi sono dei 
quadri in cui il pH è compensato a scapito di CO2 o di bicarbonati.  
La prima cosa che guardiamo in un’EGA è dunque il pH perché ci dà un quadro di quello che sta 
succedendo.  
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L’acidemia, condizione in cui il pH è inferiore a 7.38, determina una serie di scompensi a vari 
organi: l’acidemia porta normalmente ad alterazione del sistema cardiovascolare. Il caso classico è 
quello di un paziente con BPCO che da un punto cardiovascolare è in compenso, ma se lo lasciamo 
andare in una condizione di acidosi in cui la bilancia tra bicarbonati e CO2 è a favore della CO2 
questo evolve verso uno arresto cardiaco. La pCO2 elevata comporta bradicardia e arresto 
cardiaco perché il cuore si trova a confrontarsi con resistenze polmonari elevate e il ritorno venoso 
è ridotto, e si ha sicuramente una riduzione della capacità di pompa. È molto importante 
distinguere un quadro di acidosi in un paziente che ha difficoltà respiratoria per la prevenzione 
dell’arresto cardiaco.  
In una situazione di aumento della CO2 per esempio può anche innescare aritmie (il miocardio 
lavora male): in sala operatoria se si sta ventilando male si riscontrano extrasistoli (soprattutto se 
in anestesia generale). 
Se si cerca di trattare un paziente con acidosi marcata con catecolamine, come adrenalina, 
noroadrenalina, dopamina, gli effetti sono praticamente inesistenti, e quindi bisogna usare una 
grande quantità di farmaco.  
Un paziente in acidosi cerca comunque di difendersi, quindi cerca di ventilare di più, cerca di 
eliminare CO2 e quindi le valenze acide.  
Quindi, ricapitolando, il paziente acidotico si presenta con extrasistolia, in iperventilazione e 
tachipnea (con respirazione superficiale) per cercare di riequilibrarsi da solo. Se il paziente è 
stabile dal punto di vista clinico il quadro è semplice; se invece si tratta di pazienti con difficoltà 
respiratorie e ventilatorie il quadro diventa difficile da correggere.  
La CO2 alta inoltre determina un aumento del volume vascolare intracranico, che dà ipertensione 
celebrale e quindi obnubilamento del sensorio (“narcosi”). 
A livello metabolico la sintesi proteica e la produzione di enzimi sono alterate, l’insulinoresistenza 
aumenta, e il paziente ha un’iperglicemia esagerata.  

  
Sul versante opposto l’alcalemia (pH>7,42), che è meno facile da trovare perché significa che 
abbiamo molti bicarbonati e poca CO2: il paziente ventila molto e cerca di eliminare CO2 (per 
esempio in intossicazione da salicilati o di cocaina). Rimanere in alcalosi costa fatica, e quindi è 
difficile che un paziente decida di rimanere a quel livello senza che qualcosa lo condizioni. 
L’alcalemia è meno drammatica dell’acidemia, ma porta a complicanze serie celebrali e 
coronariche. Ventilare troppo un paziente comporta una vasocostrizione esagerata delle coronarie 
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e se il paziente è cardiopatico si ha rischio di infarto da iperventilazione. Stesso discorso vale a 
livello celebrale: l’iperventilazione di un paziente con ischemia o emorragia a livello cerebrale 
portato in sala operatoria, con un quadro già critico in alcune aree cerebrali, comporta il rischio di 
provocare ulteriore ischemia.  
L’iperventilazione provocata è quindi uno dei motivi per cui si hanno copatologie. L’altra cosa 
importante è la riduzione del flusso celebrale cospicua: infatti una volta si cercava di ventilare 
tanto il paziente con emorragia traumatica in modo da ridurre il flusso celebrale, l’area emorragica 
e la pressione endocranica - ridurre la CO2 da 40 a 20 vuol dire dimezzare il flusso celebrale. 
L’ossigeno viene ceduto meno facilmente.   
 
Acidosi 
Un pH di 7.1 mette a rischio la vita, ma ci sono anche delle situazioni di pH 6.8/7 in realtà 
incompatibili con la vita. Sotto i 7.20 bisogna iniziare a farsi delle domande e cercare di rimettere a 
posto il quadro.  
Se il pH è basso bisogna capire che tipo di acidosi è, perché bisogna correggerla. Per valutare se è 
metabolica o respiratoria valutiamo la CO2 e i bicarbonati. Se i bicarbonati sono bassi e la CO2 
normale si tratterà di un’acidosi metabolica, perché i bicarbonati indicano la parte metabolica del 
sistema mentre la CO2 l’efficienza respiratoria. Se la CO2 elevata e i bicarbonati mossi si parla di 
acidosi respiratoria. Questa distinzione ci permette di valutare l’organo che deve essere sostenuto. 
 
Acidosi metabolica 
Condizione più complicata. Normalmente il polmone 
elimina la maggior parte dei mEq prodotti di H+, cercando 
di compensare una riduzione dei bicarbonati con una 
riduzione di CO2, l’acido per definizione dell’organismo.   
Una volta stabiliti il quadro di acidosi metabolica per 
consumo di bicarbonati e riduzione/normalità della CO2, 
si valuta l’anion gap.  
L’anion gap è facilmente valutabile perché nello 
stampato dell’EGA ci sono le concentrazioni di sodio, potassio, cloro e bicarbonato. Rappresenta il 
quantitativo di anioni non misurabili: tra anioni e cationi dovrebbe esserci un equilibrio, quindi 
rappresenta il quantitativo di cose che noi non riusciamo a misurare (proteine, fosfati…). In genere 
l’anion gap è tra 12 e 15 mmol/L . 
Se aggiungiamo un acido alla soluzione plasmatica questo si dissocia, e una parte di H+ è ricevuta 
dagli HCO3- (tamponi organici) ed eliminato con la CO2, mentre la base si associa invece al sodio.  

 Se si inserisce acido cloridrico (o una sostanza clorurata) nel plasma per ogni bicarbonato 
che si elimina ventilando si acquisisce un cloro, quindi l’equilibrio tra anioni e cationi si 
mantiene e l’anion gap si presenta normale, nonostante l’introduzione di acido forte.  

 Se inseriamo acido lattico nel plasma, che non è misurabile, per ogni molecola di HCO3- che 
si consuma non si vede nell’anion gap nessuna molecola di cloro; quindi il gap anionico 
aumenta.  

In tutte le acidosi metaboliche quindi legate a acidi pesanti come l’acido lattico aumenta il gap 
anionico, mentre se la sostanza che aumenta contiene Cl- non si sposta il gap.  
L’anion gap ci permette di dividere le acidosi metaboliche in acidosi a anion gap ridotto e 
aumentato.  

 In quelle a anion gap ridotto si riduce appunto quel pool di sostanze (proteine) non 
misurabili, e quindi in un paziente critico, come un paziente malnutrito, ci può essere una 
condizione di acidosi e una trasfusione di plasma e albumina può essere utile.  
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 Nel paziente con gap aumentato un utilizzo di sostanze di contrasto degli acidi fissi (come 
un eccesso di sali forti) può essere d’aiuto nella gestione clinica. 

L’anion gap permette di capire il meccanismo dell’acidemia e correggerla.  
Si possono anche distinguere acidosi semplici in cui la differenza dell’anion gap corrisponde più o 
meno alla riduzione dei bicarbonati, e le acidosi miste in cui la differenza di anion gap non correla 
con l’alterazione dei bicarbonati.  
Tramite lo studio del gap anionico nelle acidosi metaboliche aumentato o ridotto si decide la 
terapia.  

 Un’acidosi metabolica con gap anionico normale è una condizione in cui il Cl compensa le 
perdite di bicarbonato dovuto allo scarico di acido nel torrente ematico, e la terapia 
prevede l’infusione di bicarbonati (tamponamento degli alcali).  

 Se invece il gap anionico è aumentato le cause possono essere corrette diversamente, il Cl 
non aumenta e quindi l’acidosi è divisibile in varie tipologie: chetoacidosi, acidosi lattica, 
tossici esterni non misurabili, ipovolemia. Le terapie sono mirate.  

L’acidosi lattica può avere due componenti: una bassa portata delle cellule che stanno soffrendo 
perché non hanno abbastanza ossigeno, oppure una condizione settica per cui il torrente 
vascolare non è sufficiente per i bisogni periferici. Una condizione di acidosi associata a un gap 
anionico aumentato con lattati elevati ci fa quindi pensare a un’insufficienza cardiovascolare o uno 
stato settico.  
Se non ci sono elementi di sospetto di chetoacidosi, sepsi o patologie cardiovascolari la possibilità 
di un tossico esterno deve essere valutata.  

  
Acidosi respiratoria 
L’acidemia può anche essere respiratoria: la CO2 alta significa che il sistema principale di riduzione 
di H+ sta funzionando male (polmone). L’acidosi respiratoria deve essere corretta riducendo la 
CO2, e se il paziente non è in grado in modo autonomo deve essere ventilato e aumentate le 
capacità di eliminazione del polmone.  
Ci sono due tipologie di acidosi respiratorie:  

- Acute: paziente in condizione di normalità fisiologica con una CO2 elevata.  
- Croniche: classicamente per BPCO. Il paziente con BPCO ventila meno perché fa fatica a 

muovere il polmone o a scambiare gas. Il paziente accumula CO2 e il rene recupera 
bicarbonati in modo da permettere di stare con una CO2 così alta mentenendo il pH 
fisiologico. Nell’ambito del cronico CO2 e bicarbonati si alzano entrambi.  

L’unica possibilità in ogni caso è la rimozione della causa e quindi della CO2, attraverso la 
ventilazione.  
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Alcalosi metabolica 
L’alcalemia è più difficile da trovare, perché ci 
vuole molta energia per creare un ambiente 
alcalino. Anche in questo caso può essere 
metabolica o respiratoria. È il contrario 
dell’acidemia, quindi avremo tanti bicarbonati e 
poca CO2.  
L’alcalosi metabolica è una condizione in cui i 
bicarbonati sono elevati, o perché sono reattivi a 
qualcosa (per esempio un’acidosi respiratoria 
cronica), oppure perché vi sono delle situazioni in 
cui c’è un maggior recupero di bicarbonati da parte 
del rene. Un quadro di alcalosi metabolica deve sempre far valutare se si tratti di ritenzione di 
sostanze alcaline (e quindi valutare se la funzione renale sia conservata o meno). Se la funzione 
renale è compromessa l’unico modo per uscire da questa situazione è la dialisi per farne le veci. Se 
la funzione renale non è compromessa è da usare una farmacologia che acidifichi il metabolismo: 
acetizolamide (che fa eliminare bicarbonati e fa recuperare acidi), iper-idratazione, potassio o 
infusione di HCl per compensare l’eccesso di sostanze alcaline. Se si tratta di perdita di acidi si 
utilizza la acetAzolamide.  

  
Alcalosi respiratoria 
Nell’alcalosi respiratoria vi è una riduzione della CO2. È indicato fare respirare meno il paziente; se 
il paziente è per esempio tachipnoico per febbre o per un’intossicazione da acido salicilico, 
attuiamo una serie di meccanismi che riducano l’iperventilazione. Per esempio un approccio 
classico nel paziente con molto dolore è l’utilizzo della morfina, che agisce sui centri nervosi della 
respirazione.  
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Compensi e disordini di tipo misto 
Se vogliamo definire i disordini metabolici primari sono quelli in cui il pH è l’elemento 
discriminante. Se c’è corrispondenza tra i valori tra quello che ci aspetta e quello che 
effettivamente si vede si parla di disordini primari; altrimenti si stanno creando dei meccanismi di 
compenso. 
Nei disordini di tipo misto non si hanno mai mEq di bicarbonati persi con altrettanta CO2 
guadagnata, ma avremo un quadro sporco.  
Esempi: 

 pH di 7.20, CO2 che sembra normale (38 mmHg), bicarbonati bassi, eccesso di basi negativo 
che indica che sono consumate rispetto allo 0 fisiologico, anion gap di 20 (aumentato).  

o Abbiamo un quadro di acidosi, consumo di bicarbonati, anion gap aumentato e ci 
sono degli acidi che non possiamo misurare, con tentativo di compenso 
respiratorio: è un quadro che si definisce come acidosi metabolica non compensata.  

 Acidemia, con CO2 elevata, ipossemia, bicarbonati elevati per compensare l’acidemia, 
anion gap normale, BE poco più alte del normale. Di base è un quadro di acidosi 
respiratoria con CO2 elevata, che avrà come naturale evoluzione un’iperventilazione.  
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Ipotesi di Stewart 
Fino ad ora abbiamo sentito la teoria più tradizionale dell’interpretazione dell’equilibrio acido-
base. Negli ultimi anni l’attenzione si è spostata più su un’interpretazione quantitativa, che si basa 
sulla teoria fisico-chimica che è stata elaborata negli anni ’80: 

- Elettroneutralità della soluzione  
- Conservazione della massa 

Il principio di elettroneutralità afferma che in biologia in una soluzione acquosa la somma di tutte 
le cariche positive e negative deve essere 0: ad ogni anione corrisponde un catione.  
Il principio della conservazione della massa afferma che nulla si genera o si distrugge, ma tutto si 
trasforma (in questo caso: la concentrazione totale di una sostanza dissociata parzialmente deve 
sempre essere uguale alla somma della concentrazione della quota dissociata e di quella della 
quota indissociata).  
Per quello che riguarda l’acqua la molecola tende a dissociarsi in H+ e OH-. Nell’acqua pura per il 
principio di neutralità la concentrazione degli H+ è uguale a quella degli OH-; la dissociazione 
dell’acqua dipende dalla sua costante di dissociazione. Il plasma è una soluzione acquosa che 
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contiene anche altri elementi, come sodio, potassio, cloro, e contiene cioè degli ioni forti, ovvero 
quelli che in soluzione acquosa sono dissociati completamente (per esempio NaCl). La differenza di 
concentrazione tra ioni forti si chiama SID (strong ion difference); dipende dalla CO2 e 
dall’equilibrio espresso dall’equazione di HH.  

  
Inoltre il plasma contiene acidi deboli, ovvero sostanze non completamente dissociate come le 
proteine, l’albumina, l’emoglobina. Tutte queste proteine si comportano come acidi deboli.  
Tutte queste sono definite variabili indipendenti e determinano la concentrazione degli H+. il pK 
dell’acqua ha un determinato valore se l’acqua è pura, ma se sono presenti degli ioni forti questi 
esercitano delle attrazioni elettriche nei confronti della molecola dell’acqua e si generano delle 
cariche elettriche; tutto questo tende a dissociare l’acqua e quindi il pK (costante di dissociazione 
dell’acqua) dell’acqua in soluzione non pura cambia, così come l’equilibrio tra le forze in gioco.  
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La SID e la pCO2 sono variabili indipendenti, vale a dire quelle che determinano la concentrazione 
di H+: la soluzione è più o meno acida non tanto perché contiene H+ in quanto tali, quanto perché 
gli idrogenoni derivano dalla dissociazione dell’acqua.  
Il paziente va in acidosi non perché vengono inseriti degli acidi, quanto perché cambia la costante 
di dissociazione dell’acqua e gli H+ aumentano dall’acqua che si dissocia.  

 
Se facciamo riferimento alla equazione HH, questa contempla solo la pCO2. L’equazione dice che a 
determinare il pH sono la CO2  e HCO3, ma in questo caso HCO3- è una variabile dipendente 
perché la CO2 in acqua dissocia la stessa acqua generando HCO3-.  
La differenza di concentrazione di ioni forti incide sulla dissociazione dell’acqua, così come la 
dissociazione delle proteine altera il pK dall’acqua.  
Da alcuni è stata definita una “rivoluzione copernicana”: in realtà le variabili in gioco sono sempre 
le stesse ma cambia la prospettiva da cui si guardano. L’H+ (pH) è una variabile dipendente (non 
esiste la produzione di H+). 
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Il pH, HCO3-. e BE sono di fatto dipendenti dalle altre grandezze. Nella prima parte dell’EGA ci sono 
i parametri misurati, mentre in fondo ci sono i parametri derivati come la BE e HCO3- (la macchina 
non misura i bicarbonati contenuti ma interpreta applicando l’equazione di HH). La macchina 
misura infatti soltanto il pH e la pCO2. 
 
Ioni forti 
Gli ioni forti sono sostanze che in soluzione acquosa sono completamente dissociate. Il lattato per 
esempio ha un pK talmente lontano dal pH fisiologico che si comporta come un ione forte, per 
ogni mole indissociata ci sono 3162 moli dissociate a pH 7.4.  
La SID è data da un’equazione, non bisogna calcolarla. Quella fisiologica è intono a 40 mEq/L.  

  
Per il principio dell’elettroneutralità la somma delle cariche positive (sodio, calcio, magnesio) deve 
essere uguale alla somma delle cariche negative (cloro soprattutto, bicarbonato, proteine in 
particolare albumina e una serie di altre sostanze con carica negativa di difficile misurazione). 
Nella componente negativa ci sono i lattati, ma anche per esempio proteine anomale come nel 
caso di mieloma multiplo; un paziente con insufficienza renale inoltre ha un accumulo di fosfati, 
solfati con carica negativa. Tuttavia c’è una differenza tra gli ioni forti, che è appunto di 40 mEq/L. 
Si può avere per esempio:  

- Acidosi da riduzione della SID al di sotto di 40 
- Alcalosi da aumento del SID.  

Per esempio, se un paziente ha 126 mEq/L di sodio e 110 di cloro, anche senza aver calcolato tutto 
il resto immagineremo che la SID sarà ridotta, e il paziente ha quindi acidosi da SID ridotta.  
Se facciamo un modello di plasma molto semplificato, con un solo litro di soluzione contenente 
140 mEq/L di sodio e 100 mEq/L di cloro, la SID è di 40. Se al paziente facciamo un’infusione di un 
litro di soluzione fisiologica secondo l’interpretazione classica va incontro ad acidosi perché viene 
diluito il bicarbonato. Tuttavia nell’interpretazione di 
Stewart il bicarbonato è un parametro dipendente, non 
indipendente, quindi non può determinare il pH da sé.  

 Se al paziente facciamo un litro di glucosata (che 
non contiene elettroliti) diluiremo tutto e otterremo 
due litri di soluzione che contengono esattamente la 
metà degli elementi, il sodio sarà dimezzato e la SID 
sarà ridotta (20), e il paziente va in acidosi – in 
realtà quindi non si è diluito il bicarbonato, ma la 
SID.  

 Se facciamo un litro di fisiologica (con Na e Cl in quantità uguali) ad un ipoteso, e mettiamo 
dentro una soluzione con SID di 0, il risultato sarà una soluzione con SID ridotta16, e 
abbiamo introdotto un’acidosi quindi.   

                                                      
16

 SID iniziale = 140-100 mEq/L = 40 ;  
Na finale = (140+x)/2 mEq/L = 70+x/2 mEq/L ; Cl finale = (100+x)/2 mEq/L = 50+x/2 mEq/L 
SID finale = 70+x/2-(50+x/2) mEq/L = 20 
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Se un paziente è iposodiemico grave, si cerca di inondarlo di fisiologica perché c’è il sodio; tuttavia, 
proviamo a fare un esempio numerico (incompatibile con la vita) per capire perché questo 
approccio non è il più corretto. Se il paziente si presenta con 1 litro di plasma con 70 di sodio e 50 
di cloro, la SID è di 20 e il paziente è in acidosi: se gli facciamo un litro di soluzione fisiologica con 
SID di 0, si ottengono 2 litri in cui aumenta il sodio e il cloro, ma la SID si riduce ulteriormente 
perché la soluzione introdotta ha una SID di 0 (la SID finale sarà 10 – analogamente ai calcoli in 
nota).  
Se invece si usano Ringer lattato (che ha una miscela con 137 mEq/L di ioni positivi, 109 mEq/L di 
Cl e 28 mEq/L di bicarbonati) o acetato in un paziente come questo, sebbene la SID della soluzione 
sia sempre 0 il lattato viene metabolizzato e eliminato. La SID non si riduce quindi di molto (meno 
che con la fisiologica o la glucosata).  

  
Il contrario avviene se il paziente si concentra: un esempio è un vecchietto d’estate, che si rischia 
di trovare in alcalosi da SID aumentata.  
Cosa succede se infondiamo il bicarbonato (cosa che ci verrebbe da fare se il paziente è in acidosi, 
perché il bicarbonato “alcalinizza”)? Immaginiamo di avere il plasma del paziente con una certa 
SID e aggiungiamo 50 mEq/L di bicarbonato di sodio: si ottiene un aumento del sodio, con cloro 
inalterato e aumento del bicarbonato. La SID non dovrebbe aumentare, ma a questo punto 
interviene il meccanismo di compenso dell’organismo e il bicarbonato viene trasformato in 
anidride carbonica che viene eliminata. Il risultato è l’aumento della SID, non del bicarbonato (il 
bicarbonato ha funzionato non perché è stato aumentato il bicarbonato, ma la SID, in quanto 
restano solo gli ioni sodio infusi). Il paziente in questo caso deve essere in grado di ventilare, 
altrimenti non riesce ad eliminare il carico di CO2.  
Qualunque sia la causa, vale come principio che bisogna correggere ciò che ha innescato l’acidosi, 
e non fare in modo di aumentare il bicarbonato.  
Se il paziente ha poi un deficit reale di bicarbonati si possono dare bicarbonati, ma se il paziente 
ha per esempio BPCO non deve essere trattato con i bicarbonati, perché poi il paziente non è in 
grado di eliminare la CO2.  
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Esempi 

 Nello stomaco abbiamo HCl e il pH è 1. Di fatto il cloro viene 
pompato nello stomaco, e dentro la SID è sempre molto bassa; nel 
versante plasmatico invece il cloro viene estratto dal plasma e 
messo nel succo gastrico, quindi aumenta la SID. Nel duodeno il Cl 
viene riassorbito e quindi rientra in circolo. Quando al paziente mettiamo un SNG e 
asportiamo una grande quantità di Cl, si crea una situazione di alcalosi da SNG. Questo 
tradizionalmente viene interpretato come conseguenza dell’asportazione di HCl. Se fosse 
vero basterebbe una rimozione di pochi mL di succo gastrico per depauperare la nostra 
concentrazione di H+ e mandare immediatamente in alcalosi il paziente. In realtà gli H+ 
derivano dalla dissociazione dell’acqua; il succo gastrico è a base di acqua, e quindi il cloro 
fa dissociare l’acqua, e finché c’è acqua c’è quindi una fonte di H+. Con il SNG si asporta Cl, 
e quindi aumenta la SID.  

 Il pancreas secerne nel lume intestinale un liquido fortemente alcalino, con SID elevata, 
quindi nel plasma la concentrazione di cloro risulta elevata. Nel momento in cui c’è una 
fistola ad alta portata per chirurgia addominale, si asporta del liquido pancreatico con SID 
alto, e quindi aumenta la concentrazione relativa di cloro. Si crea quindi una acidosi da 
aumento del Cl rispetto al sodio.  

 La diarrea se interessa con un fenomeno flogistico il colon (che assorbe acqua e cationi) 
causa perdita di elettroliti, e l’acidosi che ne deriva è dovuta ad alterazione della SID.  

 Il fegato si comporta in modo complesso, perché a seconda del pH attiva la zona 
centrolobulare o la zona periferica, che sintetizzano sostanze differenti. In acidosi aumenta 
la sintesi di glutammina e ammoniaca. La glutammina lega i gruppi ammonio che sono poi 
trasferiti al rene in forma libera in modo da eliminarli. Il rene perde ammonio che trascina 
con sé H+ secondo la teoria classica: in realtà il rene in realtà elimina cloro che in quanto 
carica negativa modifica la costante di dissociazione dell’acqua si trascina dietro una carica 
positiva. Il risultato è una riduzione della concentrazione di cloro e un aumento della 
concentrazione di sodio a livello capillare, quindi aumento della SID.  

 
Non è che una teoria sia meglio dell’altra: alla fine al letto del malato è importante capire il 
disturbo sottostante, e questo lo dice il valore di pH. La conoscenza della teoria fisico-chimica 
permette di capire che non è tutto derivato dalla HCO3-, che invece è un parametro derivato.  
L’equazione di HH non tiene conto di molti fattori. 
Per esempio l’ipoalbuminemia determina un’alcalosi, mentre un mieloma determina un’acidosi 
(per via delle proteine); ovviamente bisogna valutare anche come il pH influisca sulla forma 
dissociata (carica) delle proteine (A- nelle formule). Un’altra cosa che non 
rientra è la concentrazione di emoglobina: la SID sarà diversa per un 
paziente con Hb 20 rispetto ad un paziente con Hb 7.  
All’atto pratico quindi bisogna sapere che vi sono anche altri soluti non 
contemplati nell’equazione di HH che determinano il pH: spesso questi 
sono banalmente il sodio e il cloro, ma in un paziente con insufficienza 
renale per esempio è importante conoscere le concentrazioni dei fosfati.  
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6. Il trauma addominale, 14-03-18 [Corsi] 
 
Ciò che viene trattato in regime di urgenza è diverso da ciò che è trattato in elezione per quanto 
riguarda le risposte organiche e le competenze necessarie: in pronto soccorso in particolare si 
hanno tempi brevi per formulare un’ipotesi diagnostica e per verificarla, e la tempestività del 
trattamento è il fattore cruciale. 
Negli ultimi anni il modo di trattare le urgenze sta cambiando molto: per esempio per alcune 
patologie si aveva un approccio interventista, mentre ora si sta andando verso scelte più 
conservativiste. 
Il trauma addominale è la prima causa di morte nella fascia tra 1 e 44 anni nella maggior parte dei 
Paesi sviluppati: gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte per trauma. 
I costi globali correlati al trauma si stimano essere di 500 miliardi di dollari l’anno. 
In Italia si stimano all’anno 7.000 decessi, 170.000 ricoveri, 600.000 prestazioni di PS, 15.000 
invalidi permanenti. 
Per quanto riguarda il meccanismo di lesione: 

 Trauma chiuso: dovuto ad un impatto diretto (ad es. con un volante d’auto) che può 
causare una lesione da compressione o da schiacciamento dei visceri addominali.  Si 
possono avere: 

o Rottura di organi distesi con conseguente emorragia e peritonite 
o Lesioni da taglio dei visceri addominali (più rare), ad esempio da scorretto 

posizionamento della cintura di sicurezza  
 a livello toracico: frattura costale con lesione del parenchima polmonare a 

causa dei frammenti ossei;  
 a livello del bacino: ci sono molti organi sovrapposti e si possono avere 

contemporanee lacerazioni, ad esempio vescicali e prostatiche 
o Lesioni da decelerazione determinate da differente movimento relativo tra 

strutture fisse e non fisse dell’organismo (lacerazioni spleniche, lacerazioni 
epatiche) 

 
 Trauma penetrante:  

o Ferite da taglio: attraversano strutture addominali e più di frequente coinvolgono 
organi che hanno copertura importante della cavità addominale e sono esposti 
nella porzione anteriore come fegato (40%), tenue (30%), diaframma (20%) e colon 
(15%). Lesioni a livello del pancreas sono spesso riscontri autoptici, perché prima di 
danneggiarlo sono state attraversate delle strutture che hanno determinato il 
decesso. 

o Ferite d’arma da fuoco: divise in alta e bassa velocità a seconda del calibro e della 
distanza da cui sono proiettate. Difficile capire quali strutture sono coinvolte e, 
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infatti, sono delle lesioni che quasi sempre richiedono l’esplorazione chirurgica 
della cavità addominale. Oltre alle lesioni di visceri e organi parenchimatosi, 
possono coinvolgere strutture ossee, con formazione di frammenti ossei mobili. Di 
solito interessano il tenue (50%), colon (40%), fegato (30%) e strutture vascolari 
addominali 
Le ferite da taglio e quella d’arma da fuoco a bassa velocità danneggiano i tessuti, 
causando lacerazioni e fratture. 
Le ferite d’arma da fuoco ad alta velocità comportano un maggior trasferimento di 
energia cinetica agli organi addominali. 

o Esplosioni: causano lesioni attraverso meccanismi differenti, che includono traumi 
aperti da penetrazione di frammenti e traumi chiusi da spostamento da onda 
d’urto. 

 
Gestione dei traumi addominali 
Bisogna inquadrare il paziente traumatizzato. Ciò viene fatto secondo due algoritmi: la valutazione 
primaria (ABCDE), a cui segue la valutazione secondaria. Queste devono essere rigorosamente 
effettuate in tutti i loro passaggi (il prof racconta di quando non è stato preciso nella valutazione e 
si è dimenticato di rollare il paziente con lacerazione dell’arteria intercostale da trauma 
posteriore, con conseguente versamento addominale e addome acuto). 
Per quanto riguarda i codici di PS attribuiti ai pazienti al loro arrivo: 
Codice bianco:  

 parametri vitali nella norma 

 non dispnea 

 non toracalgia 

 non addominalgia 

 non dolore ingravescente 

 non iperpiressia (TA < 38°C) 

 trauma < 24h senza segni 
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Il paziente deve essere rivalutato ogni 90-120 minuti o se richiesto dal paziente stesso (potrebbe 
esserci una modifica delle condizioni cliniche o solo l’impazienza del paziente, considerando che 
spesso sono extracomunitari che non hanno il medico di medicina generale e se hanno qualche 
problema vanno in PS). 
Codice verde: paziente che necessita di una prestazione medica differibile, in assenza di 
compromissione dei parametri vitali 

 traumatismo di uno o più arti 

 trauma cranico minore 

 colica addominale con dolore modesto senza vomito, sudorazione o pallore 

 febbre < 39°C (cut-off importante per valutare l’eventuale cambiamento delle condizioni 
cliniche: arriva che ha febbre a 38°C e poi mentre aspetta diventa a 40°C) 

 toracalgia atipica 

 epistassi modesta 

 cefalea senza segni neurologici in paziente noto 

 emoftoe e melena anamnestiche in paziente asintomatico 

 vertigini senza segni neurologici 

 corpo estraneo corneale non penetrante 
Il paziente deve essere rivalutato ogni 30-60 minuti o se richiesto dal paziente stesso. 
Codice giallo: paziente in potenziale pericolo di vita, nel quale vi è minaccia incombente di 
cedimento di almeno una funzione vitale. Accesso alla sala visita tempestivo (15 minuti), 
compatibilmente con altre emergenze in atto. 

 ictus 

 sincope in clinostatismo 

 trauma maggiore  

 trauma cranico commotivo o non commotivo in TAO 

 sospetta lussazione  

 sospetta frattura esposta 

 ferite con alterazioni motilità/sensibilità 

 esposizione a rischio entro le 48h con contatto diretto 

 amputazione 

 elettrocuzione 
Il paziente deve essere rivalutato ogni 10-15 minuti. 
Parametri vitali correlati al sintomo principale: 

 A: 
o alterazione dello stato di coscienza (particolare attenzione alle droghe d’abuso) 

 B: 
o frequenza respiratoria (FR) tra 25 e 30 atti/minuti 
o saturazione O2 tra 94 e 90% 
o ortopnea obbligata 

 C: 
o frequenza cardiaca (FC) > 120 bpm 
o pressione arteriosa sistolica (PAS) > 180 mmHg 
o emorragia in atto  
o aritmia di nuova insorgenza in atto 

 D:  
o Glasgow Coma Scale (GCS) tra 9 e 13 
o convulsioni testimoniate  
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o presenza di morsus  
o fase post-critica  
o agitazione psicomotoria non controllabile 

 E.:  
o fratture delle ossa lunghe con evidente deformità 
o temperatura ascellare (TA) > 39°C in paziente immunocompromesso o in terapia 

con neurolettici o epilettico 
Codice rosso: paziente critico in cui è in atto il cedimento di una funzione vitale, l’accesso all’area 
di trattamento è immediato. 

 A:  
o traumi facciali compromettenti le vie aeree 
o ustioni al volto 
o disfonia ad insorgenza acuta nel sospetto di reazione allergica  
o alterazione dello stato di coscienza, con anamnesi positiva per esposizione 

tossici/overdose 

 B: 
o FR > 10 atti/minuto o > 30 atti/minuto 
o SatO2 > 90% (considerare patologia di base) 
o Rumori respiratori patologici udibili + utilizzo di muscoli accessori 

 C: 
o FC < 40 bpm o > 160 bpm con compromissione emodinamica 
o PAS < 90 mmHg con compromissione emodinamica 
o PAS > 230 mmHg con deficit neurologici 
o Emorragia in atto con compromissione emodinamica 
o Asimmetria polsi periferici con addominalgia lombare acuta 

 D:  
o GCS < 8 
o GCS < 13 + trauma cranico 
o Convulsioni in atto 
o Cefalea + segni neurologici 
o Paziente violento contro se stesso e/o gli altri 

 E: 
o Politrauma: lesioni gravi contemporanee di 2 o più organi e/o apparati 
o Amputazione prossimale dell’arto 
o Frattura esposta di 2 o più ossa lunghe 
o Ferite penetranti torace e/o addome 
o Volet costale 
o Trauma del rachide + parestesie/paralisi degli arti 
o Ustioni > 25% se II grado, >10% se III grado 
o Addome acuto intrattabile 
o TC < 32°C o > 40°C in paziente sintomatico 

Considerare l’aspetto generale del paziente (cute, decubito…) 
È fondamentale una valutazione continuativa e ripetuta nel tempo, meglio se fatta dalla stessa 
persona perché è quella che meglio può cogliere eventuali cambiamenti. Perciò se questo non è 
possibile (per esempio per un cambio turno), è necessario che le informazioni sul paziente siano 
riportare in maniera sistematica, oggettivando la modificazione dei parametri. 
L’osservazione clinica consiste nell’aspettare che alcuni elementi diventino sufficientemente 
dirimenti per poter decidere che tipo di percorso terapeutico intraprendere. 
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Caso clinico 
Paziente maschio di 25 anni giunge in PS tramite 118 per politrauma, alle 10:48 del 2/08/2015 
(trauma della strada: conducente di motoveicolo). Viene valutato come codice giallo. 
Cosa chiedere al paziente: 

 Dinamica dell’incidente: tamponamento con vettura davanti che ha frenato 
improvvisamente. Il paziente è stato sbalzato dalla moto, con proiezione a 8 metri, ed è 
atterrato sull’emisoma sinistro 

 Se ha perso coscienza e se ricorda l’accaduto, per dirimere fra trauma commotivo e non 
commotivo: il paziente riferisce di non aver mai perso coscienza, e ricorda precisamente 
l’incidente 

 Dolore: VAS 8 (Scala visuo-analogica: 0 = nessuno, 1-3 = lieve, 4-6 = moderato, 7-10 = 
severo) 

 Presenza di patologie pregresse, interventi chirurgici e allergie ai farmaci: anamnesi muta. 
Nega allergia a farmaci.  

o Chiedere sempre la AMPLE nel politrauma:  
 Allergies (per mdc in caso di TC per esempio),  
 Medications (per esempio il paziente potrebbe avere un sanguinamento ed 

è importante sapere se è in TAO) 
 Past illnesses 
 Last meal (importante da sapere per capire se bisogna proteggere il 

paziente, se mettere un sondino per evitare ab ingestis),  
 Event 

Avrebbe senso anche chiedere il gruppo sanguigno (anche se si può ricavare velocemente). 
Cosa valutare subito: 

 Parametri vitali: PA 110/80, FC 118 bpm, SatO2 93% aa 

 Vie aeree: il paziente è cosciente e parla senza difficoltà, si presenta agitato 

 Respiro: riferita lieve dispnea. Non ferite penetranti in torace. Contusione evidente in sede 
toracica inferiore a sinistra, a carico della VI-VII-VIII costa. Multiple escoriazioni sul torace. 

 Circolo: paziente normoteso, ma tachicardico. Non evidenti segni di sanguinamento 
gastrointestinale. Controllare sempre anche i polsi femorali e pedidi.  

 Stato neurologico: paziente vigile, agitato. GCS 14 
 
Valutazione primaria (ABCDE) 
A - Mantenimento delle vie aeree e protezione della colonna cervicale 

 se il paziente parla è verosimile che le vie aeree siano libere 

 in caso di incoscienza è necessario accertarsi che non vi siano ostruzioni (sangue, vomito, 
protesi o ingombri meccanici) 

 in presenza di ostruzione non risolvibile è necessaria l’intubazione endotracheale (tramite 
tracheostomia) 

B – Respirazione e ventilazione: esame obiettivo del torace. In particolare vanno identificati: 

 deviazione tracheale o enfisema sottocutaneo: possono comportare una serie di 
complicanze respiratorie che possono arrivare ad exitus 

 pneumotorace iperteso: va drenato 

 emotorace massivo: va drenato, tenendo conto anche della portata 

 pneumotorace aperto (ferita “soffiante”) 

 volet costale (instabilità con plurime fratture in plurime coste in plurime parti) 

 tamponamento cardiaco 
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C – Circolo e controllo di emorragia.  
Se presenti segni di shock ipovolemico o di prossimo cedimento: 

 posizionare due accessi venosi periferici di grosso calibro (così che possano apportare 
importanti carichi di fluidi) 

 se malato polipatologico complesso, con scompenso d’organo, può essere necessario 
posizionare CVC 

 infusione ponderata (500 cc) di cristalloidi (Ringer Lattato, Isolyte…) che permette di 
ripristinare i parametri vitali: la valutazione della risposta al carico consente di valutare la 
quantità della perdita in caso di shock emorragico 

o si danno 500cc in infusione rapida e non più 2000 cc, perché quantità elevate 
possono determinare uno stravaso e quindi alimentare un aumento di liquidi in 
terzo spazio o favorire lo sviluppo di una sindrome compartimentale 

 identificare fonte di sanguinamento 

 contattare emoteca per eventuale emotrasfusione (fare tutte le prove crociate di 
compatibilità del sangue); perciò all’inziale carico di cristalloidi segue quello di colloidi, in 
quanto più efficaci 

D – valutazione neurologica (disability) 

 Valutazione AVPU (consente una valutazione rapida, alternativa semplificata della GCS): 
o A: paziente vigile (alert) 
o V: risponde a stimolo verbale (verbal) 
o P: risponde a stimolo doloroso (pain) 
o U: incoscienza (unconscious) 

 Valutazione segni neurologici:  
o Pupille 
o Segni di lato 
o Riflessi 

 GCS 

 Valutare glicemia, alcolemia e abuso di stupefacenti 
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E – esposizione 

 Il paziente deve essere valutato completamente nudo, perché magari bisogna mettergli un 
catetere vescicale, fare un EcoFAST… 

 Può essere necessario tagliare gli indumenti. 

 Coperta termica per evitare ipotermia. 
 
Valutazione secondaria: esame obiettivo testa-piedi 
Continuazione del caso clinico 
Torace: 

 Marcata dolorabilità su IV-V-VI-VII-VIII costa sinistra, con ecchimosi e abrasioni, senza segni 
evidenti di frattura. 

 Murmure vescicolare (MV) assente in sede apicale sinistra e ridotto in sede postero-
laterale omolaterale 

Addome:  

 Piano, trattabile, dolente e dolorabile in ipocondrio sinistro con iniziale difesa addominale 

 Ecchimosi in fianco sinistro 

 Peristalsi torpida 

 Blumberg, Murphy e Giordano negativi 
Escludere segni neurologici: 

 Paziente vigile, agitato, ben orientato nello spazio/tempo 

 Pupille isocoriche, isocicliche e normoreagenti alla luce 
Escludere fratture degli arti e fratture complesse del bacino con possibili implicazioni viscerali 
(importanza del catetere vescicale): 

 Escoriazioni multiple agli arti inferiori e superiori e in sede toracica 

 Non segni di instabilità del bacino 
Stabilità pelvica:  

 La pelvi è in rapporto con diverse strutture nobili, tra cui la vescica e gli ureteri, i vasi iliaci, 
il retto, la vagina o la prostata ecc… Una frattura pelvica nel contesto di un politrauma, 
pertanto, impone sempre il sospetto di una lesione di queste fratture. 
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 La compressione manuale delle spine iliache antero-superiori o delle creste iliache può 
evidenziare movimenti anomali o dolore osseo, suggestivi di possibile frattura del bacino, e 
permette stima precoce dell’entità dell’emorragia pelvica. Attenzione poiché queste 
manovre possono causare o aggravare un’emorragia. 

 

 
Tipi di frattura pelvica: 

 Da compressione laterale: disallineamento del bacino sull’asse laterale 

 Da compressione antero-posteriore: cinetica da tamponamento diretto con 
subavanzamento delle ali rispetto alla sinfisi, con apertura dell’anello pelvico 

 Da vertical shear: disallineamento sia sull’asse verticale che orizzontale; le più difficili da 
stabilizzare 

A questo fratture si accompagna sempre un sanguinamento importante. 
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Pene/perineo e retto:  

 Presenza di ecchimosi/ematoma in tali sedi è altamente suggestiva per lacerazione 
dell’uretra (per quanto riguarda il pene controllarne soprattutto la radice) 

 Tramite esplorazione rettale è possibile valutare la posizione della prostata, la cui risalita è 
indice di rottura dell’uretra, oppure lesioni del canale anale. 

Esplorazione vaginale: lacerazioni possibili da ferite penetranti o frammenti ossei in fratture di 
bacino 
Esame dei glutei: traumi penetranti a tale livello sono spesso correlati a lesioni intraddominali al 
50%, soprattutto lesioni del retto sottoperitoneale. 
 
Presidi aggiuntivi 
Sondino naso-gastrico: 

 Per decomprimere lo stomaco  

 Prima di un lavaggio peritoneale 
diagnostico (DPL) 

 Per rimuovere il contenuto gastrico 
riducendo il rischio di inalazione 

Catetere vescicale: 

 Risolvere una ritenzione (possibile paresi 
post traumatica) 

 Decomprimere la vescica prima di un DPL 

 Monitorizzare la diuresi (indice di perfusione tissutale) 

 Ematuria è segno di trauma genitourinario (rileva eventuale sanguinamento a livello del 
bacinetto renale) 

 
Esami del sangue (continuazione del caso clinico) 
EGA arterioso (rapido e informativo) 

 pH 7,38, pO2 73 mmHg, pCO2 46 mmHg, HCO3
- 25mmol/L, Lattati 0,9 mmol/L 

Si può escludere insufficienza respiratoria, con una tendenza all’acidosi; non ci sono particolari 
segni di allarme. 
Emocromo: 

 GB 18,4 103/μL *4,00-10.00]: ci sta con un trauma 

 GR 2,79 106/μL 4,50-6,00], Hb 6,4 g/dL [13,0-17,5], Ht 25,1% [37,0-50,0] 

 MCV 89 fl [80,0-99,0], MCH 28,5 pg [25,0-36,0], MCHC 31,1 g/dL [32,0-37,0] 

 PLT 430 103/μL *150-450] 
Esami ematochimici: 

 glucosio 98 mg/dL [70-110], ALT 13 U/L [M: 9-59], LDH 259 U/L [adulti: 125-220] 

 PCR 103,9 mg/L [fino a 10,0]: compatibile con il trauma 

 P-potassio 4,0 mmol/L [3,5-5,0], P-sodio 137 mmol/L [135-145], P-cloruro 99 mmol/L [98-
110] 

 CK 198 U/L [M: 25-190], P-creatinina 0,82 mg/dL [adulti M: 0,70-1,20] 
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Il parametro principale è la perdita ematica, gli altri sono dipendenti da quest’ultimo. 
Nel tempo si può scendere di classe con “ripristino volemico” dopo il carico di liquidi che abbiamo 
dato, oppure il paziente può aumentare di classe a seguito di un aggravamento della perdita. 
 
Procedure diagnostiche 
Radiografie standard (“di screening”): 
Trauma chiuso:  

 TC encefalo, massiccio facciale (ed eventualmente rachide cervicale, ma serve meno) 

 Rx torace (proiezione A-P): SE per PNX 30% 

 Rx bacino 

 Rx rachide dorso-lombare 

 Extended FAST (EcoFAST + torace) 
Trauma penetrante: 

 Paziente con trauma penetrante sovraombelicale: Rx torace  

 Posizionare anelli/graffe metalliche di riferimento su tutti i fori di entrata e uscita delle 
ferite per stabilire il tragitto del proiettile 

Eco-FAST (Focused Assessment with sonography for Trauma) 
Esame ecografico mirato ad escludere emoperitoneo o tamponamento cardiaco in paziente 
politraumatizzato. 
Finestra sottocostale: 

 Tamponamento pericardico 

 Contrattilità cardiaca 

  
Quadrante superiore sinistro: 

 Versamento perisplenico 

 Versamento costo-diaframmatico sinistro 
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Quadrante superiore destro: 

 Versamento nel Morrison (spazio epato-renale): sede 
preferenziale di accumulo del sanguinamento nel 
paziente a decubito supino 

 Versamento sovraepatico 

 Versamento nel seno costo-diaframmatico destro 

  
Finestra sovrapubica: 

 Versamento nel cavo di Douglas 

  
Vantaggi: 

 Tecnica non invasiva 

 Tecnica non irradiante 

 Praticabile comodamente in urgenza 

 Può essere ripetuta nel corso dell’inquadramento del paziente 

 Basso costo 
Svantaggi: 

 Operatore-dipendente 

 Poco utile nel paziente obeso 

 Possibile interposizione di meteorismo intestinale 

 Scarsamente sensibili per versamenti addominali < 500mL 

 Elevate incidenza di falsi negativi nelle lesioni retroperitoneali 



93 
 

 
Lavaggio peritoneale diagnostico (DPL) 
Tecnica invasiva per verificare la presenza di 
emoperitoneo, oggi sostituito ormai in larga parte 
dall’Eco-FAST nel paziente instabile. 
La procedura è schematizzata dai seguenti passaggi:  

 Piccola incisione verticale sulla linea 
ombelico-pubica 

 Incisione della linea alba.  

 Pinzatura del peritoneo, incisione, 
inserzione di catetere in pelvi e aspirazione.  

 Se non si aspira nulla, si infonde 1L di 
soluzione salina 0,9% riscaldata e si 
recupera. 

Ha il vantaggio di informare sulla natura del liquido in cavità addominale (che in ecografia non 
viene precisato). 
Indicazioni:  

 Esame obiettivo non dirimente in paziente instabile 

 Shock o ipotensione inspiegati in paziente con trauma addominale 

 Sensorio alterato (ad es. in trauma cranico) 

 Associato trauma spinale 
Controindicazioni:  

 Chiara indicazione alla laparotomia esplorativa 

 Pregressa laparotomia (controindicazione relativa, per il rischio di aderenze delle anse 
intestinali alla parete addominale) 

 Gravidanza 

 Obesità (controindicazione relativa) 
Si può praticare con tecnica percutanea chiusa: si inserire il catetere e lo stiletto perpendicolari 
alla cute con una pressione controllata, lungo un tratto anestetizzato, compiendo un movimento 
di torsione. 
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Alternativamente, esiste una tecnica semi-chiusa: elimina il rischio di lesione iatrogena delle anse 
intestinali in rapporto con la faccia posteriore della parete addominale. 
 
TC 
È una metodica che comporta una perdita di tempo, e perciò viene utilizzata solo per i pazienti 
emodinamicamente stabili, nei quali non sussista indicazione a laparotomia d’urgenza. Se il 
paziente perde stabilità durante l’esame diventa molto difficile rianimarlo. 
Indicazioni: 

 Trauma chiuso 

 Stabilità emodinamica 

 Esame obiettivo normale in paziente con 
trauma addominale 

 Sospetto di lesioni retroperitoneali, in 
particolare duodeno (perforazione) e 
pancreas (lacerazione) 

Controindicazioni: 

 Chiara indicazione alla laparotomia 
esplorativa 

 Instabilità emodinamica 

 Agitazione psico-motoria 

 Allergie al mezzo di contrasto 
Il DPL ha la maggiore sensibilità, ma ha meno specificità della TC 
perché dice che c’è del liquido  ma non mostra la lesione da cui 
proviene la perdita, soprattutto in caso di lesione pancreatica 
con versamento nel retroperitoneo. 
Tutti gli spazi devono essere compresi nella TC: 

 Identificazione delle strutture dello spazio 
sovramesocolico. Valutazione di: 

o Fegato 
o Stomaco 
o Milza 
o Vasi di grosso calibro 
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 Retroperitoneo. Valutazione di: 

o Reni + pelvi renale e peduncolo vascolare 
o Pancreas 

 
 Addome inferiore – pelvi. L’organo di principale interesse nella valutazione del trauma è la 

vescica. 
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Cosa richiedere e quando 
Il trauma addominale va subito inquadrato nei seguenti termini: 

 emodinamica stabile vs instabile 

 trauma chiuso vs trauma penetrante 
Da questo dipende il successivo percorso diagnostico-terapeutico. 

 
Ferite penetranti 
Arma da fuoco: sono praticamente sempre trattate mediante laparotomia esplorativa, poiché 
l’incidenza di una lesione intraperitoneale significativa raggiunge il 90%. 
Arma bianca: solo nel 30% necessitano di un intervento chirurgico, in quanto nella maggior parte 
dei casi sono ferite superficiali che non si approfondano oltre la fascia, il cui trattamento è la 
semplice sutura. Nel sospetto di una ferita superficiale (sovrafasciale) un chirurgo esperto può 
scegliere di esplorare localmente la ferita per stabilire la profondità della penetrazione. 
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Continuazione del caso clinico 
Trauma chiuso-addominale a sinistra, emodinamicamente stabile.  
Non insufficienza respiratoria acuta.  
Iniziale difesa addominale e rialzo degli indici di flogosi, anemizzazione marcata (Hb 6,4). 

 NO lavaggio peritoneale: è una metodica invasiva solo in paziente instabili con EcoFAST 
non dirimente 

 NO avvio all’osservazione clinica dopo Rx toracico/addominale di controllo: presenza 
politrauma con iniziale difesa addominale e marcata anemizzazione 

 NO EcoFAST: si può effettuare, ma ha più senso su un paziente instabile. Ci mostrerebbe 
solo del sanguinamento addominale in assenza di proctorragia ed ematemesi.  

 TC torace-addome, consente di identificare l’origine del sanguinamento (più accurata) 
Mentre il paziente attende la TC, si saranno già prese queste misure terapeutiche: 

 2 accesi venosi periferici 

 idratazione rapida 

 ossigeno 

 monitoraggio parametri vitali (e risposta al carico di liquidi) 

 contattare emoteca per trasfusione emazie concentrare 
Reintegro volumetrico 

 è raccomandata un’infusione di liquidi tale da mantenere un target sistolico della pressione 
tra 80 e 100 mmHg 
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 trattamenti più aggressivi sono sconsigliati in quanto l’aumento della pressione idrostatica 
causa una dislocazione delle piastrine, una diluizione dei fattori della coagulazione e un 
raffreddamento del paziente 

 l’insorgenza della sindrome compartimentale addominale è favorita dalla eccessiva e 
rapida infusione di liquidi: spesso gli anestesisti devono infondere diversi liquidi, 
imbibendo i tessuti e favorendo lo stravaso 

 possibili liquidi da infondere:  
o cristalloidi 
o soluzioni ipertoniche 
o colloidi 
o recenti metanalisi non hanno dimostrato la presenza di variazioni della mortalità. 

  
Prevenzione dell’ipotermia 
Definita da una temperatura corporea < 35°C che, data l’associazione con acidosi, ipotensione e 
coagulopatia, rappresenta un indice prognostico estremamente sfavorevole. Raccomandato: 

 rimuovere gli indumenti bagnati 

 coprire il paziente (con coperte termiche) 

 riscaldare l’ambiente 

 riscaldare i fluidi 
Emotrasfusione 

 è raccomandato un target emoglobinico tra 7 e 9 g/dL 

 è raccomandato il monitoraggio del calcio ionizzato durante le trasfusioni massive e la 
precoce infusione di CaCl in caso di bassi valori o di alterazioni specifiche dell’ECG  

 il Ca è infatti essenziale per la stabilizzazione dei polimeri di fibrina e per la normale 
funzionalità delle piastrine 

Plasma fresco congelato 

 raccomandato l’utilizzo precoce, alla dose di 10-15 ml/kg 

 il successivo uso si baserà sul monitoraggio dei parametri coagulativi e sul numero di unità 
trasfuse 

 tradizionalmente va somministrato quando il PT o il PTT sono 1,5 volte la norma o in caso 
di emotrasfusioni massive 
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 tradizionalmente si infonde 1 unità di plasma fresco concentrato per ogni 4 unità di emazie 
concentrate trasfuse: recentemente studi retrospettivi hanno mostrato una più elevata 
sopravvivenza quando il rapporto plasma fresco/emazie è risultato elevato (2:3; 1:1). 

TC torace 
Presenza a sinistra di plurime aree contusive polmonari, in alcune delle quali si osserva presenza di 
bronchiectasie cistiche, con associata falda di pnx basale anteriore e apicale posteriore 
omolaterale. Non versamento pleurico. Frattura composta costale a livello della VI e VII costa. 
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TC addome completo 
Reperto significativo risulta costituito dalla presenza di falda ematica perisplenica con presenza di 
aree contusive in corrispondenza del polo superiore e medio con associata lacerazione di circa 3 
cm del polo inferiore della milza. Ndp il resto. 
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Le proiezioni sono: 

 spazio sovramesocolico 

 spazio retroperitoneale 

 spazio sottomesocolico 

 cavo del Douglas  
 
Dopo infusione di Ringer Lattato 1000 cc (100 ml/h) + 2 unità di emazie concentrate:  

 PA 120/80  

 FC 107bpm  

 SatO2 95% aa  

 Hb 8,1 g/dL  

 GB 23.170/μL 
Il ripristino volemico è soddisfacente. 
 
Trattamento della milza 
Il trattamento conservativo è tradizionalmente quello di prima scelta nei pazienti pediatrici.  
L’Eastern Association for the Surgery of Trauma (EAST) ha proposto tale pratica anche negli adulti 
allo scopo di prevenire le conseguenze della splenectomia, ovvero la sindrome da asplenia, la cui 
forma più grave è la OPSI (Overwhelming Post-Splenectomy Infection), consistente in una sepsi 
acuta da deficit della funzione filtrante nei confronti dei batteri capsulati, generalmente da 
pneumococco, ma anche Haemophilus influenzae B, con coagulazione intravasale disseminata 
(CID) ed elevato tasso di mortalità (> 50%).  
Le complicanze del trattamento conservativo sono: 

 pseudoaneurismi qualora il trauma intessi l’ilo splenico (da ricordare che ci possono essere 
ili singoli o plurimi: se interessato un vaso afferente minore del polo inferiore della milza è 
possibile che si formi uno pseudoaneurisma) 

 ascessi: al trauma consegue atonia e inibizione della peristalsi, favorenti la traslocazione di 
batteri che proliferano nel sangue splenico 

 sanguinamento 
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Classificazione delle lesioni spleniche OIS/AST17 

 
 
Classificazione AAST (American Association for the Surgery of Trauma)  
Grado 1 

 ematoma sottocapsulare di area < 10% o lacerazione parenchimale < 1 cm 

 spesso nessun trattamento 
Grado 2 

 ematoma sottocapsulare di area 10-50% o ematoma intraparenchimale < 5cm o 
lacerazione parenchimale 1-3 cm senza interessamento dei vasi trabecolari 

 spesso solo emostasi chirurgica (embolizzazione) 
Grado 3 

 ematoma sottocapsulare di are > 50% o in espansione o sanguinante, ematoma 
intraparenchimale > 5 cm o in espansione o sanguinante, lacerazione parenchimale > 3 cm 
o con interessamento dei vasi trabecolari 

 spesso raffia, milza risparmiata nel 60% dei casi 
Grado 4 

 lacerazione con interessamento dei vasi segmentari o ilari 

 spesso splenectomia 
Grado 5 

 lacerazione completa o avulsione splenica 

 sempre splenectomia 

                                                      
17

 Domanda d’esame 
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Nel caso clinico in questione non si procede all’osservazione per 24-48 ore e rivalutazione TC 
perché: 

 il paziente è stabile, ma ha risposto solo parzialmente al carico di liquidi e alle trasfusioni 

 presenza di difesa addominale 

 la TC mostra emoperitoneo con lacerazione splenica > 3 cm 
Si è optato per l’intervento chirurgico: bisogna capire se farlo in laparoscopia o in laparotomia 
esplorativa. 

 
Il paziente con emodinamica stabile ha la possibilità di percorrere un itinerario diagnostico allo 
scopo di: 

 ridurre le laparotomie precoci non necessarie 

 ridurre le laparotomie tardive necessarie per il mancato riconoscimento di lesioni 
intraddominali 

A tali condizioni è associata un’elevata mortalità e morbilità (17% e 
83%) 
 
Laparoscopia esplorativa: “Posizionamento di tre trocars 
sottocostali ed induzione di pneumoperitoneo. Al lavaggio del cavo 
e della milza si evidenziano plurime fratture parenchimali all’ilo e 
ai poli. Splenectomia previo isolamento e legatura dei vasi splenici 
all’ilo. Emostasi accurata. Drenaggio 24French in loggia splenica.” 
Forse è stato un overtreatment (si sarebbe probabilmente riparata da sola, fra qualche anno non 
ci sarà sicuramente più indicazione chirurgica per questo caso). 
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7. Come impostare la terapia antibiotica in terapia intensiva, 15-03-
2018 [Corona] 

 
A inizio lezione il prof ha detto di considerare, nel pacco di slides che ha lasciato, soprattutto quelle 
con la stella rossa (che sono comunque integrate nella sbobina). Saranno possibili domande di 
esame. 
 
Introduzione 
La terapia antibiotica riveste un’importanza notevole, soprattutto in ambiente intensivo, in quanto 
svolge un effetto importante non solo sul paziente, ma anche su quello che seleziona, in termini di 
selezione darwiniana, l’antibiotico-resistenza. 
 
1. Stewardship antibiotica  
È definito come il governo dell’antibiotico-
terapia all’interno di una UO o all’interno di 
un ospedale. È un’attività che ottimizza il 
management degli antibiotici e include la 
selezione, il dosaggio, la via e la durata della 
terapia antibiotica. 
Il governo Gentiloni, nel 2017, ha emanato un 
Decreto Legge secondo cui doveva essere 
istituito, all’interno di ogni ospedale, un 
gruppo di persone che si occupasse di 
stewardship, ovvero di governo di antibiotici, 
di razionalizzazione e di restrizione, proprio in 
funzione delle antibiotico-resistenze che si stanno registrando ultimamente in Italia. Il team 
comprende rianimatore, infettivologo, controllo infettivo, microbiologo, farmacologo, 
laboratorista (per i biomarker della sepsi) e il farmacista. 
Se un paziente, sia in ambiente intensivo che non, ha una infezione, si dovrebbe iniziare una 
terapia antibiotica che sia tendenzialmente ragionata, cioè non utilizzando il primo antibiotico a 
disposizione, ma agire in base alla causa, tramite acquisizione di campioni microbiologici 
(iniziandola dopo averli acquisiti).  
È inoltre fondamentale identificare la fonte infettiva/sepsigena, nonché considerare sempre 
l’ecosistema reparto (ogni reparto di un ospedale presenta microorganismi completamente 
diversi) 
 
Sinergismo delle associazioni  
Gli antibiotici tra loro possono agire sinergicamente oppure antinergicamente, ovvero 
contrastandosi tra loro. 
Dopo 24-48 ore dall’inizio della terapia antibiotica si deve fare un bilancio, per capire se stia o 
meno funzionando; nel caso, la terapia deve e può essere modificata e quindi posso 
togliere/aggiungere antibiotici. 
Dopo 48-72 ore il laboratorio dà un referto che indica il nome del patogeno responsabile, con la 
propria sensibilità (antibiogramma), in modo da poter impostare una terapia specifica; se abbiamo 
un microorganismo noto, ma nessun antibiotico utilizzabile, si tratta di un bel problema (ad 
esempio Klebsiella negli ospedali milanesi, resistente pressoché a tutti gli antibiotici). 
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Una delle caratteristiche della terapia antibiotica 
è l’appropriatezza: è difficile da stabilire perché 
spesso è autoreferenziale, quindi sarebbe 
meglio, ogni qual volta si prenda una decisione 
operativa sull’ammalato, rivalutare il paziente a 
cadenza (breve, ogni 5-10 minuti, in ambienti 
come la terapia intensiva oppure lunga, 
dell’ordine di giorni, nei reparti di medicina 
interna). La cosa affascinante del malato 
intensivo è che in minuti/ore si ha la risposta di 
quello che viene fatto). 
La terapia deve avere corretta dal punto di vista 
di indicazione, posologia e modalità di somministrazione (nel malato intensivo non posso 
somministrare un antibiotico per os in quanto l’intestino smette di funzionare; si preferisce quindi 
la somministrazione ev, soprattutto tenendo conto degli ammalati shockati). 
È fondamentale l’appropriatezza di chi prescrive il farmaco, non può essere il primo che passa in 
terapia intensiva. 
 
Dare azitromicina/claritromicina per 3 giorni per un mal di gola, come spesso avviene, ha 
determinato da parte di pneumococco lo sviluppo di una antibiotico-resistenza negli ultimi 10-15 
anni pari al 35-40%. Se la resistenza supera il 35% significa che non possiamo più somministrare un 
antibiotico in modo empirico (questo ha addirittura influenzato un cambiamento delle linee 
guida). 
 

  

 

LOADING DOSE

APPROPRIATEZZA
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In ambiente intensivo ci sono 2 tipi di infezioni prevalenti: 

 Polmoniti 

 Infezioni addominali (causate principalmente dai chirurghi) 
 
2. Polmonite 
Esistono vari tipi di polmoniti: 

 CAP: occorrono in comunità, in pz sani 

 Polmoniti associate a ventilazione artificiale (VAP): il tubo translaringeo, utilizzato per 
ventilare e ossigenare i polmoni, interrompe le prime difese del tratto sovraglottico, 
determinando manifestazioni respiratorie nell’arco di 5-7 giorni 

 Forme nosocomiali (HAP): forme acquisite in ospedale.  

 
È stato fatto uno studio (Jain, NEJM 07/2015) dal punto di vista microbiologico delle polmoniti 
giunte nelle rianimazioni degli ospedali della città di New York: i principali microorganismi 
responsabili di queste polmoniti non sono batteri, ma virus (39%). Ciò non significa che in nel 39% 
dei casi noi potremmo non utilizzare una antibiotico-terapia, poiché alcune delle polmoniti virali 
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(come quelle causate da atipici o varicella) immunodeprimono particolarmente e determinano 
l’insorgenza di concomitante polmonite batterica. 
 
Trattamento delle polmoniti secondo le linee guida dell’American Society of Infectious Disease 

 Per le CAP l’indicazione è l’uso di beta-lattamico (aztreonam) + macrolide/chinolonico 
(ciprofloxacina – ofloxacina). Si tratta di antibiotici che presentano una attività sinergica. 
Questa associazione antibiotica va usata se il paziente non presenta fattori di rischio. 

 Se il paziente presenta invece fattori di rischio, ad esempio è un sessantenne che è stato 
recentemente ricoverato o è un fumatore cronico, è più probabile che abbia sviluppato una 
patologia ostruttiva che si sia complicata con infezione germi più resistenti, come 
Pseudomonas Aeruginosa  antipseudomonal beta-lattamico (piperacillina-tazobactam, 
cefepime, imipenem, meropenem) + chinolonico/macrolide/aminoglicoside/aztreonam. 

 Stafilococco MRSA – è un microorganismo comunitario, produttore di una leucocidina 
(Panton-Valentine), che determina necrosi tissutale e che si riscontra sia negli MRSA che 
negli MSSA. Sono per un buon 40% mortali. L’unica possibilità di trattamento è la 
vancomicina, antibiotico nato negli anni ’60, ma comunque molto efficace nei confronti di 
questi patogeni 

 
In Italia, la percentuale di pneumococco resistente a beta-lattamici è del 25-30%; per trattare 
questo tipo di infezioni conviene iniziare con una cefalosporina. 
Ad oggi l’unico microorganismo che si tratta con penicillina in infusione continua è la sifilide. 
 
Polmonite associata a ventilazione artificiale (VAP) 
È una polmonite che insorge dopo 48 ore o più dall’inizio della ventilazione artificiale, in assenza di 
evidenze di polmonite al momento dell’intubazione. 
Ne esistono varie forme: 

 Very early onset (insorgenza entro le 48 ore) 

 Early (entro 5 giorni – dopo questo intervallo temporale i microorganismi responsabili di 
patologia cambiano, perché ci troviamo in un ambiente intensivo, di cui il pz ha acquisito i 
patogeni residenti) 

 Late onset  
Si manifesta nel 10 e il 28% dei pazienti che ricevono ventilazione meccanica in unità di Terapia 
Intensiva; la probabilità di svilupparla aumenta più è rapida la ventilazione artificiale. 
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I fattori di rischio indipendenti per lo sviluppo di VAP sono: 

Fattori dell’ospite: 

 Albumina serica <2.2g/dl 

 Età  60aa 

 ARDS 

 COPD, malattia polmonare 

 Coma o alterazioni della 
coscienza 

 Ustioni, trauma 

 Danno d’organo 

 Gravità della malattia 

 Colonizzazione e pH gastrico 

 Colonizzazione del tratto 
respiratorio superiore 

 Sinusite  

Fattori legati alla procedura: 

 Anti-H2/antiacidi 

 Sedazione 
endovenosa continua 

 >4 U di prodotti del 
sangue 

 Monitoraggio della 
pressione 
endocranica 

 Reintubazione 

 SNG 

 Precedente terapia 
antibiotica 

 No terapia antibiotica 

Altri fattori: 

 Stagione 
(autunno-
inverno) 

Una VAP microbiologicamente confermata era definita come una VAP con un microrganismo 
isolato da campioni ematici o respiratori in un paziente con polmonite sospetta, e caratterizzata 
da un’eziologia definita di VAP secondo il giudizio clinico e l’interpretazione dei colturali. 
La mortalità attribuita alla VAP è del 4% (all’uscita dalla terapia intensiva, il 25% dei pazienti muore 
in reparto). Dei pazienti dimessi, la probabilità di morte nell’anno successivo è molto maggiore 
rispetto alla popolazione generale. 
L’eziologia microbiologica della VAP è influenzata da vari fattori: 

 Durata della ventilazione meccanica 

 Durata della degenza in UTI/ospedale precedente lo sviluppo della VAP 

 Presenza di co-morbilità 

 Precedente uso di antibiotici 

 Localizzazione geografica e pattern locali di infezione 
Microorganismi principalmente coinvolti: 

1. Bacilli gram negativi (enterobacteriaceae) 
2. S. Aureus (MRSA – 44%; la possibilità di trovare un MSSA in terapia intensiva è pressoché 

nulla, perché vi arrivano pazienti generalmente mal trattati in precedenza). In Italia l’MRSA 
ha picchi del 75%. La globalizzazione ha svolto un ruolo fondamentale nel favorire una serie 
di resistenze, per ultima la resistenza alla colestina, dalla Cina 

3. P. Aeruginosa 
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Early vs Late 
I patogeni early-onset tendono ad essere microrganismi comunitari, come: 

 S. Aureo meticillino-sensibile 

 S. Pneumoniae 

 H. Influenzae 
Nelle VAP late-onset si osservano generalmente patogeni più virulenti 

 MRSA 

 P. Aeruginosa 

 A. Baumannii 

 
Trattamento  

o Se escludiamo il rischio di patogeni 
MDR: Beta-lattamico (penicillina o 
cefalosporine) + chinolonici 
(sinergismo) 

o Se abbiamo rischio di patogeni 
MDR: beta-lattamico 
antipseudomonas (penicillina o 
cefalosporina) + fluorochinolone 
antipseudomonas o aminoglicoside 
+ anti-stafilococcico (se a rischio) 

Monoterapia o terapia combinata? La 
scelta dipende molto dall’antibiogramma; 
le linee guida ATS raccomandano 
monoterapia per pazienti con early-onset 
VAP e assenza di fattori di rischio per 
patogeni MDR, ma terapia combinata in 
tutti gli altri pazienti. 
Durata della terapia 
per le polmoniti nosocomiali è generalmente di 5-7 giorni; in ogni caso è consigliabile non tenere 
mai un antibiotico dopo 7 giorni, perché poi crea danni e induce resistenze. 

Clinical	Infectious	Diseases	2010;	51(S1):S42–S47
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3. Infezioni addominali 

 Non complicate (colecistite/appendicite): infezione addominale abbastanza semplice da 
trattare. Generalmente comporta infiammazione transmurale di una porzione del tratto 
gastroenterico o delle sue appendici, senza estensione dell’infezione oltre il viscere cavo e 
senza che i microrganismi possano essere fatti crescere da colture del liquido peritoneale 
(o altri flui circostanti). Se non trattate, c’è una probabilità sostanziale che queste infezioni 
progrediscano a infezioni complicate. 

 Complicate (perforazione e peritonite): in questo caso è utile chiamare il chirurgo, perché 
l’antibiotico-terapia non basta. 

o L’unica infezione su cui è dibattuta l’apertura chirurgica o meno è la 
pancreatite, che è molto particolare, perché porta a morte in pochissimo 
tempo, per i processi di autodigestione addominale: attualmente il 
debridement ritardato e l’uso di drenaggi temporizzati è preferito in pazienti 
con necrosi pancreatica infetta. 

Concetto del source control 
È una espressione che si riscontra spesso e volentieri nella pratica clinica, perché fa parte della 
Sepsis Survival Campaign (2012 – definisce i criteri per la definizione di shock settico): essa 
sostiene che quando si ha un’infezione dobbiamo cercarne la fonte.  
Nell’addome è fondamentale riconoscere e rimuovere la fonte dell’infezione, in quanto gli 
antibiotici da soli non sono in grado di sterilizzare a sufficienza l’area. Senza source control la 
mortalità per le infezioni addominali aumenta spaventosamente, così come il fallimento 
terapeutico. 
L’uso di una laparotomia damage-control è stato sostenuto sulla base dell’esperienza in pazienti 
con trauma addominale severo, mettendo in atto una procedura limitata per controllare 
l’infezione: 

 Resezione senza reanastomosi o stomia 

 Drenaggio temporaneo se necessario 

 Packing addominale se necessario 

 Chiusura addominale temporanea 
Le indicazioni non controverse sono: 

 Resezione incompleta di intestino ischemico per discriminare in seguito tra intestino vitale 
e non 

 Evidenza di edema viscerale importante con rischio sindrome compartimentale 
addominale 
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Microrganismi intestinali 
L’intestino è pieno di microrganismi, a 
partenza dal cavo orale  

 Cavo orale: è ricco di anaerobi e 
streptococchi 

 L’unico tratto un po’ più tutelato è lo 
stomaco, a parte per la presenza di 
H. pylori 

 Procedendo distalmente aumenta la 
quantità di flora gram negativa e 
anaerobia; se si ha perforazione si 
avranno peritoniti secondarie o 
stercoracee, o terziarie. Spesso 
queste si complicano con una 
polmonite (il 50% di questi paziente rimane in TP Intensiva oltre 20 giorni, con tutte le 
complicanze del caso) 

Terapia  
Dobbiamo individuare per iniziare la terapia antibiotica i fattori di rischio, la cui presenza definisce 
un paziente ad alto rischio: 

 Sepsi severa/shock settico severo 

 Elevato APACHE score 

 Multiple comorbidità  

 Source control problematico o delayed 
Essi sono a maggior rischio di complicanze e di ricaduta. 
In assenza di questi fattori si parla di paziente a basso rischio, per cui possiamo avviare un 
trattamento antibiotico banale, ad esempio con un beta-lattamico. 
Per il trattamento delle infezioni addominali severe si utilizzano i carbapenemici come primo 
approccio, o le beta-lattamine associate a inibitori delle beta-lattamasi a spettro marcato, più o 
meno associate a un aminoglicoside. 

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjljuvqrITXAhVCnRoKHWsNCXEQjRwIBw&url=http://www.dietology.it/index.php/area-diagnostica/disbio-test/apparato-gastrointestinale&psig=AOvVaw3gD5BsfhIQ0OWhCtBEhXwC&ust=1508765673663584
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjljuvqrITXAhVCnRoKHWsNCXEQjRwIBw&url=http://www.dietology.it/index.php/area-diagnostica/disbio-test/apparato-gastrointestinale&psig=AOvVaw3gD5BsfhIQ0OWhCtBEhXwC&ust=1508765673663584
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4. Microorganismi 
Resistenze antibiotiche 

 MDR  patogeno multiresistente 

 XDR (definizione più attuale)  sono suscettibili 
solo a una classe antibiotica 

 PDR (2015)  pandrug resistance, ovvero non 
c’è più sensibilità 

Mentre la vancomicina ci ha messo 30 anni a creare 
resistenze, il linezolid (uscito nel 2000) ci ha messo 5 
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anni e la daptomicina solo 2 anni. Si tratta di selezione naturale, ovvero man mano s procede nel 
tempo, più il microrganismo diventa bravo a sviluppare resistenze. 
Le KPC in particolare stanno diventando endemiche . 
Cosa fare?  
Fino a qualche anno fa se il microbiologo 
scriveva R di fianco ad un antibiotico era 
impensabile usarlo. Con l’introduzione dei 
concetti di farmacodinamica e 
farmacocinetica, si distinguono antibiotici ad 
attività battericida o non battericida, in base 
alla concentrazione.  
Per es. il bactrim è R con MIC=160, ma 
possiamo comunque usarlo, basta che la 
concentrazione di farmaco superi i 160, 
ovvero deve essere superiore di quella che 
determina l’inibizione della proliferazione del 
microorganismo (ma sarebbe troppo alta e 
rischiosa per il paziente, potendo portare 
anche a decesso). In ogni caso il concetto di 
resistenza ad oggi non è più categorico. 

 In infusione continua la Ct0-tn deve 
essere maggiore della MIC per almeno 1/3 dell’infusione (C deve essere determinata a -5’, 
+120’ e +240’). 

 In one shot conta il rapporto Cmax/MIC. 
I patogeni più resistenti/preoccupanti assumono l’acronimo ESKAPE 

- Enterococcus faecium 
- Staphylococcus aureus 
- KClostridium difficile 
- Acinetobacter spp 
- Pseudomonas aeruginosa 
- Enterobacteriaceae 

Terapia specifica per patogeno 

 MSSA  
o Terapia: Meticillina e cloxacillina sono di 

I scelta 

 MRSA 
o Terapia: vancomicina, a meno che la MIC 

sia superiore a 2, per cui posso usare linezolid o daptomicina 

 Enterococchi  
o Terapia: ampicillina con cut-off <8 di MIC 

 Pneumococco (SP – streptococco pneumoniae) 
o Terapia: penicilline, non macrolidi per i livelli di resistenza elevati 

 Gram - 
o Terapia: cefalosporine di III, associate o meno a chinoloni e aminoglicosidi 
o se sono produttori di beta lattamasi a spettro allargato bisogna passare per forza ai 

carbapenemici 
o se sono produttori di carbapenemasi posso usare colistina, tigeciclina o 

meropenem. 

MSSA

• ASPs	[methicillin,	cloxacillin,	nafcillin]

• 1st	generation	cephalosporins	[cefazolin,	
cephalotin]	have	been	long	available	to	treat	
MSSAB,	even	if	most	of	MSSA	are	producing	β-
lactamase		
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Aspetti da considerare in corso di terapia antibiotica in terapia intensiva 

 Il farmaco viene generalmente veicolato dall’albumina. Se manca, come può avvenire nel 
malato critico, l’efficacia dell’antibiotico scende. Non tutti i farmaci hanno lo stesso grado 
di legame all’albumina. 

 
 L’anziano è diverso dal giovane, soprattutto nel quantitativo di acqua presente 

nell’organismo, ma anche nella funzione renale. 

 Valutare sempre l’eventuale presenza di comorbidità. 

 La terapia multipla provoca danni a carico di molti organi come il fegato (es. le rifampicine 
attivano i CYP450, dando grosse interferenze 
con altri farmaci). La criticità di alcuni farmaci è 
che interferiscono con farmaci vitali, come i 
sedativi (il non dormire può determinare grosse 
problematiche). 

 Tossicità (es. linezolid: si associa ad alterazioni 
della sintesi delle piastrine - ci sono analisi in 
letteratura che invitano a non usare questo 
antibiotico in piastrinopenici <100.000) 

 
5. Il vecchio e il nuovo 
Sempre a causa dell’antibiotico resistenza oggi vengono usati antibiotici vecchi, come: 

 Colistina (anni ’40). Si tratta di un derivato della polimixina E; si tratta di un profarmaco, e 
viene somministrato come colistina-metan-sulfonato. Agisce contro XDR/MDR 
pseudomonas spp, carbapenem-R-acinetobacter spp, enterobatteri carbapenem-resistenti, 
KPC-R (fenotipi COL-S). Non agisce contro i mutanti COL-R, che fortunatamente sono meno 
virulenti. È uno dei farmaci più nefrotossici in assoluto (era stato bannato negli anni ’70). 

 Fosfomicina (’69): ha la caratteristica di essere sinergico con qualsiasi tipo di classe 
antibiotica. 

Nel giro di poco tempo siamo arrivati a generare un 6% di colistino-resistenza 
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Nuovi antibiotici 
o Nuovi farmaci sono i virus batteriofagi: hanno un tasso di successo variabile dal 75 al 100% 

in corso di infezioni batteriche suppurative da E.Coli, Klebsiella spp e Pseudomonas spp 
antibiotico-resistenti. 

o Peptidomimetici: sono simili alle proteine di difesa dell’ospite e agiscono con azione 
battericida, similmente a come funziona la risposta immune dell’ospite, quindi 
minimizzando le possibilità di sviluppo di una farmaco-resistenza 

o Altri: quorum-sensing inhibitors, lecitin inhibitors, endolisine, immunoterapia 
o Nuove alternative: tigeciclina, doppio carbapenemico 

  
 
6. Terapie coadiuvanti   
il malato settico è infiammato, cosa che favorisce lo sviluppo di citochine: va quindi incontro ad 
una condizione di immunoparalisi, sia umorale che cellulo-mediata (CD4, CD8, CD3) 
I malati critici viaggiano con livelli di CD4 inferiori a quelli di un malato di AIDS. 
Come aiutarlo? In futuro daremo fattori di crescita, attualmente si utilizzano IgG arricchite di IgE 
(12%), in aiuto dell’antibiotico-terapia, non in sostituzione.  
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7. Stop antibiotics  
Quando sospendere la terapia antibiotica? Guardo gli indici di flogosi (la PCR non è molto SE, 
meglio la procalcitonina – PCT, che correla con la gravità dell’infezione ed è abbastanza SE e SP) 
Di solito si stoppa quando si ha risposta clinica, associata a riduzione del 30-40% della PCT. 
Altro marcatore che verrà valutato in futuro è l’adrenomedullina (sintetizzato da un gene sul 
cromosoma 11), che è sintetizzata in caso di infezione sistemica, determina vasodilatazione (tipica 
della sepsi) ed è indicatore di danno d’organo. La pro-adrenomedullina può essere dosata e il suo 
valore sembra essere correlato all’infiammazione e il trend I-V giornata sembra anche essere 
correlato alla prognosi. 

 
 
8. Spots finali 

 Ceftazidime/avibactam: l’avibactam è un nuovo inibitore delle beta-lattamasi, attivo 
contro molte beta-lattamasi, tranne che per quelle di classe B. Tuttavia presenta una 
buona attività nei confronti delle carbapenemasi di classe A, come KPC. Non ha particolare 
attività contro i produttori di NDM. 

 Spesso sono consigliate terapie combinate, basate sulla sinergia tra farmaci (es. 
carbapenemico + tigeciclina/colistina per il trattamento di CPKP colistina-resistenti). 
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8. Lesioni specifiche nel trauma addominale e pancreatite, 20-03-18 
[Corsi] 

 
Stomaco 
É una lesione poco frequente, tipicamente si riscontra in pazienti che presentano distensione 
gastrica. Questa condizione si ha quindi in genere dopo abuso di alcol, associato magari a pasti 
particolarmente abbondanti. Distensione gastrica si può avere anche nei bambini con certa 
frequenza perché lo stomaco è molto rappresentato in quest'età rispetto al volume della cavità 
addominale, e anche in questo caso la dilatazione è associata all'alimentazione. 
La rottura può coinvolgere in ordine di frequenza: parete anteriore, grande curva, piccola curva, 
parete posteriore. 
I traumi gastrici possono coinvolgere anche la milza 
con trazioni, torsioni o lesioni da sballottamento 
interno che portano a lacerazione d'organo; la ragione 
di tale coinvolgimento è dovuta al fatto che parte 
della vascolarizzazione gastrica (vasi gastrici brevi) 
origina dall'arteria splenica. 
Nell’immagine TAC: si vede la perdita di continuità 
della parete gastrica posteriore. Il pH del contenuto 
gastrico è acido e porta ad irritazione chimica del 
peritoneo (la rottura di parete può essere causata sia 
da ulcera che da trauma). 
Si può risolvere questa problematica con una raffia 
diretta della lesione, oppure con una resezione parziale di parete per ottenere dei margini validi su 
cui intervenire con una raffia successivamente. 
La scelta del tipo di intervento dipende anche dalla sede di lesione: è facile pensare come per una 
lesione sulla grande curvatura sia più facile intervenire rispetto ad una prepilorica, fortunatamente 
più rara. 
 
Duodeno 
Questa lesione è più frequente rispetto alla precedente, e spesso consegue a traumi diretti da 
schiacciamento (ad esempio automobilista senza cintura con impatto frontale o nel ciclista con 
compressione diretta da manubrio di bicicletta). 
Le porzioni duodenali più frequentemente lesionate sono la II e la III porzione (colonna) poiché 
sono maggiormente latero-posteriori e si appoggiano posteriormente sul margine laterale delle 
vertebre: si ha lesione per compressione contro una superficie rigida. 
Sono di difficile identificazione anche con un buon imaging perché il duodeno, per sue 
caratteristiche anatomiche e di posizione, non è facilmente visibile direttamente; a volte, con 
traumi particolarmente importanti, è possibile vedere segni indiretti di lesione duodenale come 
emorragie o evidenti ematomi intramurali. Tra l'altro, con questi segni, il trattamento va iniziato 
tempestivamente poiché la loro presenza indica un peggioramento del quadro del paziente e la 
sua prognosi, inoltre sarebbe opportuna anche una valutazione dell'integrità albero biliare. 
Alla TC è visibile aria retroperitoneale nello spazio prerenale destro. 
Nel 50% dei pazienti che presentano lesione duodenale si riscontra iperamilasemia. 
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Le classificazioni delle lesioni duodenali sono 
molteplici e considerano diversi parametri, può 
essere utilizzata la AAST (America Association 
for the Surgery of Trauma) utile per definire la 
gravità del caso e la scelta tra trattamento 
conservativo o intervento: 

 Grado I: Ematoma che coinvolge una sola 
porzione duodenale, oppure lacerazione 
parziale della parte senza perforazione 
→ raffia sierosa. 

 Grado II: Ematoma che coinvolge più di 
una porzione duodenale oppure 
lacerazione di < 50% della circonferenza  
→ raffia a tutto spessore. 

 Grado III: Lacerazione del 50-75% della 
circonferenza di D2 oppure tra 50-100% della circonferenza di D1, D3, D4 → raffia con 
eventuale esclusione del piloro e gastroenteroanastomosi. 

 Grado IV: Lacerazione >75% della circonferenza di D2, coinvolgimento ampolla di Vater o il 
coledoco prepapillare → raffia del duodeno e della via biliare principale con 
posizionamento di tubo di Kehr (tutore coassiale, a forma di T, inserito a livello della via 
biliare per impedirne la dilatazione e la rottura con conseguente spandimento biliare e 
peritonite) oppure derivazione bilio-digestiva definitiva. 

 Grado V: Lacerazione massiva del blocco duodenopancreatico oppure devascolarizzazione 
del duodeno → duodenocefalopancreasectomia (questo vale anche per alcune lesioni 
pancreatiche). 

In tutti i casi applicare sempre un sondino naso-duodenale, o se necessario una digiunostomia per 
poter alimentare il paziente; per la risoluzione degli ematomi intramurali sono necessario fino a 
10-15 giorni ed è richiesto il digiuno. 
La raffia quindi si esegue solo quando la lacerazione coinvolge meno del 50% della circonferenza 
dell'organo. Indipendentemente dal grado bisogna considerare però che nel duodeno di solito è 
già complicato eseguire una raffia diretta per la sua delicatezza strutturale e inoltre si ha un alto 
grado di deiscenza anastomotica (dopo 6 ore dal trauma aumenta drasticamente) anche in 
pazienti preparati adeguatamente all'intervento; ancora peggio sarà per un paziente in urgenza, 
che magari necessitata di tempi operatori più rapidi e presenta anche ematomi intramurali o altre 
complicanze, l'intervento può anche portare alla formazione di fistole biliari. 
Queste ultime lesioni in particolare, se a bassa portata, possono risolversi spontaneamente 
altrimenti richiedere una nuova revisione chirurgica. 
Per tutti i traumi comunque è importante riconoscere tipo, sede e entità della lesione. 
È consigliabile, senza peritonite o quadri di instabilità del paziente, fare monitoraggio attento e 
continuo del paziente (sapendo bene però che lesione abbiamo davanti) e ottenere una 
risoluzione spontanea senza andare ad intervenire chirurgicamente (con un elevato rischio di 
mortalità). 
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Opzioni chirurgiche 

 
Oltre alla raffia diretta, è possibile intervenire in maniera più importante, magari se vedo un 
ematoma importante e temo che la sutura non regga. 
In questo caso bisogna prima effettuare una mobilizzazione laterale del duodeno scollandolo dal 
colon, in seguito posizionare un sistema di drenaggio come il Petzer (drenaggio morbido in silicone 
con uno slargamento all'estremità). Il Petzer viene inserito, si rilascia autonomamente dopo averlo 
introdotto nel lume duodenale e poi viene fatta una sutura a borsa di tabacco a tutto spessore 
dalla sierosa alla mucosa  per stringere sul tubo. A questo punto si parietalizza il drenaggio, cioè si 
porta il Petzer verso la parete duodenale in maniera tale da consentire al contenuto duodenale di 
essere esternalizzato senza fuoriuscire nella cavità addominale e si riduce al minimo lo di scolo di 
materiale biliare a livello periduodenale (quel poco materiale che fuoriesce comunque viene 
raccolto con degli altri drenaggi posti anteriormente e posteriormente al duodeno). 
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Togliere il Petzer in realtà non è un'operazione complessa nonostante la reazione fibrotica che 
farebbe pensare ad un trascinamento di tutto l'organo. Per una questione pressoria è possibile che 
dopo aver tolto il Petzer vi sia uno scolo di materiale (di solito per 24-36 ore), motivo per cui gli 
altri drenaggi vengono 
temporaneamente lasciati in 
sede. 
Altra possibilità di intervento è 
l'esclusione del piloro e del 
duodeno tramite una gastro-
entero-anastomosi, ovvero si 
anastomizza l'intestino con la 
parete gastrica, sana e estranea 
al trauma, per un tempo 
sufficiente da consentire alla 
struttura duodenale di 
ripristinarsi completamente. 
Con un successivo intervento 
chirurgico si ripristina la 
continuità naturale. 
La scelta dell'intervento 
dipende dal tipo di paziente che 
abbiamo davanti, dalla sua età e 
in generale dalle sue 
caratteristiche. 
 
Pancreas 
È un organo retroperitoneale e quindi più protetto rispetto ai 
precedenti, difficilmente è soggetto a traumatismi, ma è 
comunque un'evenienza possibile. 
Anche qui viene usata classificazione a 5 gradi di gravità della 
AAST: 

 Grado I: Piccolo ematoma o lacerazione superficiale della 
capsula pancreatica senza danno duttale → laparotomia 
esplorativa , drenaggio peripancreatico 

 Grado II: Ematoma o lacerazione maggiore senza danno du5tale o perdita di parenchima → 
laparotomia esplorativa, drenaggio peripancreatico. 

 Grado III: Transezione pancreatica distale o danno parenchimale con lesione duttale → 
laparotomia esplorativa, drenaggio peripancreatico, eventuale splenocaudectomia o 
caudectomia spleen-preserving. 

 Grado IV: Transezione pancreatica prossimale o danno parenchimale con coinvolgimento 
ampolla di Vater → laparotomia esplorativa, debridment, drenaggio peripancreatico, raffia 
duodenale. 

 Grado V: Lacerazione massiva della testa pancreatica → laparotomia esplorativa, 
debridment, eventuale duodenocefalopancreasectomia. 

Da sottolineare il fatto che è di difficile identificazione una lesione del dotto di Wirsung e la 
valutazione della sua integrità in toto. Il rischio di non rimediare ad una lesione di questo canale è 
ovviamente la fuoriuscita dei succhi pancreatici e l'irritazione chimica che ne consegue (evolve poi 
in pancreatite), e diventa perciò fondamentale posizionare un drenaggio in sede. 
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La laparoscopia assume un ruolo molto importante data la difficoltà di 
accesso al pancreas (è necessaria una laparotomia ampia poiché con la 
mini-laparotomia non si raggiunge l'organo) e consente di posizionare 
il drenaggio con una taglio di parete minimale. 
Fare attenzione alle fistole biliari che possono formarsi a seguito di 
intervento, soprattutto laparotomico. 
Il 50% della mortalità da trauma pancreatico è dovuto alla contestuale 
presenza di lesioni vascolari maggiori (ad esempio della mesenterica) 
che non si riescono a gestire e portano a morte del paziente, il riscontro di lesione pancreatico 
diventa perciò autoptico. 
In figura è mostrata una lesione pancreatica da arma bianca: l’unica possibilità è una resezione, 
sperando che la fistola biliare che si verrà a creare si possa autolimitare. 
 
Digiuno-ileo 
Queste lesioni traumatiche sono abbastanza frequenti perché il piccolo intestino è un organo 
molto esposto, soprattutto anteriormente; il tenue è il viscere più frequentemente interessato da 
un trauma penetrante (ad esempio ferite daarma bianca) all'addome. 
Sono molto difficili da riconoscere perché solitamente sono lesioni di piccole dimensioni, di solito  
accompagnate dalla fuoriuscita di materiale bilio-enterico che provoca quadri peritonitici 
inizialmente subdoli e poi più esacerbati nel tempo; si riconoscono per imbibimento periviscerale 
o edema della parete (comunque tutti segni molto sfumati e aspecifici). 
Alla TC aria o mdc adiacente alle anse interessate, o fluido libero non spiegabile. 
Si eseguono quasi esclusivamente raffie dirette, raramente delle lesioni ileali richiedono delle 
resezioni, anche se va valutata la situazione (compromissione del meso e della sua 
vascolarizzazione, in quadri importanti magari posso eseguire delle mini-resezioni con dei risultati 
migliori). 
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Colon 
Il tratto colico interessato maggiormente da lesioni traumatiche (in genere penetranti) è il 
trasverso, che è la porzione più voluminoso, distesa e anteriore (rispetto alle altre porzioni); dopo 
il trasverso sono più colpiti sigma e cieco. 
La TC è il gold standard per identificare le lesioni, che possono manifestarsi indirettamente anche 
con ematoma intramurale. 
Per quanto riguardo il metodo di intervento, si esegue solitamente una raffia diretta rispetto alla 
resezione; indipendentemente dalla scelta dell'intervento, la cosa più importante da prevenire è la  
fuoriuscita di materiale fecale che, essendo carico di batteri, che può evolvere in sepsi (i pazienti 
non sono infatti preparati come per un intervento in elezione).  
Per evitare lo sviluppo di una sepsi, in caso di resezioni si confezionano le anastomosi e si 
posizionano le relative stomie di protezione dell’anastomosi (ileo- e colostomia non hanno 
mostrato differenze particolari per l'outcome, come al solito la scelta dipende dalle condizioni del 
paziente e dall'esperienza del chirurgo). Il 
paziente avrà uno stoma per 4-6 settimane, ma 
almeno l’anastomosi ha il tempo di consolidarsi, 
e l’intervento per affondare la stomia è banale.  
Per quanto riguarda la scelta tra anastomosi 
manuale o meccanica, dopo molti studi non vi 
sono ancora evidenze scientifiche che 
preferiscano una piuttosto che l'altra: sarebbe 
sempre meglio usare la tecnica che il chirurgo 
conosce meglio (comunque bisogna considerare 
che ci sono differenze economiche molto grandi 
tra il semplice filo e la suturatrice). 
Il tipo di lesione (da arma da fuoco) in figura 
richiede sempre e comunque un trattamento esplorativo chirurgico. 
 
Fegato 
Anche in questo caso viene usata la classificazione AAST, su 6 gradi: 

 Grado I: ematoma subcapsulare <10% o lacerazione capsulare <1 cm in profondità nel 
parenchima. 

 Grado II: ematoma subcapsulare 10-50% della superficie o intraparenchimale <10 cm di 
diametro; oppure lacerazione capsulare 1-3cm in profondità o <10cm in lunghezza. 

 Grado III: ematoma subcapsulare >50% della superficie o intraparenchimale >10 cm o in 
espansione; oppure lacerazione parenchimale >3cm. 

 Grado IV: lacerazione parenchimale coinvolgente il 25-75% del lobo o 1-3 segmenti epatici 

 Grado V: lacerazione parenchimale >75% del lobo o >3 segmenti epatici nello stesso lobo; 
oppure lesioni con interessamento della vena cava retroepatica o delle vene 
sovraepatiche. 

 Grado VI: avulsione epatica 
Il trattamento dei traumi epatici include vari interventi tra cui: l'osservazione clinica, il packing, 
l'apposizione di falde emostatiche, la laparotomia esplorativa con ricerca del vaso sanguinante e la 
sua legatura, l'epatorraffia con suture parenchima li profond,; il drenaggio in caso di formazione di 
bilioma, le resezione epatiche. 
Oggi nel trauma epatico, sempre considerando che il paziente deve essere emodinamicamente 
stabile (altrimenti si esegue intervento d'urgenza), si tende ad essere estremamente conservativi 
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(trattamento efficace anche in alcuni casi di grado IV e V): nel 50-80% dei casi di traumi epatici il 
sanguinamento si arresta spontaneamente. 
Flow-chart decisionale in trauma addominale con sospetta lesione epatica: ancora oggi il 
trattamento di scelta, in urgenza, in caso di lesione epatica in sede certa è quello laparotomico 
(open). 

  

 
 
Rene 
È l'organo del sistema urinario più frequentemente colpito dal trauma addominale. 
Il traumi penetranti con modesta lacerazione del rene sono generalmente trattati con debridment, 
raffie e drenaggio; i traumi penetranti maggiori possono invece richiedere resezioni polari o 
nefrectomie totali (importante controllare l'ilo renale, particolarmente delicato in caso di vasto 
ematoma perirenale). 
Tipi di trauma renale: 

 Grado I: Modesta lacerazione capsulare con piccolo ematoma sottocapsulare. 

 Grado II: ematoma sottocapsulare e parenchimale minore, <1cm. 

 Grado III: lacerazione estesa fino alla corticale >1cm, ma senza danno nel sistema 
collettore. 

 Grado IV: multiple lacerazioni di cui almeno una estesa fino a danneggiare il sistema 
collettore, con ematoma sottocapsulare maggiore e stravaso urinario. 

 Grado V: danni dei vasi renali dell'ilo. 
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Un approccio conservativo non-operativo è preferibile se il paziente è clinicamente stabile e se 
può essere esclusa una lesione del peduncolo renale date le numerose evidenze di una risoluzione 
spontanea anche senza un intervento chirurgico. 
Altrettanto importante è verificare l'integrità delle vie escretrici urinarie. 
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Le lesioni ureterali sono molto più rare delle renali, ma bisogna considerarle perché richiedono 
interventi risolutivi abbastanza complessi (mobilizzazione estesa, sutura stagna, drenaggio, stent 
ureterale), gli stessi interventi possono avere conseguenze anche importanti come delle stenosi 
che richiederanno un successivo intervento chirurgico (ricostruzione su stent e anastomosi oppure 
una plastica dell'uretere).  
Flow-chart decisionale in trauma addominale con sospetta lesione renale: 

  
 
Sindrome compartimentale addominale 
Sindrome generata da uno squilibrio dei gradienti pressori e degli scambi tra i liquidi a livello del 
terzo spazio, è caratterizzata da un'elevata pressione intraddominale legata ad un trauma 
particolarmente severo; anche l'infusione di grandi quantità di liquidi concorre a generare questo 
quadro patologico. 
La sindrome compartimentale determina ipotensione, alterazione scambi di gas con ipercapnia e 
ipossia, oliguria/anuria. 
La pressione intraddominale patologica va da 16-20 mmH2O, ma nei casi più gravi può aumentare 
fino ai 35 mmH2O. 

 
La diagnosi viene eseguita mediante misura della pressione vescicale, misura indiretta di quella 
intraddominale. 
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La terapia prevede di intervenire con un intervento decompressivo aprendo l'addome, unica 
soluzione attuabile, ma che comporta poi un secondo intervento con una ricostruzione 
addominale complessa (per lateralizzazione e retrazione dei muscoli addominali). 
 

 

 
 
Manovre principali in urgenza 

 Damage Control Surgery (DCS): spesso usata a sproposito (usata al meglio in solo il 4% dei 
casi) quando non si sa bene cosa fare, ma per la sua riuscita è fondamentale la 
cooperazione di tutta l'equipe dedicata ai traumi. Il paziente viene mandato in sala 
operatoria e si effettua una ricerca delle lesioni emorragiche per poter correggere 
l'instabilità emodinamica: non si cerca di riparare in maniera definitiva le lesioni, a meno 
che non siano di lieve entità, l'obiettivo principale è fermare il sanguinamento. Il paziente 
viene quindi ricoverato e monitorato in terapia intensiva dove vengono corretti tutti gli 
squilibri emodinamici ed elettrolitici e le funzioni vitali. Solo dopo questo passaggio si 
procede con un secondo tempo chirurgico in cui si va a riparare le lesioni precedentemente 
individuate in maniera definitiva. 

 Packing: metodica di intervento usata nel contesto del DCS, 
consiste in uno zaffaggio stipato di tamponi e garze all'interno 
dell'intera cavità addominale, o in una singola sede, con lo 
scopo di attuare un'emostasi meccanica. Ovviamente si tratta 
di un rimedio temporaneo volto a ridurre un sanguinamento e  
riequilibrare le condizioni emodinamiche del paziente (si usa in 
pazienti ipotermici, acidotici, coagulopatici); c’è necessità di 
ricovero in TIPO (terapia intensiva post-operatoria).  

o Re-laparotomia dopo 48-72 ore. 
o Ascessi intra-addominali in meno del 15%. 
o Indicazione più comune: trauma epatico. 



128 
 

 
Importante ad esempio il packing pre-peritoneale, che viene eseguito immediatamente nel 
trauma pelvico (fratture disallineate del bacino con possibile lesione dei grossi vasi) con 
shock emorragico. Si esegue una mini-laparotomia creando un accesso alla regione pre-
peritoneale dove effettuare il packing, con uno stipamento manuale di pezze e 
compressione: è una manovra salvavita che permette di perfondere poi il paziente e 
stabilizzarlo.  

 Stabilizzazione del trauma pelvico: immobilizzazione fondamentale del bacino inizialmente 
eseguita con presidi esterni (ad esempio la “cintura” T-POD) o addirittura dei semplici teli 
in emergenza. In questo modo si evitano diastasi ulteriori oppure ipermobilizzazioni che 
possono aggravare ulteriormente la situazione.  

 Laparotomia in urgenza, indicazioni: 
o Trauma addominale chiuso con ipotensione 

ingravescente del paziente e imaging (ECO-
FAST) positivo o sospetto per emoperitoneo. 

o Trauma addominale chiuso con DPL positivo 
(lavaggio peritoneale diagnostico, oggi più 
usata ECO-FAST). 

o Ipotensione in presenza di lesione 
addominale penetrante oltre la fascia, 
oppure per ferite da arma da fuoco 
trapassanti la cavità peritoneale o il retroperitoneo viscerale/vascolare. 

o Eviscerazione 
o Sanguinamento di stomaco, retto, o apparato uro-genitale in seguito ad un trauma 

penetrante. 
o Immagini TC di: perforazione apparato digerente, lesione intraperitoneale di 

vescica, lesione del peduncolo renale o grave lesione di un organo parenchimatoso 
in trauma chiuso o penetrante. 

 Laparoscopia diagnostica: ormai è estremamente diffusa, anche non in urgenza, per 
evitare le conseguenze delle ampie laparotomie. Grazie a questa metodica sono diminuite 
le laparotomie eseguite inutilmente. Le indicazioni sono: 

o Paziente emodinamicamente stabile. 
o Reperti in ECO-FAST non dirimenti. 
o Ipotensione lieve o tachicardia persistente. 
o Obiettività clinica addominale suggestiva di lesione ai visceri. 
o É particolarmente indicata per emoperitoneo (ad esempio da trauma splenico), 

perforazioni e addome acuto; mentre è meno indicata in casi di occlusione, poiché 
la distensione delle anse generalmente non consente di avere una buona camera di 
lavoro. Viene scarsamente usata anche nei casi di lesione del retroperitoneo perché 
risulta essere una zona difficilmente raggiungibile con questa metodica. 
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Laparoscopia vs laparotomia: la letteratura ad oggi conferma come con la laparoscopia vi siano 
meno complicanze post-operatorie, una minore incidenza di mortalità perioperatoria, un minor 
tempo operatorio con riduzione del sanguinamento intraoperatorio, una minore degenza post-
operatoria. Inoltre dopo l'operazione il paziente torna ad alimentarsi per os in un minor tempo e 
riferisce un minor dolore post-operatorio. 
D'altra parte però la laparoscopia richiede una certa esperienza chirurgica e potrebbe identificare 
una piccola lesione viscerale nel trauma penetrante stabile meno accuratamente della 
laparotomia; considerare comunque l'esperienza del chirurgo con l'una e l'altra metodica che 
rendono meno influenti SE e SP proprie delle due tecniche. 
 
Trattamento conservativo 
Sicuramente questo tipo di trattamento viene usato per: reni, fegato, milza, pancreas e vescica, in 
alcuni casi anche per l'intestino. 
Criteri di Mayer: 

 Stabilità emodinamica. 

 Assenza di peritonismo. 

 Buona qualità delle immagini TC. 

 Possibilità di terapia intensiva. 

 Pronta disponibilità di laparotomia d'urgenza. 

 Basso grado di lesione con emoperitoneo inferiore a 125 ml. 

 Assenza di altre lesioni significative. 
Criteri di Feliciano per traumi epatici: qualsiasi trauma epatico con emoperitoneo inferiore a 500 
ml e emodinamica stabile. 
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Approccio totalmente mini-invasivo per il trattamento della pancreatite acuta severa necrotico-
emorragica 
Caso clinico 
Paziente maschio di 59 anni, trasferito presso il nostro Centro da altro Ente con diagnosi di 
pancreatite acuta severa a patogenesi biliare. 

 Nella pancreatite la distinzione viene fatta tra acuta lieve/edematosa, acuta 
severa/necrotico emorragica e cronica; mentre in base all'eziopatogenesi si dividono 
principalmente in biliare e da etilismo. 

Il paziente si presenta con rialzo delle amilasi (223 U/L) e ittero (bilirubina totale 8,33mg/dL), 
riferiscono una fallita ERCP per difficile incannulamento della papilla. 
Inoltre il paziente ha sviluppato ARDS e insufficienza renale acuta, per cui viene sottoposto ad 
intubazione oro-tracheale già prima del trasferimento. 
All'ingresso: 

 T 38,5°C, PA 90mmHG, FC 105bpm, FR 30/min,  

 PaO2 65.2mmHg, pH 7.41, Na+ 132mEq/L, K+ 6mmol/L,  

 Creatininemia 4,26mg/dL, Ematocrito 23.6%, GCS (Glasgow Coma Scale) 3T, leucociti 
9000/μL.   

 In anamnesi nessuna patologia di rilievo. 
APACHE II score: 30. Ranson score: 7 

  
In realtà non si usano più i criteri di Glasgow e di Ranson, adesso di usa l'APACHE II score 
(considera numerosi parametri, in sintesi lo stato emodinamico del paziente: sempre considerato 
e alla base di tutti gli interventi in urgenza – è meno preso in considerazione il danno anatomico 
vero e proprio). 
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Valutazione all'eco (la TC andrebbe fatta solo dopo 48-72 ore dalla comparsa dei sintomi in caso di 
sospetta pancreatite acuta perché altrimenti non mostra alterazioni): colelitiasi con modesto 
ispessimento delle pareti della colecisti; non dilatazioni delle vie biliari; pancreas non 
visualizzabile. Probabilmente l'ittero è dovuto ad un processo passato e non in atto. 

 
Viene fatta comunque la TC (giustificata per il principio precedente, era entrato già da 72 ore per 
la sintomatologia nell'ente precedente). In TC si vede il sondino-NG in bianco, ma soprattutto si 
osserva importante disomogeneità a livello gastro-pancreatico, probabilmente su base necrotica. 

   

  
La coda pancreatica è molto scarsamente visibile e appare estremamente edematosa. 
È visibile inoltre un'iniziale raccolta retroperitoneale a sinistra e che si espande anche a destra; 
questo processo è tipico delle pancreatiti in cui si ha scolo di materiale nello spazio latero-conale 
(tra rene e psoas) in retroperitoneo. 
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Le lesioni della pancreatite acuta visibili in TC rientrano nello score di Balthazar, sistema da 0 
(pancreas indenne) a 4punti (due o più raccolte fluide, gas nel pancreas o nei tessuti intorno) a cui 
si aggiunge un punteggio per la presenza e l'estensione della necrosi (da 0 a 6 punti se sopra il 
50%). Nella pancreatite posso avere due diversi tipi di raccolte: 

 Pseudocisti: in realtà non sono quasi mai presenti nella pancreatite acuta. Sono invece 
tipiche della cronica dopo 3 settimane oppure di un'acuta lieve che è cronicizzata. 

 Ascesso pancreatico: tipico della pancreatite acuta necrotico emorragica, il processo che 
porta alla formazione prevede necrosi pancreatica acuta  formazione di lesioni sempre 
più capsulate e meglio definite → sovrainfezione delle raccolte → ascesso pancreatico. 

 
Approccio 
Regola delle 3D: Delay, Drain and Debride. 
Bisogna valutare se la necrosi è infetta o meno (possiamo usare procalcitonina, in alcuni casi usata 
dai rianimatori, ma è più pratico usare i bianchi e PCR: in questo caso i bianchi erano sotto i 9000, 
quindi non altissimi, la PCR non era elevatissima); chiaramente in primis assicuriamo un corretto 
stato emodinamico al paziente. 
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Per trattare le raccolte posso mettere un drenaggio. 
Alcuni medici procederebbero aprendo il malato, ma intervenire con questo tempismo (pochi 
giorno dopo inizio sintomi e patologia in atto) ha una mortalità intorno al 90%, di solito per 
mediastinite. Ormai è comprovato quindi che prima delle 4 settimane dall'ingresso non si 
dovrebbe procedere con un intervento chirurgico: attesa e trattamento di tutte le situazioni di 
competenza “medica” e non chirurgica. 
Nel nostro caso il paziente si presentava con IRA (oliguria; creatina, urea e K+ elevati) e ARDS 
(PaO2 bassa e PaO2/FiO2 <100mmHg) → stabilizzazione quadro renale e respiratorio prima di 
operare, perché il malato sta passando da una SIRS ad una MOF. 

 
Distinzione tra i tipi di sepsi: 

- Sepsi: positività per un batterio nel sangue associato a iperpiressia, leucocitosi, ecc. 
- Sepsi grave: prevede una sepsi + anche lattacidemia, instabilità emodinamica leggera 

(sistolica <90), tachicardia leggera ecc. 
- Shock settico: sepsi + paziente emodinamicamente instabile. 
- SIRS (Sindrome da Risposta Infiammatoria Sistemica): sepsi grave, ma senza la 

dimostrazione su emocolture di una agente patogeno. Entità che si sta tendendo ad usare 
sempre meno (è stata tolta dall’ultimo congresso sulla sepsi perché pare ci sia sempre un 
agente patogeno). 

- MODS (Sindrome da Multipla Disfunzione d'Organo): SIRS + insufficienza funzionale di 
almeno 2 sistemi tra renale, epatico, cardiaco, genitourinario, cerebrale, gastrointestinale, 
o anche della coagulazione. 

 



134 
 

Tornando al caso: 

 Viene iniziata la nutrizione enterale previo posizionamento di sondino naso-duodenale: il 
paziente non può alimentarsi per via orale perché è intubato e perché il processo necrotico-
edematoso comprime lo stomaco. 

 Viene impostata la dialisi per risolvere l'IRA. 

 Stabilità emodinamica viene mantenuta in buone condizioni con fluid challenge, necessario 
supporto amminico (è stato aggiunto quando si sono verificati episodi di shock ipotensivo 
associati ad iperpiressia fino a 39°C): questo aspetto conferma lo shock settico. 

 Introdotta terapia con piperacillina/tazobactam per riscontro di urino-colture positive per 
E.Coli;  le emocolture erano negative (caratteristiche anche della SIRS). 

 Confezionata tracheostomia, questo perché dopo 20 giorni (anche prima) non possiamo 
mantenere il paziente intubato ulteriormente. 

 Monitoraggio della pressione intraddominale, che si mantiene costantemente sotto 12 
mmHg, per eventuale comparsa di sindrome compartimentale. 

Dopo l'applicazione di queste procedure: 

 Progressivo miglioramento dell'IRA con normalizzazione dei valori di creatininemia e K+, QU 
1700 cc nelle 24 ore: stop CVVH. 

 Ventilazione meccanica mantenuta dopo plurimi tentativi infruttuosi di svezzamento. 

 Lieve defervescenza a T 38°C, sempre ad andamento settico. 

 Progressivo svezzamento dal supporto noradrenergico fino a sospensione. 

 Graduale riemersione dal coma farmacologico. 
Ripetuta TC addome dopo 4 settimane, la situazione appare più organizzata, in particolare si rileva 
una Walled-Of Pancreatic Necrosis (WOPN): visibile in TAC, consiste nell'organizzazione della 
componente necrotico-edematosa con reazione fibrosa periferica periferica. 
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È una condizione di miglioramento perché la reazione fibrotica (non una vera e propria capsula) 
delimita il quadro necrotico-emorragico che non si diffonde (in passato si interveniva prima di 
questo momento e si diffondeva la necrosi). Solitamente si dispone centralmente. 
Bisogna intervenire chirurgicamente immediatamente solo in caso di necrosi infetta oppure 
ostruzione di un organo tale da interrompere il flusso gastrico (in questo caso il flusso è garantito 
dal sondino). 
In questo caso è visibile anche un'ampia finestra di intervento tra la parete posteriore dello 
stomaco e la raccolta fluida, importante da sottolineare perché possibile sede di interventi mini-
invasivi (drenaggio). 
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Significativa compressione gastroduodenale (gastric outlet obstruction syndrome) e portale (senza 
trombosi) e andamento settico nonostante 
antibioticoterapia (emocolture sempre negative).  
Successivamente viene eseguita una 
necrosectomia endoscopica trans-gastrica per il 
debridment della raccolta necrotica WOPN. 
Questa metodica consiste in una gastroscopia in 
cui si apre la parete gastrica posteriore con un 
taglietto di 1-2 cm, si inserisce uno stent 
metallico autoespansibile per tenere aperta la 
finestra trans-gastrica e si entra nella raccolta 
peripancreatica posteriore centrale. 
Con una pinzetta si rimuovono piccole porzioni di 
tessuto necrotico (può durare fino a 3 ore) fino a 
ripulire l'intera cavità e svuotare la WOPN. 
Completata la necrosectomia, viene mantenuta 
un’irrigazione continua della cavità con acqua a 
pressione positiva da sondino naso-cistico, per 
consentire un debridement adeguato.  
Vengono inviati dei campioni di materiale 
raccolto per esami che mostrano un colturale 
positivo per Stenotrophomonsa maltophilia (raro 
batterio). Inoltre dopo la manovra si positivizzano 
anche le emocolture per E. coli: iniziata terapia antibiotica con cefotaxime e cotrimossazolo in 
base all'antibiogramma. 
La raccolta a destra non viene stata drenata poiché ritenuta in 
comunicazione con le altre raccolte e ci si aspettava pertanto 
una sua riduzione dopo la necrosectomia endoscopica trans-
gastrica (e comunque, data la posizione periferica data dallo 
scolo di liquido, sarebbe possibile posizionare un drenaggio 
percutaneo). 
Al terzo ciclo di necrosectomia, si osserva all'interno della 
cavità sottoposta a debridment un calcolo con presenza di bile: 
significa che a forza di scavare si è creata una fistola iatrogena 
che ha riversato del materiale. 
Per risolvere si esegue una ERCP per visualizzare l'intero albero 
biliare e si identifica una fistola biliare tra coledoco e necrosi 
pancreatica walled-of. Si posiziona protesi metallica autoespandibile. 
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Ripetuta la TC, rispetto alla precedente lo stomaco appare più libero e meno compresso, il 
processo necrotico è in via di risoluzione. 

  

  

 
Rimane la raccolta in retroperitoneo che viene drenata, quella di sinistra diminuisce nettamente in 
concomitanza col processo necrotico; quella di destra invece risulta aumentata. 
Collateralmente vengono isolate Klebsiella KPC e Candida albicans dalle emocolture: viene iniziata 
terapia antibiotica con meropenem, colistina e fluconazolo. Permane uno stato settico con punte 
febbrili di 39°C 
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C'è quindi indicazione per la VARD (Debridment Retroperitoneale Video-Assistito), intervento 
molto specialistico e che si esegue in pochi centri. 
La metodica consiste in una mini-incisione di 5cm lombotomica a destra (tra margine costale e 
cresta iliaca – 2 cm sopra) con paziente in decubito laterale sinistro; si supera la fascia e si inizia 
con una necrosectomia superficiale con aspirazione 
e pinze. A questo punto si inserisce l'ottica con 
l'aiuto di un divaricatore che solleva il mesocolon. 
Con pinza e aspiratore si continua a pulire la necrosi. 
La VARD si considera conclusa quando, dopo aver 
rimosso tutto il materiale necrotico, visualizziamo 
frontalmente la seconda porzione del duodeno con 
inferiormente la vena cava inferiore e 
superiormente il mesocolon destro. 
Il retroperitoneo viene quindi irrigato con 4 L di 
soluzione salina. Si posizionano quindi due drenaggi 
di grosso calibro (da 32Ch), uno per lavare con 5 L di 
fisiologica ogni 24 ore e l'altro per drenare la cavità, 
che verrà suturata in seguito. 
Dopo la VARD: il processo necrotico appare in TC 
quasi totalmente sparito, la raccolta a dx è risolta, 
con un solo drenaggio rimasto in sede lungo tutto 
l'asse pancreatico fino a sinistra. 

  

  
Dopo 6 settimane: Condizione in risoluzione. 

- Defervescenza completa. 
- Negativizzazione delle emocolture. 
- Trasferimento dalla terapia intensiva alla chirurgia. 
- Ripresa alimentazione per OS. 
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- Fisiokinesiterapia motoria. 
- Sostituzione del drenaggio percutaneo a sin e del drenaggio della VARD con due di calibro 

minore, comunque mantenuti per un ulteriore mese. 
Dimissione al domicilio con indicazione a controllo ambulatoriale due volte a settimana. 
Ultima TC addome a 6 mesi dopo l'ingresso: quadro risolto e stabile, non più presenti né drenaggi 
né raccolte. È visibile ancora lo stent posto nella parete gastrica durante la prima necrosectomia 
endoscopica trans-gastrica che è possibile rimuovere o lasciare in sede (fisicamente la breccia 
della parete gastrica è aperta, ma grazie “all'impaccamento” degli organi attorno tutto rimane 
compresso e chiuso e tende a risolversi da solo). 

   

  
Ultima piccola complicanza notata ad una ERCP di controllo, molto frequente tra l'altro nella 
chirurgia biliare, è la stenosi di una via biliare a seguito della fibrosi che costituisce il processo di 
guarigione; viene tenuta poi in osservazione senza particolari conseguenze. 

 
Conclusioni: la chirurgia laparotomica va evitata nella maggior parte dei casi, e comunque 
riservata ad un periodo successivo alle 4 settimane dall'insorgenza dei sintomi. 
Se l'imaging ci fornisce delle indicazioni chiare è possibile procedere anche con interventi mini-
invasivi (necrosectomia endoscopica trans-gastrica oppure VARD) che portano comunque alla 
risoluzione del quadro. 
Interventi di chirurgia maggiore si eseguono quando risulta impossibile dominare la sepsi oppure 
si manifestano sintomi ostruttivi. 
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9. Traumi toracici, 21-03-2018 [Corsi] 
 
Il trauma toracico è un trauma che può essere determinato da diversi tipi di meccanismi lesivi (e 
un limitato numero di meccanismi fisiopatologici, il cui evento finale comune è l’ipossiemia), ed è 
importante, come nel trauma addominale, sapere quali siano le dinamiche in modo da poter 
ipotizzare quali sono gli eventi da esse scatenati.  
I problemi che derivano dai traumi toracici che devono subito cogliere la nostra attenzione, in 
modo da aver la possibilità di agire tempestivamente sono:  

 Alterazioni dello scambio emato-gassoso, perché ci può essere: 
o Alterazione della meccanica respiratoria (gabbia toracica) 
o Alterazione di funzioni del parenchima  
o Alterazione della ventilazione (vie aeree) 

 Alterazioni della funzione cardiaca, che possono essere: 
o Primitive: dei ventricoli, delle coronarie, dei grossi vasi… 
o Secondarie: per esempio l’emopericardio, che è un’evenienza che necessita 

trattamento immediato.  
Vi sono delle lesioni dovute a dei traumi toracici che sono a rischio di morte immediata: il non 
corretto riconoscimento tempestivo porta al decesso del paziente, mentre altri ci lasciano dei 
tempi di azione.  
Una delle situazioni da riconoscere immediatamente è l’ostruzione delle vie aeree, tant’è vero 
che la prima azione in un paziente politraumatizzato incosciente è un’ispezione manuale con 
laringoscopio per verificare che le vie aeree siano pervie e procedere alla disostruzione qualora sia 
necessario, all’intubazione, o addirittura, in caso di ostruzione massiva, procedere 
profilatticamente a un accesso tracheostomico (quest’ultima può essere una manovra salvavita). 
Lo pneumotorace iperteso anch’esso è facilmente riconoscibile: la clinica è molto suggestiva, 
caratterizzata da un’ingravescenza e una rapidità evolutiva del quadro. Anch’esso tuttavia, se 
riconosciuto, è una banalità: una volta deteso, la situazione torna a normalità, anche nel tracciato 
elettrocardiografico e per quanto riguarda la dispnea. Il paziente magari non va incontro a 
risoluzione completa del quadro ma viene ottenuto un miglioramento in  un quadro che avrebbe 
potuto diventare grave.  
Uno pneumotorace aperto (“sucking chest wound”), se non riconosciuto, chiuso e drenato, può 
portare dei gravissimi problemi e anche a morte.  
Per quanto riguarda l’emotorace massivo ci sono situazioni,in cui c’è lesione dei grossi vasi per cui 
il paziente arriva in PS già deceduto. Vi sono poi emotoraci importanti, in cui l’ipotensione e la 
pressione del sangue versato in cavità autolimitano il sanguinamento. Sono comunque situazioni 
estremamente drammatiche.  
Importante anche lo shock cardiogeno.  
 
I traumi toracici possono essere di due tipi: chiusi o aperti. Tra i chiusi 

- Flail chest: è una situazione caratterizzata da plurime fratture costali, tali per cui si 
determina un’alterazione delle escursioni delle fasi espiratoria e inspiratoria della parete 
toracica. È facilissimo da vedere, in quanto osserviamo un segmento di parete toracica che 
si muove in modo paradosso nel corso della respirazione, ma è importantissima 
l’esposizione del paziente: il paziente va allettato completamente scoperto (la diagnosi è 
tardiva nel 14%). Questo evento ha un’incidenza abbastanza elevata (13% dei traumi chiusi 
della parete toracica), può essere più o meno grave, e causare morbilità e problematiche 
anche tardive, perché alla frattura di due frammenti costali e all’asimmetria dell’escursione 
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toracica, molte volte si associa un’importante ed estesa contusione polmonare, con ridotta 
performance ventilatoria, possibilità di sovrainfezioni, atelettasie… È una diagnosi non 
proprio facilissima, più facilmente presente in situazioni in cui il torace ha una rigidità 
maggiore, ad esempio negli anziani, per perdita dell’elasticità.  

- Traumi chiusi del polmone e della pleura: I traumi chiusi possono essere della parete 
toracica ma anche del polmone e della pleura.  

o Se abbiamo un trauma chiuso del polmone che determina pneumotorace, è 
importante ipotizzarlo in base a quadro sintomatico di dispnea, PO2, saturazione di 
O2: c’è una clinica indicativa. A questo va ad aggiungersi l’Rx torace fatta in urgenza, 
che tuttavia molte volte non è dirimente. Se il paziente è stabile, invece, lo 
portiamo in TAC. Sicuramente nell’Rx torace devono essere compresi i seni 
costofrenici, che sono un punto di osservazione importante per poter cogliere degli 
scollamenti del polmone (uno pneumotorace piccolo lo si vede meglio nell’angolo 
costo-frenico), e l’Rx deve essere ripetuto, perché la falda può ampliarsi nel tempo.  

o Emotorace: l’emotorace è un’evenienza toracica che generalmente necessita di 
essere drenata. È importante anche vedere la quantità del sangue che viene 
recuperato, in quanto esistono dei parametri molto solidi (flusso orario e volume 
totale) che impongono una toracotomia. Va sempre drenato con due tubi grossi (36 
Fr), perché molto spesso il sangue si coagula e quindi siamo impossibilitato a 
portarlo via tutto, può esserci un residuo: il drenaggio deve essere sia apicale che 
basale. 

o Contusioni polmonari: lesioni facilmente visibili in 2°-3° giornata dal trauma, non 
immediatamente riscontrabili, soprattutto all’Rx posteroanteriore. Una volta c’era 
l’idea che in caso di lesione non estesa ma segmentaria fosse corretto fare una 
resezione segmentaria: invece tutte le contusioni in realtà vanno a posto da sole. 
Basta fare un’adeguata terapia antibiotica, dare supporto ventilatorio se 
necessario, insomma monitorare e trattare, ma l’indicazione chirurgica non c’è se 
non in casi gravissimi. Anche in ambito d’urgenza, la chirurgia ha un ruolo sempre 
più marginale, perché esistono metodiche conservative sempre più efficaci, anche 
dei confronti di problemi emorragici, che sono meno invasive, più efficaci e 
ripetibili, più povere di complicanze. Le contusioni possono avere delle complicanze 
a distanza, se non trattate adeguatamente: empiemi, ARDS, ma sono tutte 
situazioni che se gestite in modo corretto possono essere evitate. In ogni caso, le 
contusioni sono spesso sottovalutate (responsabili del 50% delle morti per trauma 
toracico) e danno morbidità e mortalità immediate discrete. 

 
Pneumotorace 
Sia pneumotorace che emotorace sono situazioni che richiedono un drenaggio, perché dobbiamo 
detendere e rimuovere il sangue o l’aria dalla cavità pleurica, fino a ripristinare un gradiente 
pressorio che permetta la riespansione del polmone (nel caso dello pneumotorace).  
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Lo pneumotorace è una cosa molto semplice da vedere in una lastra: vediamo il profilo polmonare 
staccato dalla parete. Il punto di visibilità più chiaro è il seno 
costofrenico.  
Lo pneumotorace iperteso è una situazione estremamente 
grave, perché porta a una riduzione del parenchima ventilato 
e quindi degli scambi. Inoltre l’aumento di pressione in 
spazio pleurico determina uno shift del mediastino 
controlateralmente al lato interessato dallo pneumotorace.  
Questo porta evidentemente a uno stiramento dei grossi vasi 
e anche a una compressione della camera cardiaca: alcune 
tra le più importanti complicanze mortali dello 
pneumotorace iperteso sono l’induzione di aritmie maligne o 
di dissociazione (elettrica-meccanica) a livello cardiaco; non è tanto la causa respiratoria ad essere 
grave quanto più una causa conseguente allo shift mediastinico, oppure riduzioni del precarico e 
tutte le altre situazioni causate dallo stiramento dei grossi vasi.  
Anche in questo caso lo pneumotorace iperteso va deteso con un’agocannula in secondo spazio 
intercostale sull’emiclaveare. Pungiamo con un ago da spinale, vediamo che il turgore delle 
giugulari si riduce e il paziente riprende a respirare, diventa eupnoico, la frequenza si abbassa e 
tutto si ripristina rapidamente. 
L’unico drenaggio accettato in secondo spazio sull’emiclaveare in urgenza è appunto quello dello 
pneumotorace iperteso.  

 
L’esame diagnostico fondamentale in una situazione di trauma toracico è (a parte la clinica, 
l’ispezione), la lastra del torace: bisogna imparare a leggerla rapidamente.  
Innanzitutto occorre controllare che la trachea sia in asse, se è presente shift del mediastino, se è 
presente un corpo radiopaco che ostruisce. 
Dopodiché bisogna indagare la presenza o meno di pneumotorace: in particolare controllando i 
margini e i seni costofrenici e verificando che il parenchima ricopra completamente la cavità.  
Si procede quindi a verificare la presenza di versamento, anche con comparazione dei due 
emitoraci, e un eventuale allargamento dell’ombra mediastinica.  
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Nell’osservare le lastre, occorre sempre tenere conto della posizione: in un paziente in 
ortostatismo il profilo mediastinico è diverso da quello di un paziente supino.  
Indagare inoltre la presenza di enfisema mediastinico e di fratture ossee costali: per quanto risulta 
queste ultime, la lastra del parenchima non ha la durezza di raggi adeguata per lo studio dei 
frammenti ossei, ma sicuramente si riesce a seguire il profilo della costa e notare le fratture. Se poi 
abbiamo un sospetto, facciamo una richiesta di una lastra per le coste con quesito specifico e 
valutazione più adeguata.  
Importante anche osservare presenza del profilo aortico e il suo mantenimento.  
Possono essere presenti contusioni polmonari (da non confondere con un ispessimento dell’ilo, 
perché la contusione ha delle caratteristiche particolari). 
Valutare anche la simmetricità del diaframma: possiamo avere un diaframma totalmente 
asimmetrico, ad esempio da lesione frenica, oppure per la presenza di una pressione dai quadranti 
addominali o trazione invece dalla porzione toracica (questa asimmetricità un segno di allerta che 
merita di essere valutato).  
È importante, se ce n’è la possibilità, fare un confronto con esami precedenti del paziente.  
 
Caso clinico 
Paziente di 41 anni viene aggredita, in un caso di tentato 
omicidio, da persona nota (il marito), alle ore 17:30.  
Presenta ferite penetranti da lama sia all’emitorace 
sinistro che al destro. La paziente racconta l’accaduto, 
quindi sicuramente ha una pervietà delle vie aeree, è 
presente respiro spontaneo.  
Quali sono le prime cosa che vanno verificate 
immediatamente? 

 Parametri vitali: il prof sottolinea l’importanza delle banalità in queste situazioni. È 
fondamentale quando arriva attaccarla subito a un monitor e confrontare il quadro con 
quello raccolto sull’ambulanza all’arrivo.  

o PA 90/60 mmHg, FC 110 bpm e SatO2 aa in aria di 94%.  

 La paziente è in respiro autonomo, lucida, agitata. 

 Plurime ferite da lama ad entrambi gli emotoraci  

 EO: riduzione del MV sull’emitorace a sinistra, normale a destra. Non enfisema 
sottocutaneo. Trachea in asse. Non presente trauma addominale. Obiettività neurologica e 
addominale fatte in urgenza sono normali.  

Le due cose che dobbiamo escludere subito, perché richiedono l’effettuazione di certe manovre e 
azioni in tempi brevi, sono: 

 Shock emorragico  

 Insufficienza respiratoria acuta.  
Rispetto al quadro, possiamo sospettare: 

 Sanguinamento attivo, emotorace  

 Pneumotorace  

 Tamponamento cardiaco  

 Lesioni dei grossi vasi  

 Lesioni addominali correlate (per esempio epatiche o spleniche): vanno sempre controllate 
in caso di trauma multiplo al torace.  

Dopo parametri, ispezione, esame addominale, vanno eseguiti:  

 ECG: non ha problematiche particolari 
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 EGA: pH 7,36, PO2 68 mmHg, PCO2 51 mmHg, HCO3- 28 mmol/L, Hb 8,6 g/dL 

 Ematochimici: GB 11420/μL,  Hb 8.2 g/dL, PCR 45 mg/L, tutto il resto non significativo.  

 Lastra del torace 
Prima di procedere: la paziente va riscaldata, perché l’ipotermia va prevenuta (perché gestirla 
dopo è problematico).  
Viene somministrato ossigeno, 8L/minuto.  
Importante anche prendere un accesso venoso: la paziente non è ancora in shock ma è a rischio.  
Vanno somministrati liquidi, con carico ponderato. È una paziente cha ha perso parecchio sangue. 
Diamo cristalloidi, in infusione rapida per scongiurare la sindrome compartimentale: questa ha 
incidenza diverse anche in funzione dell’idratazione, che ha un ruolo di ripristino volemico. In 
situazioni dismetaboliche, infatti, c’è anche uno stravaso in terzo spazio, un accumulo e un edema.  
Basta un’infusione rapida di 500 cc di cristalloidi (anche se non è sbagliato neanche dare la 
glucosata). Se invece abbiamo una paziente emorragica trasfondiamo con liquidi nobili, alternando 
sangue e plasma.  
Viene posizionato catetere vescicale: chiaramente non ci sarà lesione ureterale o renale, ma dà 
un’idea dell’idratazione, di come la stiamo perfondendo. La diuresi normale di un adulto è di circa 
30-50 ml/h: è un parametro da tener presente, dobbiamo sapere se la paziente  diventa oligurica o 
anurica, o se le urine diventano ematiche.  
Posizioniamo anche SNG: dice se c’è compressione esofagea e soprattutto detende lo stomaco. 
Sono pazienti in cui la protezione delle vie aeree è fondamentale: se si shocka e ha un ab ingestis, 
il sondino è già in posizione per detendere.  
Chiaramente queste “tappe” non sono realmente eseguite in ordine, ma in una situazione di 
emergenza avvengono circa contemporaneamente: ognuno fa una cosa diversa nel tentativo di 
essere rapidi.  
L’indagine successiva da eseguire, che dà tante informazioni in poco tempo è l’Eco-FAST: è una 
diagnostica semplice, estensiva e affidabile, che consta nel posizionamento di 4 sonde, e permette 
l’esplorazione di 3 finestre in pochi minuti. In questo caso risulta negativa.  
A questo punto, l’obiettivo fondamentale è la stabilizzazione del paziente, perché non abbiamo 
capito chiaramente cosa sta succedendo che porti un quadro simile. La stabilizzazione del paziente 
permette di fare una diagnostica di secondo e terzo livello e andare a fondo nel capire quale sia il 
problema, mirando la nostra azione successiva: aprire in urgenza un paziente è una cosa che non 
piace a nessuno, perché non si capisce niente.  
Per esempio se dovessimo aprire un emorragico 
addominale, vedremmo solo un inondamento di 
sangue senza capire da dove sia originato. Quindi 
avere una diagnostica che indirizzi permette di 
avere molta più serenità: ad esempio se sappiamo 
che c’è un sanguinamento splenico andiamo 
direttamente sulla milza non appena abbiamo 
aperto: poi c’è tutto il tempo per concludere una 
terapia chirurgica fatta bene.  
All’Rx è visibile importante versamento sinistro.  

- Nell’emitorace destro: presenza di trama, 
polmone a parete, visibile anche a livello 
del seno costofrenico. Non è la lastra in ortostasi, quindi non ottimale.  

- Nell’emitorace sinistro: presenza di importante versamento, ma al di sotto possiamo 
vedere la trama, con buona rappresentazione di tessuto polmonare.  
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Sicuramente siamo in presenza di un emoversamento importante sull’emitorace di sinistra, e 
sicuramente non c’è evidenza di contusioni abnormi.  
È un quadro che permette di prendere tempo.  
Il carico di liquidi e l’ossigeno hanno portato la paziente a ridurre la frequenza cardiaca (80 rs), a 
migliorare leggermente i valori pressori (100/60) e a portare la saturazione a 96. 
Quindi la paziente non è da dimettere, ma possiamo ragionare.  
A questo punto cosa si potrebbe fare? Tra le varie opzioni: 

 Rx di controllo tra 24h e poi un’osservazione clinica: ripetere non serve. L’intero emitorace 
sinistro è occupato da un versamento, con impatto sulla ventilazione; non è escluso che si 
tratti di un emotorace importante.  

 Posizionamento di drenaggio toracico: conviene non metterlo, perché in questo momento 
rischiamo di non drenare niente (il sangue potrebbe essere coagulato). Non servirebbe 
neanche a dire che tipo di versamento è: essendo traumatico è palesemente liquido 
ematico quello all’interno della cavità pleurica, non pensiamo ad un versamento da 
mesotelioma. Prima bisogna capire in che punto sta sanguinando. La paziente è stabile, 
quindi me lo permette. Inoltre il polmone è molto a parete: se entriamo potremmo 
rendere più complessa la posizione, dovremmo stare molto attenti.  

 Toracotomia laterale sinistra per pulire il versamento. Il problema è che sul torace è 
difficile muoversi, anche più che sull’addome. Se non sappiamo dove andare dobbiamo 
fare un taglio esteso, una toracofrenotomia, che non è il massimo per le dinamiche 
respiratorie di un paziente che sicuramente ha già un problema anche di tipo contusivo. 
Inoltre in questo caso la paziente è sufficientemente stabile da poter essere sottoposta ad 
esami diagnostici di II livello.   

 TC torace addome senza e con mezzo di contrasto: in questo momento, con la paziente 
stabile, la possiamo fare e ottenere maggiori informazioni.  

La TC ci interessa nelle 3 fasi, con maggiore attenzione all’arteriosa.  
La TC è adiacente alla sala del PS, facilmente raggiungibile. La paziente è stabile, ma può variare 
repentinamente: dobbiamo essere sempre pronti ad agire in modo da correggere una situazione 
di precarietà. È necessario quindi prendere delle precauzioni per il trasporto della paziente: 
portare un monitor per il monitoraggio cardiaco, l’ossigeno (ha avuto un miglioramento con gli 8 
litri di O2, ma non vanno comunque eliminati). È inoltre fondamentale allertare la radiologia: il 
rischio è arrivare e trovare la TC occupata da un altro paziente meno urgente e dover aspettare 20 
minuti prima di accedere. Importante anche che ci sia un rianimatore sempre con noi: dobbiamo 
essere sempre pronti per l’evenienza di arresto in TC, che si verifica abbastanza di frequente.  
 
Immagini TC: a parte un gozzo, che dovrà affrontare in futuro, la trachea è in asse, senza lesioni 
alte dei grossi vasi.  
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Si nota importante emotorace e aree di diversa densità: il 
sangue è in parte coagulato.  
Si nota inoltre il sanguinamento, a partenza apparente dalla 
costa: la TC  è in fase arteriosa, quindi osserviamo la 
fuoriuscita di mezzo di contrasto che si spande all’interno 
del sangue del versamento, ragionevolmente a partenza da 
un ramo arterioso intercostale sinistro posteriore 
(compatibile con la dinamica del trauma).   
C’è una piccola area di versamento disventilativo anche in 
emitorace destro.  
Visibile utero ingrandito, malato, da affrontare in seguito.  
La paziente ora ha un quadro ben definito e conosciamo la 
causa emorragica.  
A questo punto, dobbiamo operare una mini-toracotomia.  
Si posiziona il SNG, si procede ad intubazione endotracheale 
e addormentamento della paziente, e si posiziona un 
drenaggio toracico da 24-28-32 Ch: a questo punto 
guardiamo nella lastra di controllo e vediamo il drenaggio.  
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Si ha fuoriuscita di 1400 cc di materiale ematico, Hb a 6,2 (e si inizia quindi la trasfusione con EC 0 
negativo; compare emoftoe). Si ha inoltre ipotensione, con necessità di supporto aminico 
(dopamina 5 μg/kg/min).  
La miglior cura per le emorragie è l’ipotensione: bisogna arrivare ad un punto di equilibrio. Questo 
si vede spessissimo per esempio nella complicanze emorragica delle diverticoliti: arrivano pazienti 
con proctorragie imponenti, ipotesi, quasi shockati. Quando si ipotendono a un certo livello si 
stabilizzano. A quel punto è importante rimontarli ma non eccessivamente, altrimenti si fa 
ricominciare il sanguinamento. Spesso bastano quelle 12 ore di sanguinamento controllato per 
ridurre naturalmente il quadro emorragico. Molte volte, anche nelle diverticoliti emorragiche, 
l’atteggiamento conservativo di monitoraggio e controllo dell’ipotensione può essere risolutivo 
della complicanza. 
La paziente dopo la nostra manovra di detensione della cavità toracica: l’intercostale causa 
sanguinamenti importanti perché è un vaso diretto, però l’ematoma che si era costituito, in una 
cavità pressoché inestensibile, aveva limitato (non fermato, in quanto pressoché nulla la ferma) 
l’emorragia arteriosa. 
Domanda: alcuni studenti lo avrebbero portato direttamente in sala, in quanto togliere qualcosa 
che sta bloccando l’emorragia, a loro opinione,  avrebbe potuto destabilizzare la paziente. In 
questo caso, il prof ha voluto vedere di cosa si stava parlando e “portarsi avanti” : in ogni caso il 
drenaggio avrebbe dovuto piazzarlo dopo la toracotomia. Tuttavia concorda che l’indicazione 
fosse squisitamente chirurgica, il drenaggio non è un trattamento alternativo.  
In realtà non ci si aspettava un flusso così importante; invece la detensione così rapida ha portato 
a un crollo dell’emodinamica della paziente.  
A questo punto, la paziente viene portata in sala e viene sottoposta a valutazione toracoscopica 
con evacuazione dell’emotorace: questo perché, anche in queste situazioni, sapendo già che il 
problema è sull’intercostale, si può cercare di risolvere in toracoscopia, senza determinare una 
ferita importante.  
Inoltre drenare per la fuoriuscita di materiale emorragico o necrotico-infetto velocizza e facilita la 
risoluzione di vari quadri e impedisce il sopraggiungere di complicanze.  
Viene fatta l’emostasi sull’intercostale, lavato, deteso, messo un secondo drenaggio.  
Il drenaggio messo preoperatoriamente viene fatto 
risalire posteriormente. 
Si nota il miglioramento del quadro radiologico, con 
parenchima rimane espanso (non c’è danno a livello 
parenchimale), si è recuperato il seno di sinistra, e la 
paziente è risolta.  
Aver avuto la possibilità, stabilizzando la paziente, di fare 
tutto questo ci ha fatto arrivare a conoscere 
precocemente la causa e ad agire tempestivamente.  
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Epidemiologia e classificazione del trauma toracico 
Le lesioni toraciche rappresentano il 20-25% di tutte le morti per traumatismo maggiore; meno del 
15% richiede un intervento chirurgico. 
Possono essere lesioni:  

 Di parete: contusioni, ematomi, fratture costali, volet costali (fratture multiple nello stesso 
emitorace), fratture sternali o clavicolari.  

 Polmonari: contusione polmonare, lacerazione polmonare, emotorace, pneumotorace o 
emopneumotorace.  

 Lesioni meccaniche: tamponamento e contusione cardiaca, rottura dei grossi vasi, lesioni 
tracheo-bronchiali, lesioni esofagee o tracheali, lesioni diaframmatiche  

 
Volet costali 
Sono diverse dalle fratture costali multiple, 
perché il volet è definito dalla frattura di 
coste limitrofe, tendenzialmente in più 
frammenti, che rende dei segmenti di 
parete liberi e autonomi nei movimenti di 
escursione respiratoria.  
È definito quindi da una frattura 
consensuale di coste contigue. Può essere 
fisso o mobile.  
Il trattamento consiste di analgesici ed 
elastocompressione, con eventuale 
stabilizzazione chirurgica.  
 
Pneumotorace iperteso ed emotorace 
Se ci sono forme minime di emotorace o versamenti misti, osserviamo e guardiamo.  
Se ci sono segni clinici o radiologici, si posiziona un drenaggio. 
Abbiamo due parametri che danno indicazione a entrare a controllare, quanto meno in 
videotoracoscopia: se abbiamo più di 1500 ml di volume di versamento, o flusso superiore a 100 
ml/h.  
Se invece abbiamo un emotorace massivo dobbiamo cercare la causa (se il paziente è stabile), ed 
agire con una toracotomia laterale.  
È importante essere sempre vigili sul turgore delle giugulari, perché può sottendere PNX iperteso, 
embolia gassosa, tamponamento cardiaco: è un segno che nei traumi toracici va sempre 
osservato.  
 
Drenaggi toracici 
Il posizionamento di drenaggio toracico è una manovra che tutti devono saper fare, non bisogna 
chiamare il chirurgo. Il drenaggio viene posto sull’ascellare media tra il IV e il V costa, oppure nel II 
spazio emiclaveare solo nel caso di PNX iperteso oppure quando dobbiamo drenare piccoli 
pneumotoraci apicali.  
Gli pneumotoraci spontanei  una volta venivano drenati sistematicamente, ma nel tempo si è visto 
che le falde di pneumotorace sono piccole e di solito si autorisolvono. Chiaramente, se sono 
correlate a una distrofia bollosa imponente non si risolveranno, ma a quel punto dobbiamo fare 
un’apicectomia o una resezione. Molte volte, in caso di piccoli pneumotoraci, se il paziente viene 
messo tranquillo, ben ventilato, esegue ginnastica respiratoria, il pneumotorace si risolve da solo, 
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e si può evitargli un drenaggio. Quindi anche l’indicazione residua, di piccoli pneumotoraci apicali, 
viene a mancare.  
Bisogna sempre posizionare il drenaggio al di sopra del bordo della costa che delimita 
inferiormente lo spazio intercostale, perché dobbiamo stare attenti alla complicanza più frequente 
del drenaggio toracico in caso di errato posizionamento: la lacerazione dell’intercostale, che 
decorre sul margine inferiore della costa, che determinerebbe un’emorragia, oppure la lesione del 
nervo intercostale con tutto quel che ne consegue (nevralgie post-drenaggio).  
L’iter impone di:  

 Disinfettare il campo 

 Effettuare anestesia locale (infiltrazione con lidocaina 2%, 10 cc): deve anche aiutare a 
scollare i campi. Con l’ago bisogna infiltrare anche la pleura, che è il punto più dolente. Una 
volta che si sfonda la pleura, si  sente un cedimento di resistenza e a questo punto 
sappiamo che abbiamo fatto un’anestesia completa. Prima di iniettare anestetico 
aspiriamo, per essere sicuro di non star prendendo un vaso.  

 Viene poi praticata una piccola incisione cutanea (2 cm): è importante procedere con una 
dissezione smussa (con forbici o dissettore), perché il muscolo ha fibre da dissociare e non 
lacerare, per evitare ematomi intraparietali.  

 
 Dissezioniamo il muscolo fino ad arrivare alla pleura: se abbiamo delle forbici (strumento 

curvo: forbice di Mayo o Kelly) pratichiamo 
un piccolo taglietto, e dovremmo sentire 
subito un piccolo sbuffo, un’apertura 
(fuoriuscita di liquido o aria). Incidiamo 
con bisturi o forbice per creare spazio per 
il drenaggio.  

 Una volta creata la breccia, inseriamo il 
drenaggio: col dito esploriamo la breccia, 
anche per sentire il margine costale, 
prendiamo il tubo, lo posiziamo sul ferro 
smusso e lo introduciamo in cavità 
toracica.  

Anche nel PNX iperteso detendiamo nel II spazio, 
ma dreniamo in VI.  
Esistono anche tubi armati (ovvero con mandrino interno, un’anima rigida metallica).  
La tecnica descritta è quella aperta, quella con cui è impossibile fare danni. Con la tecnica chiusa, 
facciamo solo l’incisione cutanea e poi forziamo l’entrata del tubo: questa è una situazione più 
fastidiosa per il paziente, nonostante l’anestesia (e poi tutto ciò che si fa vedendo causa meno 
problemi). 
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Fondamentale, dopo posizionamento del drenaggio toracico, è fare un controllo radiologico: ad 
esempio si può rischiare di avere dei buchi di drenaggio nel sottocute con formazione di enfisema 
sottocutaneo.  
Obiettivi del drenaggio sono:  

 rimuovere aria  

 detendere da un versamento (rimuovendolo) 

 permettere velocemente l’espansione del polmone ripristinando la pressione negativa 
intrapleurica.  

Il drenaggio è indicato in caso di pneumotorace (aperto o chiuso, iperteso, iatrogeno, traumatico), 
emotorace, empiema o versamento neoplastico. In questi ultimi casi addirittura si possono 
mettere piccoli drenaggi con dei rubinetti, che permettono di fare delle toracentesi periodiche che 
permettono di svuotare la cavità e ottimizzare la performance respiratoria.  
La tecnica illustrata dal prof usa dei tubi di silicone non armati, in particolare il tubo di Malecot, 
che ha una grossa capacità: viene usato spesso in caso di emotoraci o versamenti.  

 
La presenza di buchi molto grossi previene la formazione di un coagulo che tappi il tubo.  

 
In alternativa si possono avere tubi armati, con anima metallica, con una punta smussa di plastica. 
Questi sono tubi più piccoli, ottimali per il drenaggio di pneumotorace.  
I pleurocath sono drenaggi con valvola unidirezionale. 
I tubi possono essere di diverse dimensioni: i 16 French vengono 
usati nei bambini, nei ragazzini. Più grosso è il tubo, più avremo 
sicurezze: un tubo grosso porta aria, ma eventualmente anche 
versamento e dà garanzie. Non bisogna usare tubi piccoli per 
scrupolo, perché (secondo il prof) il tubo piccolo non funziona. 
Con un tubo grosso, se mettiamo in aspirazione, nel giro di 2 
giorni otteniamo un buon risultato; se al contrario posizionassimo 
un tubo piccolo, il ripristino dell’espansione polmonare 
correrebbe il rischio di essere talmente lento da diventare un metodo scorretto. Il prof 
generalmente usa un 24 Ch. 
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Il drenaggio va sempre collegato a un 
tubo collettore, a sua volta collegato 
con una valvola unidirezionale. Quello 
che viene usato più comunemente è 
una valvola ad acqua: si crea il 
gradiente di resistenza immergendo il 
tubo in acqua, e ciò permette di avere 
un sistema chiuso.  
Qualora abbiamo un versamento 
associato a PNX può essere utile 
posizionare un doppio drenaggio: di 
solito da fare entrambi in IV-V spazio, 
uno più alto e uno più basso, di modo che uno dreni l’aria (più apicale) e uno pulisca la base dal 
versamento.  
Altra cosa importante è il timing della rimozione: è spiacevole dover rimettere il drenaggio, ma 
anche tenerlo inutilmente, in quanto è pur sempre un corpo estraneo che determina 
comunicazione interno-esterno e veicolo di batteri. Una delle complicanze più frequenti è 
l’infezione, quindi il paziente va sempre profilassato con terapia antibiotica.  
È fondamentale per prima cosa il riscontro della riespansione polmonare: di solito il paziente si 
riespande, e a questo punto si clampa il drenaggio e si mantiene così per 12 ore. Questo dà una 
periodo finestra per capire se questa riespansione è risolutiva, o se dovuta solo al supporto del 
drenaggio: se vediamo che il polmone è ricollassato,  passiamo da un drenaggio a caduta a 
drenaggio ad aspirazione, favorendo in modo più efficace l’adesione del parenchima alla parete 
toracica. Qualora il polmone, al contrario, restasse espanso, posso procedere alla rimozione del 
drenaggio e chiusura della borsa di tabacco. Importante vedere anche se sotto una manovra di 
espirazione forzata (colpo di tosse) il polmone resta espanso.  

 Riassumento, il drenaggio toracico si rimuove quando: 
o Evidenza di riespansione polmonare all’Rx di controllo 
o Cessazione delle perdite aeree 
o Versamento < 100 cc nelle 24 ore 

 Attenzione ai seguenti aspetti: 
o Rimuovere aspirazione 24 ore prima 
o Fare prova di clampaggio e colpo di tosse  

Qualora, dopo diversi tentativi questo non avvenga, bisogna innanzitutto fare una TC a strato 
sottile per vedere che non ci sia una patologia distrofica sottostante, poi procedere a una 
pleurodesi, che permette l’adesione del parenchima e mantenimento dell’espansione.  
Non si avrà mai un annullamento del versamento, perché il drenaggio è un corpo estraneo con 
azione irritativa, ma se da ematico diventa sieroso e diminuisce di volume fino a 100 cc guardiamo 
il trend in discesa: il liquido residuo andrà incontro a riassorbimento, se abbastanza esiguo.  
Complicanze del drenaggio toracico sono:  

 Emotorace per lacerazione di un’intercostale 

 Nevriti post drenaggio, sempre degli intercostali: sono drammatiche, l’unica soluzione è 
l’alcolizzazione del nervo 

 Lesioni agli organi parenchimatosi, soprattutto se il drenaggio viene fatto con tubi armati  

 Edema da riespansione: se abbiamo PNX importanti con collassi quasi completi  del 
polmone che perdurano da tempo, e posizioniamo il drenaggio magari in aspirazione, e il 
polmone va in riespansione rapida, si può avere un edema polmonare che poi fa molta 
fatica a risolversi  
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 PNX residuo: molte volte si creano sinechie, aderenze, PNX compartimentalizzati: ne 
dreniamo una parte e ne resta un’altra  

 Infezioni del cavo: perché particolarmente in caso di trauma si assiste a un calo delle 
difese, e con una porta verso l’esterno come il drenaggio si può formare un focolaio 
settico.  

Immagini di eccessiva alacrità nel posizionamento di drenaggi; si risolve facilmente, ma dopo 
un’ampia toracotomia.  

 
Domanda degli studenti: esiste la possibilità di posizionare il drenaggio solo con ago? 
Si chiama pleurocath.  Sono piccolo drenaggi e non servono a molto: definiti dal prof “da checche”. 
Se dobbiamo drenare quello che riescono a drenare loro, probabilmente si riassorbirebbe da solo.  
I tubi devono essere almeno da 16 French, altrimenti l’azione non è giustificata dal risultato, e per 
queste dimensioni è necessario fare un “invito”, un taglio cutaneo.  
L’unica situazione in cui si può agire con un ago (del 19), è fare un’evacuazione in un iperteso.  
Il pleurocath ci mette almeno 10 giorni a drenare il versamento e se è servito vuol dire che in 
fondo non era necessario, che il versamento si sarebbe comunque risolto da solo.  
Una volta si drenava tutto, ma adesso le linee guida sullo spontaneo sono diverse: esistono 
pazienti con pneumotoraci apicali anche di 15 cm, ma clinicamente abbastanza tranquilli, con lieve 
dispnea: perché li dovremmo drenare?  
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Traumi polmonari 
Ematoma polmonare 

- Rx torace: infiltrato alveolare indistinto localizzato 
- Può comparire od aumentare entro le 72 ore 
- Non interferisce con gli scambi gassosi 
- Rischio di infezione 

  
Contusione polmonare 

- Rx torace: infiltrato alveolare indistinto diffuso bilaterale 
- Può comparire od aumentare entro le 72 ore 
- Provoca grave ipossia 
- Nessuna ventilazione meccanica 
- Rischio di ARDS 

 
Trattamento dell’ematoma, contusione e lacerazione polmonare 

- Resistere alla tentazione di resecare il parenchima 
- Suturare le lacerazioni polmonari 

Traumi polmonari vascolari 
- Conseguenti a brusche decelerazioni 
- Mortalità > 75%  
- Toracotomia immediata 
- Se lesione irreparabile di un’arteria lobare: legare senza sacrificare il lobo polmonare 
- Se lesione irreparabile di una vena: lobectomia 
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10. Sepsi, 22-03-2018 [Castelli] 
 
Il taglio di questa lezione ha a che fare con l’attuale approccio alla sepsi nel 2018. Per trattare 
questo tema in maniera concreta e clinica inizieremo con una carrellata di quello che è stato il 
modo di approcciare la sepsi negli ultimi 20 anni. Questo tema è molto in divenire (quando 
sospettare lo shock settico? quanti liquidi fare, come, in quanto tempo, che tipo di amina..). 
Quando alle 3:00 saremo chiamati per una paziente come Mrs Jones18 che arriva in PS con un 
quadro di febbre alta, disorientamento, tachicardia e un disturbo che lei riferiva addominale e che 
poi si è scoperto essere una pielonefrite, dobbiamo sapere come agire e farlo rapidamente. 
 
Epidemiologia 
Incidenza della sindrome settica: 

 In USA varia da 82 (out-patients, cioè non ospedalizzati) a 240 (in-patients, ospedalizzati) 
casi per 100.000 abitanti. 

 In Europa è stata stimata a 90 casi per 100.000 abitanti 

 Nel mondo ogni anno 1.8 milioni di casi/anno 

 La prima causa di morte al mondo 
Questi dati sottostimano la reale incidenza a causa di un’insufficiente accuratezza diagnostica e di 
riconoscimento: manca una definizione certa e condivisa di sepsi. In molti casi la sepsi viene 
ancora “diagnosticata” scorrettamente privilegiando nella codifiche l’indicazione della malattia 
primitiva (polmonite, meningite etc.). 
È atteso un incremento importante, a causa di: 

 maggiore sensibilizzazione al “problema 
sepsi” con conseguente affinamento 
diagnostico;  

 invecchiamento della popolazione; 

 maggior sopravvivenza di pazienti con 
patologie  croniche debilitanti; 

 crescente utilizzo di dispositivi 
intravascolari; 

 cateterismo vescicale; 

 maggiore indicazione alla terapia 
immunosoppressiva; 

Tutto ciò rende più prona la popolazione alle complicanze settiche. 
 
Impatto sul sistema sanitario: 

 In USA accedono in PS circa 500.000 pazienti con sepsi severa/anno;  
o l’incidenza della sindrome settica con necessità di ricovero in area critica è pari al 

0.25-0.38 casi per 1000 abitanti.  
o in USA assorbe il 5.2% del totale della spesa sanitaria 

 In UK sepsi severa consuma il 50% delle risorse dell’area critica 
o i pazienti settici occupano circa il 46% dei giorni/letto in ICU 

 In Italia la sepsi severa e lo shock settico rappresentano il 20-25% dei ricoveri in TI. 

 Tra le malattie acute la sepsi severa ha lo stesso ordine di grandezza dell’IMA 

                                                      
18

 Il suo caso è trattato sul NEJM in un articolo del 2017. Troverete il Dr Rivers e il Dr Levy che dicono la loro sul caso. 
Alla fine dell’articolo nessuno vi dirà il modo migliore di approcciare la sepsi 
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Purtroppo il numero di casi di sepsi severa è destinato a 
crescere dell’1.5% all’anno a partire dall’attuale incidenza di 
3 casi ogni 1000 abitanti. Questo implica 1 milione di casi in 
più all’anno per il 2020, nei soli Stati Uniti. L’aumento è 
principalmente dovuto all’aumentato utilizzo di procedure 
invasive e all’aumento di pazienti anziani e di individui ad 
alto rischio come i pazienti neoplastici e HIV positivi. 
 
Mortalità: 

 
 
Il danno d’organo, vettore finale comune della morte di un malato settico, correla in modo 
notevole con la mortalità stessa (in ascissa vedete il numero di organi coinvolti), che vede 
un’impennata nel passaggio da 2 a più danni d’organo, fino ad arrivare all’80% di mortalità. 
 
Patogenesi 
La sepsi è una patologia che vede nell’alterata bilancia 
infiammatoria-antiinfiammatoria il terreno biologico su 
cui avvengono fenomeni a cascata: si aggiunge 
l’interazione con l’alterata bilancia coagulazione-
fibrinolisi, il tutto sul pattern ubiquitario rappresentato 
dalla piattaforma endoteliale che, oltre a fare da 
appoggio fisico e da innesco biochimico ad una serie di 
mediatori intermedi, se alterata, porta ad un danno 
mitocondriale (via finale comune) . Le cellule vanno in 
apoptosi ed in parte in necrosi, con alla fine insufficienza 
d’organo. Si ha dunque un circolo vizioso che tende ad autoalimentarsi. 
I due pilastri su cui si basa la sepsi sono: l’infiammazione mediata dalle citochine e l’attivazione 
fuori controllo della coagulazione. Sia la liberazione di citochine sia l’attivazione della 
coagulazione sono due eventi innescati dal germe. Il risultato è il danno endoteliale.  
Nel contempo, il danno endoteliale causa un'ulteriore aggravamento dell'infiammazione a cui 
conseguono attivazione dei neutrofili, adesione dei neutrofili alle cellule dell'endotelio e ulteriore 
elaborazione di citochine infiammatorie (Esmon, 1998). Questi processi infiammatori 
contribuiscono ancora alla disfunzione dell'endotelio vascolare. La funzione microvascolare è 
compromessa (Lorente e coll., 1993; Astiz e Rackow, 1998) con una conseguente diminuzione 
della perfusione tessutale.  
I modulatori endogeni dell'omeostasi, come la Proteina C e l'AT-III, si esauriscono e i loro livelli 
divengono deficitari mentre l'organismo cerca di ritornare ad uno stato funzionale normale. In 
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condizioni normali, le proteine della superficie dell'endotelio, la trombomodulina e il recettore 
della Proteina C endoteliale (EPCR), attivano la Proteina C e i suoi effetti di modulazione. Nella 
sepsi, il danno endoteliale compromette questa funzione della trombomodulina e dell'EPCR, 
contribuendo in tal modo alla perdita di controllo (Esmon, 1998). 
Quando il microcircolo è alterato, ogni tessuto soffre per ipoperfusione e ogni tipo di cellula 
sviluppa alla fine danno mitocondriale (uno dei possibili target futuri di terapia sarà il 
micocondrio). L’organo ipoperfuso, alla lunga, non riesce a svolgere la sua funzione. 
Viste nel loro insieme, queste osservazioni hanno condotto allo sviluppo di un nuovo paradigma 
della fisiopatologia  della sepsi che considera la perdita dell'omeostasi nella sepsi come il circolo 
vizioso dell'infiammazione e della coagulazione (Esmon, 1998). In ogni fase del ciclo, processi di 
autoamplificazione (come una spirale distruttiva che si autoamplifica) contribuiscono ad 
accelerare le anomalie della coagulazione, l'infiammazione e il danno endoteliale. 
 
Storia 
Negli anni la modalità con cui la letteratura riforniva il clinico di elementi ha permesso il 
cambiamento dell’approccio ai malati come Mrs Jones. Il tema della sepsi vede tre appuntamenti 
fondamentali con la storia: 

 
Nel 1991 una Consensus Conference molto ampia comincia a definire le basi biologiche che 
forniscono una chiave interpretativa anche clinica al tema della sepsi, cioè la definizione di SIRS. 
Data la SIRS come risposta sistemica attivantesi a cascata di tipo infiammatorio ad un insulto 
generico di natura infettiva o meno, la via finale comune si riassume in poche e stereotipate 
variabili fisiopatologiche utili a cogliere il primo presentarsi della sindrome settica. L’intento è 
cogliere all’inizio questa cascata per incanalare il paziente in un percorso diagnostico e terapeutico 
virtuoso e non vizioso. La definizione della SIRS era: risposta infiammatoria sistemica ad un insulto 
aspecifico (infezione, trauma, chirurgia, trasfusione massiva, etc) definita da ≥2 dei seguenti 
criteri: 

1. TA > 38 o < 36°C       
2. FC > 90/min 
3. FR > 20/min  o PaCO2 < 32 mmHg (4.3 kPa) 
4. GB  <4.000 o >12000/mm3  o >10% di forme immature 

Quindi un malato come Mrs Jones con 38.1 di T, 94 di FC, 18 FR, GB 11900, ha SIRS e ci dobbiamo 
allertare. Ritorna il concetto della cascata incipiente, così come per l’infarto o l’ictus, ovvero 
necessità di una tempo-dipendenza nel suo riconoscimento. Nel 1991 non c’era un allertamento 
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generale tempo-dipendente per il ”malato febbrile”: stazionava qualche ora in PS, aspettava gli 
esami, metteva una flebo di fisiologica a goccia lenta e si faceva una lastra (questo vale ancora 
oggi nel 2018 in alcuni parti del mondo). 
Nel 2001 arriva il dirompente lavoro di Rivers effettuato sulla popolazione bostoniana (quella 
“sfigata”: età media 40 anni, neri, prevalentemente obesi, alcolisti); Rivers e colleghi decidono che 
quando arriva un paziente allertato da una SIRS si debba seguire un protocollo rapidamente 
(idealmente nell’arco di 6 h, così come in 6h si 
debba ricevere ed accettare un ictus o un 
infarto)19. 
Lo studio è centrato sulla formula del DO2. 

 Co = cardiac output: misura specifica 
della performance cardiaca o output 
cardiaco (l/min).  

 SV = stroke volume 

 HR = heart rate 

 CaO2 =contenuto arterioso di ossigeno (i vagoni che legano l’ossigeno) 

 SaO2 = saturazione dell’ossigeno 
In un’analogia, il “trenino di ossigeno”, che deve giungere dal centro alla periferia (mitocondri 
nelle cellule), è fatto di CO (= velocità del trenino), Hb (=numero di vagoni), saturazione (=capacità 
di ogni vagone di caricarsi di ossigeno, tanto migliore quanto più lo scambiatore funziona). 
Secondo Rivers ottimizzando in maniera tempo-dipendente questo percorso/vagone 
probabilmente si risparmiano vite; vuole cogliere subito il deragliamento del treno e rispettare le 
esigenze della periferia che sta aspettando il 
proprio dovuto ossigeno. 
Il lavoro di Rivers partì dal presupposto che 
il danno della cellula in corso di sepsi fosse 
espressione di un esaurimento tempo-
dipendente delle sue capacità ossido-
riduttive dipendenti a sua volta dalla 
compromissione della capacità di trasporto 
dell’ossigeno ai siti di utilizzo mitocondrali. 
Questo esaurimento avviene a cascata nel 
volgere di poche ore. 
In tale studio double-blind, che fece molto 
clamore, in un braccio si gestiva il paziente 
come si era sempre fatto, nell’altro braccio 
invece si normalizzava in <6h  l’oxygen 
delivery (quindi si trattavano i fattori che 
determinavano l’oxygen delivery, secondo il 
protocollo per EGDT riportato sopra): il 
risultato è stato un crollo della mortalità 
del 16%. In figura, protocollo per EGDT 
(early goal-directed therapy) in sepsi severa 
e shock settico. 
 

                                                      
19

 Early Goal-Directed Therapy (EGDT) in the Treatment of Severe Sepsis and Septic Shock 
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/

NEJMoa010307
#t=article 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa010307#t=article
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Colpisce il fatto che il malato con SIRS entra in un percorso che prende l’avvio sulla base della 
gravità di presentazione, ma che poi passa attraverso 3 punti fondamentali da ottenere in 6h 
(finché non ne otteniamo uno non passo al successivo). Piazziamo il CVC, su questo targettiamo un 
valore minimo da raggiungere, almeno 8 mmHg di CVP infondendo cristallodi o collodi; se il malato 
continua ad avere una pressione arteriosa media <65mmHg allora somministriamo vasopressori 
(dopamina e poi passo alla noradrenalina). Una volta ottenuti almeno 65 mmHg prendiamo del 
sangue venoso centrale misto dal CVC e misuriamo la saturazione venosa: se è < 70% allora non 
abbiamo ancora ottenuto il target periferico interrompendo il deragliamento metabolico e, se 
l’Hct < 30%, trasfondiamo il paziente con GR, e se anche in questo caso la ScvO2 permane inferiore 
al target somministriamo inotropi positivi (dobutamina o adrenalina). 
SvO2 65% per esempio indica che la quota di O2 che i tessuti periferici estraggono è maggiore di 
un certo limite, per cui ciò che ritorna centralmente è depauperato di una quota che rimane in 
periferia, per effetto di acidosi ecc. 

Domanda: Una SvO2 bassa è segno di compenso, non andrebbe ritenuto un bene?  
Sì, ma ad un certo punto la curva DO2 (trasporto) – SvO2 (estrazione) comincia a calare, ovvero 
prima eravamo nella zona di plateau, poi invece entriamo nella zona di dipendenza. 

 
Tutto ciò è rivoluzionario, prima Mrs Jones stava con la fisiologica ad aspettare l’antibiotico dopo 
forse l’ematocrito. Quindi, prima di tutto, bisogna guadagnare tempo! Quando arriva Mrs Jones 
con SIRS, tutto il sistema si deve muovere (chirugo, internista, triagista, il laboratorista che deve 
dare gli esami subito) prima di chiamare me rianimatore.  

 “Come per il Politrauma, l’IMA o l’Ictus, la velocità (in 6h) e l’appropriatezza della terapia, 
iniziata nelle primissime ore dallo sviluppo della sepsi, sono fattori che influenzano 
favorevolmente la prognosi” 

 “Una rianimazione precoce ed orientata ad obiettivi precisi (early goal-directed 
resuscitation) migliora la prognosi nei pazienti che si presentano in PS con shock settico” 

 “La maggior parte dei pazienti (76%) sviluppa i 
criteri per sepsi severa lo stesso giorno in cui ha i 
criteri per sepsi (quindi nei 2/3 dei casi si ha il salto 
di qualità negativo) o sviluppa i criteri per shock 
settico lo stesso giorno di quelli per sepsi severa 
(49%)”. 

 Nel resto dei pazienti la progressione da sepsi a 
sepsi severa a shock settico avviene nell’arco di 1 
giorno per ciascun passaggio. 

Dunque lo scopo di questo studio è stato fornire gli 
strumenti, al clinico prima ancora dell’intensivista, per 
piantare una bandierina gialla su quella barella prima che 
diventi un rosso, dato che l’evoluzione della sindrome 
settica, come dimostrano questi dati, è molto rapida. 
Pensavamo potesse funzionare.. 
 
2002: surviving sepsis campaign-SSC 
Su questa spinta (dei lavori 1991 e 2001), nel 2002 è nata la “Surviving Sepsis Campaign-SSC”, una 
campagna di salute mondiale, guidata da ESICM (European Society of Intensive Care Medicine) e 
SCCM (Society of Critical Care Medicine), volta ad aumentare la consapevolezza ed a migliorare la 
prognosi dei pazienti affetti da sepsi severa o da shock settico con l’impegno di:  
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1. Implementare l’attenzione, la comprensione e la conoscenza (tutti i medici -infettivologo, 
chirurgo, intensivista ecc- devono avere un linguaggio unico) 

2. Cambiare i comportamenti 
3. Influenzare la politica pubblica (comprese le aree a minore sviluppo di risorse) 
4. Definire gli “standards of care” (il tutto fatto dal 3° fino al cosiddetto 1° mondo) nella sepsi 

severa/shock settico attraverso la stesura di linee guida basate sull’evidenza, favorendone 
la divulgazione e l’applicazione  

5. Ridurre la mortalità per sepsi severa e shock settico (potenzialmente si potrebbero salvare 
tante vite!) 

La surviving sepsis campaign è una campagna di salute mondiale volta a migliorare la gestione dei 
pazienti con sepsi severa e shock settico con l’obiettivo di ridurne la mortalità del 25% in 5 anni 
(questa ultima cosa è stata detta nella dichiarazione di Barcellona del 2002). Nell’ambito della SSC 
un gruppo di esperti internazionali ha iniziato un processo di stesura di linee guida sulla base di 
dati raccolti da 30.000 cartelle cliniche da tutto il mondo che vennero poi pubblicate nel Marzo del 
2004 e nel 2008 (la prossima pubblicazione è prevista per Gennaio 2012). L’obiettivo era quello di 
sviluppare delle linee guida che fossero di facile utilizzo da parte del medico al letto del malato e di 
mettere in atto uno sforzo internazionale per incrementare la conoscenza della malattia e 
migliorarne quindi la sopravvivenza. Il risultato è stato un totale di 46 raccomandazioni basate 
sull’evidenza e fatte considerando differenti aspetti del trattamento acuto della sepsi che si spera 
possano trasformarsi nel miglioramento della prognosi dei malati critici. Le linee guida sono volte 
a garantire una condotta unitaria nel trattamento e nell’assistenza clinica dei pazienti, ma esse 
non sono applicabili indistintamente a tutti i malati e non possono prescindere dal giudizio critico 
del medico di fronte ad ogni singolo caso.  
Sono uscite 4 edizioni: 2004, 2008, 2012 e l’ultima è del 2016.  
Su questo sito20 trovate scritto ciò: “Il potenziale di salvare vite umane è enorme. Assumendo che 
la riduzione di mortalità vista può essere sostenuta e che 10.000 ospedali applichino le linee guida 
della SSC, potremmo salvare 40.000 vite se trattassimo solo la metà dei pazienti eleggibili secondo 
i bundles della SSC”. Quindi in poche parole dicono che hanno il Santo Graal ma che gli altri si 
devono adeguare. 
Il prof faceva parte di un gruppo multidisciplinare che ha fatto campagne di promozione (sepsis 
campaign) al microbiolgo, al chirurgo, all’infettivologo, cercando di dire che si possono risparmiare 
vite spendendo un po’ di più sulla formazione ecc.  
Nel 2008 esce la linea guida più potente (non “leggi” il malato, ma ti fai leggere da lui e porti a casa 
il paziente, questo è lo spirito delle linee guida). Dalla forza dell’evidenza escono fuori queste 
definizioni che valgono per la ricerca). 
“Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of severe sepsis and septic 
shock: 2008” 

 
                                                      
20

 Il link per il sito della SSC (molto importante per linee guida, flowchart e altro): 
http://www.survivingsepsis.org/Pages/default.aspx 
 

http://www.survivingsepsis.org/Pages/default.aspx
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Una annotazione più specificatamente didattica: una parte essenziale del messaggio Campaign è il 
precoce riconoscimento. La classificazione 2008 è a nostro avviso, pur nel suo semplicistico 
schematismo, nettamente più efficace, in termini di semplicità riassuntiva ed efficacia, in una 
parola di didattica. La semplificazione SIRS-Sepsi-Sepsi severa-Shock settico nell’edizione 2012 è di 
fatto sparita a favore di una classificazione tornata omnicomprensiva e senza un affetto 
diagramma o spettro di inquadramento che era la sua forza precedente. 
Qui dal 2008 si sta facendo uno studio multicentrico a riguardo, che coinvolge Sacco, Policlinico e 
altri ospedali. 
Definizioni del 2008:  

 Infezione 

 SIRS: già definita prima.   

 Sepsi: SIRS dovuta ad una infezione (presunta o certa). Una Mrs Jones tachicardica, con 
38.3 di T e una storia di potenziale infezione (stranguria/ escreato giallo/ tonsilla 
ingrandita) ha la sepsi. 

 Sepsi severa: sepsi associata a disfunzione d’organo (ne basta una): 
- CV: PAS < 90 mmHg o PAM < 65 mmHg o riduzione della PAS basale di > 40 mmHg,  
- Respiratorio: PaO2/FiO2<300 (si comincia a standardizzare in maniera trasversale 

questo rapporto, prima non veniva messa a Mrs Jones la mascherina con 0.40 fisso di 
FiO2, per poi avere la PaO2 e dividerla e avere P/F; in caso di polmonite il P/F non vale 
perchè già inficiato dallo shunt e quindi sarà necessario un altro parametro alterato) o 
Sat <90% in AA 

-  Renale: diuresis <0,5ml/Kg/h per 2 h, incremento creatinina > 2.0 mg/dL; 
-  Epatico: bilirubina >2 mg/dl; transaminasi > 2 volte v.n. 
-  Ematologico: INR >1,5; PTL <100.000  
-  Metabolico: lattati >2mmol/L 
Per fare diagnosi di sepsi severa la disfunzione d’organo non deve essere preesistente e 
non deve riguardare l’organo fonte del processo settico (tranne respiratorio). 

 Shock settico: persistente ipotensione sepsi-indotta nonostante adeguato riempimento 
volemico (non stiamo parlando più di inquadramento ma di terapia rivoluzionaria) e/o 
lattati> 4 mmol/l (shock criptico) con PAM/PAS normale (ora shock criptico è un termine in 
disuso). Dunque in questo caso è il sistema cardio-circolatorio ad essere inficiato.  
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In base ai parametri (FC, FR) riportati la paziente ha una SIRS e si fa questa constatazione alle 2:00, 
dopo 10 minuti viene rivalutata e cominciamo a domandarci se possa avere un’infezione e, data la 
piuria dal catetere vescicale, parliamo di sepsi. Inoltre ha danno d’organo.  
Adeguato riempimentoo volemico nel 2008 significa fare fluid challenge, somministrando 20ml/Kg 
in 30 minuti (nel caso di Mrs Jones obesa di 90 Kg, somministriamo 90X 20=1800 in 20 minuti 
(grosso accesso, vena tutta aperta e la riempiamo). Se PA 85/45 e FC 100 al termine di un 
adeguato riempimento volemico, Mrs Jones ha uno shock settico. 
 
Focus sulle definizioni:  

 
La SIRS ci serviva come strumento interpretativo iniziale; è una risposta sistemica stereotipata  
spia di infezione (Mrs Jones con urine torbide e gli altri parametri alterati) o non infettiva (es. 
paziente caduta da sedia e che sviluppa ematoma renale). Poiché è una risposta adattativa è una 
spia molto precoce. 
La sovrapposizione SIRS e infezione fa la sepsi, che in presenza di danno d’organo diventa sepsi 
severa e una parte finisce da me rianimatore in shock settico.  
Notare tuttavia che la definizione: SIRS-sepsi-sepsi grave-shock settico è utile da un punto di vista 
pedagogico, ma nella clinica 
è necessario domandarsi se 
ci si trova di fronte ad un 
paziente settico non solo se 
le prime evidenze sono 
quelle di una SIRS, ma anche 
se sono quelle di una 
infezione o di una 
disfunzione d’organo. 
La cosa può non funzionare 
in maniera così lineare da 
libro, come in questo caso: 
in maniera molto 
“scimmiesca” ci facciamo 
leggere dal malato, ma 
stando ai parametri alterati 
che definiscono la SIRS, qui 
non la abbiamo. Ma alla 
domanda successiva sul 
possibile sospetto d’infezione, non possiamo non averlo data la diarrea, la valvola protesica e lo 
stent ureterale. E continuiamo in questo sistema unidirezionale a considerare la domanda 
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successiva: sepsi severa? Sì, lo era già in presentazione, dopodiché facciamo la fluid challenge e, 
rimanendo ancora ipoteso, è dunque in shock settico. 
Questo è un caso clinico emblematico: pur in assenza di una SIRS il paziente può da subito essere 
diagnosticato precocemente come portatore di sepsi severa, in considerazione della presenza di 
più danni d’organo (in presenza di un’infezione presunta). Importante quindi ricordare come il 
danno d’organo possa spesso essere il punto di partenza per identificare precocemente una sepsi 
severa. La sepsi è infatti la prima causa di ipotensione non traumatica nel DEA. 
 
2012: nuove linee guida, nuove definizioni 
Dopo che per 4 anni di questi criteri che sembravano funzionare e che davano  all’internista, al 
rianimatore e al chirurgo la possibilità di avere un linguaggio comune, nel 2012 c’è stato un nuovo 
cambiamento che confonde un po’ le idee. 
Sepsi: “presenza (probabile o documentata) di infezione insieme al alcune di queste 
manifestazioni sistemiche di infezione”: 

 
Ritornano tra questi i criteri della SIRS ma si ha anche l’alterato stato mentale, un bilancio fluido 
positivo (questo già incasina perché se dobbiamo correre non possiamo aspettare il giorno dopo 
per farglielo) ecc.  
Invece raffinano la definizione/stratificazione del rischio per danno d’organo: 
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Addirittura vi è distinzione della P/F a seconda della presenza o meno di infezione del polmone. 
 
Definizioni 2012:  

• Infezione: condizione patologica causata dall’invasione di un tessuto o fluido, 
normalmente sterili, da parte di un microrganismo patogeno o potenzialmente tale 

• Sepsi: presenza  (probabile o documentata) di infezione insieme a manifestazioni 
sistemiche di infezione 

• Sepsi severa: sepsi e disfunzione d’organo sepsi-indotta o ipoperfusione tessutale 
• Ipotensione sepsi-indotta: SBP < 90 mmHg, MAP <7 0 mmHg o diminuzione SBP > 40 

mmHg della Pa abituale o meno di 2 SD sotto il livello normale per età in assenza di altre 
cause di ipotensione. 

• Shock settico: ipotensione sepsi-indotta nonostante adeguata resuscitazione volemica 
• Ipoperfusione sepsi-indotta: ipotensione, elevazione dei lattati (> 4) o oliguria indotta da 

infezione. 
Quello che ci aveva insegnato molto bene la sepsis campaign è che possiamo avere un malato 
come Mrs Jones con 130 di PA e 4.2 di lattati ed essere quindi di fronte a uno shock (un tempo 
chiamato “criptico”; in questo caso i meccanismi di compenso stanno centralizzando il circolo). 
I trials e la letteratura da qui in avanti si basano su queste definizioni. 
Dunque il dato di inquadramento è molto forte, annacquato un po’ nel 2012, ma rimane valida 
moneta di scambio. 
 
Quali sono gli interventi su cui possiamo lavorare fuori dall’area critica? 

• 1) Precoce identificazione: connesso al concetto di SIRS, ovvero reclutiamo un grande 
numero di malati sospetti e man mano con la rivalutazione togliamo le bandierine gialle e 
lascio le rosse. È molto inclusivo di partire, vede un importante dispendio energetico, ma 
evita di perdere malati.  

• 2) Trattamento tempestivo e mirato: 
– strategie atte a contenere e rimuovere l’infezione (tempo-dipendente); 
– ottimizzare il trasporto di O2 e la perfusione (secondo Rivers); 
– eseguire trattamenti diagnostico-terapeutici che debbono essere attuati tutti e tutti 

assieme, il cui beneficio complessivo (efficacia clinica/outcome) è maggiore della 
somma dei benefici dei singoli provvedimenti 

• Sepsis Resuscitation Bundle 
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• Sepsis Management Bundle (riguarda la rianimazione) 

 
Il concetto di bundle piacque molto. 
Sepsi resuscitation bundle (2008): in 6 h (come diceva Rivers) dobbiamo misurare i lattati, fare 
emocolture e terapia antibiotica entro 3 h (ottomisticamente entro 1 h), fare il carico, 
eventualmente ripeterlo se rimane ipoteso, se PVC  > 8 mmHg e PAM < 65 mmHg allora dare la 
noradrenalina, se ancora ipoteso arriva dal rianimatore che mette il CVC (se non è stato già 
messo), continua a mantenere il malato espanso e targetta il risultato secondo la SvO2 (secondo 
Rivers).  

- PAM (2(PD) + PS)/3 
 
Bundle 2012 

 
Si estremizza ancora di più il concetto di tempo-dipendenza, ovvero alcuni provvedimenti 
diagnostico-terapeutici vanno completati non entro le 6 h ma bensì entro le prime 3h, e questi 
sono: 

- EGA (per stima lattati e non tanto dei parametri respiratori-Mrs Jones non arriva in PS 
perché non respira bene, era solo un po’ tachipnoica), va bene anche venosa. 

- fare emocolture prima della terapia antibiotica 
- 30 ml/Kg di liquidi (non 20) in 3 h dall’inizio del sospetto.  

o Fare 2.100 ml a Mrs Jones non è banale, infatti saprete che il malato non è proprio 
contento di prendere 500 ml in botto: è già nella curva di Starling spostata a dx e 
piatta (ovvero continuiamo ad aumentare il precarico ma non ottengo aumento 
dell’inotropismo). Dobbiamo tornare sul malato durante il fluid challenge anche se 
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respira bene; magari al 27 ml/kg Mrs Jones comincia a tossire, a voler stare seduta, 
ad agitarsi, ad avere 94% si SaO2 in aria ambiente, all’auscultazione crepitii e all’eco 
qualche linea B. Dunque non tornare sui malati può comportarne la morte per 
edema polmonare da sovraccarico. Notare che nel 20-25% dei casi lo shock settico 
si associa a danno cardiaco inotropico da citochine, e se poi è già cardiopatico, 
assume beta bloccanti ecc possiamo fare casini anche in assenza di una cardiopatia 
settica relata. 

Continuiamo il bundle secondo Rivers ed entro 6 h dobbiamo: 

 somministrare vasopressori se non ho risposta al fluid challenge 
 

 
 

 continuare a stratificare il rischio con i lattati, se permangono alti valutiamo la PVC stando 
attento che non superi 8 mmHg. 

 valuto SvO2 
Critical care 2016: “la stratificazione del rischio dei pazienti sulla base del valore dei lattati e della 
risposta al fluid challenge vede un abbassamento della mortalità >19%”. Dunque i lattati ci 
indicano cosa sta succedendo in termini di metabolismo al malato sfidato dal suo riempimento. 
Al PS dell’ospedale Sacco nel 2013,  prima della nostra campagna, non tutti facevano l’emocoltura 
perché la notte la si buttava non sapendo dove stoccarla (il primo frigorifero per emocolture che 
ha permesso la loro partenza via posta pneumatica l’abbiamo ottenuto grazie a questa campagna), 
tant’è che gli infettivologi della commissione del prof avevano istituto una terapia di aggressione 
in prima battuta per pazienti come Mrs Jones con sospetta infezione - in questo caso a partenza 
dalle vie urinarie - che prevedeva come 1a scelta tazocin e come 2° un fluorochinolonico. Anche 
l’ospedale Sacco aderì ai bundles. 
 
Come facilitare il nostro approccio al paziente settico? Su questo presupposto sono nati diversi 
tentativi di semplificare il primo approccio diagnostico-terapeutico al paziente settico. Uno di 
questi e a nostro giudizio il più completo e facile da applicare è il SEPSIS SIX, sviluppato dalla 
“Survive Sepsis Campaign” e utilizzato da diverse organizzazioni. Questo approccio è stato creato 
per favorire l’attuazione dei fondamentali passaggi diagnostico-terapeutici paziente settico in un 
lasso determinato di tempo (1 ora). 
Il SEPSIS SIX , che comprende 3 interventi terapeutici  e 3 diagnostic/monitoraggio, include i 
passaggi fondamentali del bundles resuscitativo (emocolture, ATB, resuscitazione volemica, 
misura dei lattati) e aggiunge la necessità di somministrare O2 (se necessario) ed il monitoraggio 
della diuresi 
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Step 1: fondamentale è la misura dei lattati (prodotto del metabolismo anaerobio), sia tramite 
prelievo venoso con analisi in laboratorio sia mediante prelievo arterioso/venoso da CVC ed analisi 
con emogasanalizzatore. Perché: 

 
Farne misure seriate. 

- Ipotensione + lattati > 4  16.6%  mortalità 46.1% 
- Ipotensione  49.5% mortalità 36.7% 
- Lattati 5.4% mortalità 30% 

Step 2: monitorare la diuresi oraria (per alcuni pz necessaria la cateterizzazione). Target: > 0.5 
ml/kg/h; >40 ml/h nell’adulto. 
In circostanze normali il sistema di autoregolazione del corpo umano assicura che il flusso renale 
stia entro certi limiti dentro un ampio range di PAM. Nella sepsi questa funzione viene meno e ad 
una riduzione della PAM si associa una riduzione della diuresi, il tutto spesso aggravato da una 
sottostante ipovolemia e/o danno renale sepsi correlato. 
Step 3: emocolture 

 
Ricordiamo che dovrebbero essere eseguite almeno due emocolture, ed in particolare, una 
attraverso una via percutanea ed una attraverso ciascuno dei cateteri vascolari, a meno che il 
catetere non sia stato introdotto recentemente (< 48 ore) prima della somministrazione 
dell’antibiotico senza però ritardarne la somministrazione. Anche le colture eseguite in altre sedi, 
quali ad esempio le urine, il liquido cefalo-rachidiano, le ferite chirurgiche o traumatiche, le 
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secrezioni bronchiali, o altri fluidi corporei, dovrebbero essere prelevate sempre prima dell’inizio 
della terapia antibiotica empirica. 
Considera sempre (se sospetta polmonite) la ricerca degli Ag urinari per Pneumococco e 
Legionella. 
È importante ricordare che contemporaneamente a questi interventi è fondamentale la ricerca 
della fonte settica, è quindi  fondamentale iniziare , dopo un accurato esame obbiettivo/anamnesi,  
la diagnostica per immagini . 
Step 4: somministrare O2 tramite ventimask in modo da portare SaO2 >92-94%; valutare necessità 
supporto ventilatorio in caso di segni e sintomi di distress respiratorio. 
Come tutti sappiamo la sepsi induce un aumento del metabolismo e quindi delle richieste di 
ossigeno. È quindi fondamentale , se necessario, somministrare la minima quantità di O2 tramite 
ventimask per raggiungere una SpO2 > 92-94%, con esclusione per I pazienti con documentata 
ipossiemia. Questo passaggio consente parallelamente la valutazione del quadro respiratorio ( 
frequenza respiratoria, meccanica respiratoria, dispnea, ed eventuale riduzione riflessi 
prootezione) e di eventuali interventi di supporto (NIMV, VAM). 
Step 5:  iniziare la terapia antibiotica il prima possibile ma comunque entro un’ora (“hit early”) e 
dopo emocolture. Utilizzare uno o più antibiotici ad ampio spettro contro il presunto patogeno 
(“hit hard”) considerando sito di infezione e farmacocinetica su indicazioni protocolli locali.  

 

 
Step 6: fluidi 
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I liquidi in entrata infatti sono molto di più di quelli in uscita, ed il bilancio tra entrate ed uscite non 
ha nessuna utilità del giudicare la carenza/richiesta/necessità di fluidi. Particolare attenzione, 
come vedremo poi, deve essere fatta nel paziente con ridotta riserva cardiaca. Importante 
sottolineare che se il paziente RIMANE IPOTESO E/O I LATTATI RIMANGONO>4 il paziente dovrà 
seguire la “early goal-directed therapy”, ossia una fase resuscitativa mirata a target specifici (PAM, 
PVC e ScvO2). 
 
Tenete in mente che prima che il rianimatore entri in gioco, l’internista o chirurgo devono aver già 
soddisfatto il criterio dell’emocoltura, dosato i lattati, somministrato l’antibiotico (ci guida la 
sospetta sede – vedi protocollo antibiotici Sacco) e  iniziato il fluid challenge.  

 
Vi può essere la diarrea di una signora vuota che vede ritorno alla normalità con i primi 1000 ml-in 
tal caso ci fermiamo e la paziente non arriva ad avere una progressione a sepsi severa/shock - 
oppure, terminato il fluid challenge e rimanendo ipotesa, veniamo chiamati noi rianimatori con 
PCV, ottenimento valore lattati, monitoraggio diuresi, PAM –  prendere un’arteria cruenta in PS è 
stata un altro elemento innovativo, prima invece andava in rianimazione se la vena era piena-. 

 
Controllo-eradicazione della fonte settica entro la 12° ora:  

- Il prof cita un caso del 2014: signora con shock settico già in presentazione, successivo 
accertamento ecografico ha mostrato un blocco pielonefritico a livello del giunto, quindi 
bastava dominare quel problema (evacuare l’idropionefrosi) e ed è stato fatto solo alla 28° 
ora, dopo aver tardato facendo TC ecc. 

Sepsis campaign ha cambiato i comportamenti perché li ha condivisi con un linguaggio comune. Il 
chirurgo non si mette più alla ricerca assidua della causa, ormai si è capito che entro 12 h si 
salvano vite e oltre non c’è niente che tenga, perdiamo il malato. 
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“Si raccomanda che una specifica diagnosi di infezione, richiedente la considerazione di condizioni 
di emergenza (infezione di tessuto molle necrotizzante, peritonite, colangite, infarto intestinale) va 
cercata e diagnosticata o esclusa il più rapidamente possibile, e il controllo della fonte settica è da 
effettuarsi entro le prime 12 h dalla diagnosi” - con grado di evidenza 1 C, stiamo ancora parlando 
di opinione di esperti, nel 2012 non c’era ancora il famoso randomized controlled trial. 
 
Sono stati fatti 3 studi rct, multicentrici, con numerosi pazienti (lavori che si ispiravano a/
 testavano Rivers):  

1. Protocolized Care for Early Septic Shock study (ProCESS):  studio americano: “in un trial 
multicentrico, basato sul protocollo che prevedeva la diagnosi di shock settico in PS, gli 
outcomes non sono soddisfacenti”. Alcuni commenti sul ProCESS: 

 uno sproporzionato numero di pazienti aveva sepsi originante dalle vie urinarie 

 la maggior parte dei pazienti aveva infezioni comunitarie 

 prima dell’arruolamento, è stato somministrato ai pazienti, per testare la loro 
risposta ai fluidi, un importante bolo di fluidi 

 la % di mortalità fu < 20% 
punto 1:  la sepsi di origine urinaria riporta un differente rischio di mortalità 
punto 2: hanno studiato un'unica tipologia di popolazione 
punto 3: già all’inizio hanno ricevuto una quota importante di fluidi 
punto 4: come atteso la mortalità dei 3 bracci è equivalente 

2. Australasian Resuscitation in Sepsis Evaluation study (ARISE): Bellomo, un intensivista, 
arruola più di 500 pazienti, 2 bracci (uno viene trattato secondo Rivers e l’altro no). “EGDT -
early goal directed therapy - non ha ridotto la mortalità a 90 giorni dei pazienti che si 
presentano in PS in una fase precoce di shock settico” Commenti su ARISE: 

 I pazienti dei due bracci hanno ricevuto in media 30 cc/kg di cristalloidi in boli 

 La differenza tra i due bracci era solo di 300 cc in media 

 Lo studio ha arruolato pazienti con un rischio di morte molto basso 

 Solo il 50% dei pazienti aveva un valore di lattati > 4 mmol/L 
Punto 1: i 30 cc/kg  hanno influenzato l’outcome 
Punto 2: la somministrazione di fluidi è variata negli anni 
Punto 3: stanno studiando persone diverse 
Punto 4: “they have diluite their ability to ascertain where an aggressive fluid resuscitation 
and protocl-gases approach might be valuable” 

3. Protocolized Management In Sepsis study (ProMISe): Europei. “Nei pazienti con shock 
settico identificati precocemente e trattati con antibiotico ev, fluid challenge secondo il 
protocollo EGDT, non si sono ottenuti outcomes migliori” 

La risposta/announcement della SSC è: 
• PVC e SVO2  non migliorano la prognosi 
• PVC e SVO2 non sono supportate dall’evidenza 
• la loro applicazione è, in ogni caso, non pericolosa 
• altri studi dimostrano impatto favorevole sulla mortalità con l’adesione a modelli di 

organizzazione a bundles 
• i provvedimenti delle “prime  tre ore” non risultano inficiati 

In poche parole la SCC dice che forse è un po’ troppo la PVC per questi malati (non sempre 
arrivano a questi livelli), che i lavori che hanno come target solo l’8 mmHg di PVC non risparmiano 
vite, ma che tuttavia la sua applicazione non ha ucciso nessuno. Inoltre aggiungono che alcuni 
studi danno loro ragione, seppur non con una significatività clamorosa, quindi di continuare a fare 
come dicono loro (contate che questo atteggiamento è penetrato nel nostro mondo in 10-15 anni 
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in maniera dismogenea, anche chi non apprezzava la SSC non somministrava 500 ml al paziente e 
scappava, bensì faceva i liquidi veloci, dava l’antibiotico dopo aver fatto l’emocolture ecc). 
Studio coinvolgente 7200 pazienti: la SCC ha mandato suoi agenti nei vari ospedali e hanno 
dimostrato che là dove viene fatta un’applicazione rigorosa e tempo-dipendente dei bundles si 
assiste ad una riduzione della mortalità del 25%. Probabilmente nei vari RCT non c’era 
un’applicazione adeguata dei bundles. 
Nel 2015 il prof, rianimatore, parlando un linguaggio comune con l’infermiere triagista e con il 
radiologo aveva la sensazione che la sua vita fosse cambiata. 
 
2016, 23 febbraio “SEPSIS 3”21 (Society of Critical Care Meidicine’s Third International Consensus 
Definitions for Sepsis and Septic Shock):  
Esce un lavoro fatto da Singer, che fa parte della SCC, che opera un’analisi retrospettiva di 148.000 
casi di 12 ospedali universitari e non, dentro e fuori le ICU, in USA e Europa. Si ha la conferma che 
la tempo-dipendenza cambia la vita. 
Scopi:  

 rendere la diagnosi di sepsi immediata e quindi i provvedimenti precoci (T-dipendenza 
cambia la vita) 

 si sposta l’attenzione diagnostica dalla infezione ad una disfunzione d’organo causata 
dall’infezione (quindi alla sepsi severa) 

 eliminare la distinzione fra sepsi e sepsi severa 
 perfezionare la definizione di shock settico 

SEPSIS 3 ha cercato di differenziare la sepsi da infezione non complicata e di aggiornare le 
definizioni di sepsi e shock settico alle conoscenze nel frattempo accresciute in fisiopatologia. Ha 
per prima cosa riconosciuto che la SEPSI è una sindrome senza, al momento, un test diagnostico 
standard validato. 
Vengono dati dei concetti di fondo sfumatamente diversi ma che devono trovare una loro 
collocazione clinica. 
Ciò che differenzia la sepsi dall’infezione è un’aberrante o disregolata risposta dell’ospite 
all’infezione e la presenza di disfunzione d’organo. 

 
                                                      
21 http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2492881  
 

http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2492881
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Nuova definizione di Sepsi, che vale oggi nel mondo (all’esame vuole sentire questa, dimenticare 
le precedenti): “Una disfunzione d’organo, pericolosa per la vita, causata da una disregolata 
risposta dell’ospite all’infezione”. Con la prevalenza dei fenomeni infiammatori rispetto agli 
antinfiammatori si ha danno d’organo. 
 

 
 
La Sepsi non è una malattia specifica ma piuttosto una sindrome che comprende una 
fisiopatologia ancora non del tutto compresa: al momento, essa può essere identificata attraverso 
una costellazione di segni e sintomi in un pz con sospetto di infezione. 
Sepsi: risposta multiforme a un patogeno infettante che può essere amplificata da fattori 
endogeni. Descritta come SIRS, significa focalizzarsi unicamente sull’eccesso di infiammazione. 
Tuttavia ad oggi la Sepsi è riconosciuta come un processo che coinvolge precocemente 
l’attivazione di risposte infiammatorie e anti-infiammatorie insieme a modificazioni delle vie 
immuno-mediate, cardiovascolari, neuronali, autonomiche, ormonali, bioenergetiche, 
metaboliche e di coagulazione. Inoltre prospettive più ampie enfatizzano il significato biologico di 
Eterogeneicità dell’individuo infetto (come età, comorbidità, patologie correnti, farmaci, sorgente 
di infezione). 
I criteri clinici di identificazione dovrebbero identificare tutti gli elementi (la triade), essere 
semplici da ottenere, disponibili prontamente, ad un costo ragionevole e con carico di impegno 
contenuto. 
Analizzando i 148.000 casi schedulati hanno visto riguardo: 
1. la SIRS che:  

• i criteri SIRS sono presenti in molti pazienti ospedalizzati, inclusi quelli che non sviluppano 
infezione e non incorrono in outcomes sfavorevoli: è molto sensibile ma colpevolmente 
aspecifica, e rappresenta dispendio di risorse ed energie troppo elevato! 

• 1/8 dei pazienti ICU con infezione e organ failure non avevano il minimo dei due requisiti 
SIRS all’ingresso (non è che fosse sano, ma in presentazione erano già in sepsi severa) 

• Risposta appropriata a stimoli diversi che, di frequente, è adattativa; riflette solo 
infiammazione, ma non disregolazione (non va bene prendere un adattamento precoce per 
farne uno strumento clinico diagnostico). 

       Il concetto di SIRS è stato rigettato come non utile dalla task force unanimemente. 
2. Sepsi severa: la sepsi è già danno d’organo allora anche la definizione di “sepsi severa” diventa 

superflua: la sepsi coinvolge la disfunzione d’organo “indicando una fisiopatologia più 
complessa della infezione + SIRS”. Nella letteratura dal 2016 in poi non troverete più il termine 
di sepsi severa. Occorre un indicatore più precoce ed affidabile ad uso clinico che rifletta il 
concetto di risposta disregolata dell’ospite (sepsi), che allerti l’internista all’incipit del danno 
d’organo dovuto alla sepsi. 
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3. Shock settico: hanno notato che le definizioni sono multiple, eterogenee e i cut off (MAP: 
soglia patologica; lattatemia: livello patologico; vasopressore: tipo e dose; liquido infusionale: 
volume, tipo, tempo di infusione) variabili e confrontabili; dunque tutto ciò va ridefinito. 
Nuova definizione “Sotto-insieme della sepsi (il danno d’organo è cardiovascolare, ovvero 
l’iperpermeabilità), in cui le sottostanti anomalie circolatorie e metaboliche cellulari sono tali 
da aumentare la mortalità in maniera significativa”. 3 variabili identificate (si sono salvate 
queste 3 variabili per permetterci di continuare ad avere un linguaggio comune): 
1.  ipotensione “fluid resistant” (non ci dicono quanto, come, in quanto tempo) 
2.  livello di lattati > 2 mEq/L 
3.  necessità di vasopressori 
  Sommando questi 3 si è visto un tasso di mortalità > 40% 
Definizione dello shock settico della sepsi 3 che trovate su jamasepsis.org (da sapere bene): “lo 
shock settico è un costrutto clinico della sepsi con ipotensione persistente (in assenza di 
ipovolemia) che richiede vasopressori per mantenere MAP > 65 mmHg e lattati > 2 mEq/L 
nonostante adeguata resuscitazione volemica”. 

 
Sbobina dell’anno scorso: il lattato è al momento l’indicatore più specifico che qualcosa sta 
andando male. Un paziente può essere in shock anche solo coi lattati mossi. Anche se ci sono 
cause di iperlattatemia, per esempio l’epatopatia grave, la glicolisi anaerobia spinta da farmaci, 

come i -bloccanti 
Sepsi 3 ci ha tolto, giustificandolo, la SIRS, ma ci ha fornito un altro tool per permettere al clinico in 
PS di mettere al paziente una bandierina gialla per sospetta sepsi (infezione +danno d’organo):il 
SOFA score (sepsis-Related organ failure assessment). Il peccato è che non si usa in rianimazione 
ma negli studi clinici, non è una moneta di scambio, e se non è entrato nel linguaggio comune 
significa che c’è qualcosa che non va. È nato a fine ’80 - non con la sepsi 3 - ed è uno strumento di 
stratificazione di gravità in base al danno d’organo utile per delle statistiche in rianimazione e non 
prima. Dunque sono due i problemi del SOFA:  

1. è già noto al mondo intensivista ma i rianimatori non lo usano, 
2. la sepsi va identificata precocemente, quindi il tool va fornito al clinico (il primo che 

incontra il paziente) e non al rianimatore.  



173 
 

Considera 6 variabili di gravità crescente, punteggio di ognuna 0-4, punteggio  tot. da 0 a 24.  

 
Per avere un passaggio del danno d’organo da 1 a 2 dobbiamo aspettare la bilirubina, ma non la 
fanno la notte (Mrs Jones arriva alle 21:00, il quadro si aggrava per sepsi alle 3:00 e la bilirubina 
arriva alle 11:00)!  

 si fonda su variabili cliniche che meglio identificano, fra i pazienti infetti, i settici 
 il livello SOFA correla con probabilità di morte (> 

2 = 10%; pensare che  ST in IMA è 8%) 
 è il più conosciuto ed utilizzato 

Criteri clinici di sepsi22: infezione + SOFA ≥ 2. Peccato 
che alcuni punti del SOFA li abbiamo a 8-12 h di 
distanza - vedi bilirubina, creatinina - mentre le 
piastrine in 3 h le abbiamo. Per ovviare a questo 
problema si ricorre al quickSOFA, che permette la 
stratificazione precoce di danno d’organo prima che 
arrivi il paziente dal rianimatore (mettiamo bandierina 
gialla). 

 
 la contemporanea presenza di due criteri identifica pazienti (adulti non ICU) con infezione 

sospetta a rischio più elevato di morte ospedaliera e degenza prolungata in ICU 
 0 pts = 1%;  compresenza dei 3 punti = 25% di mortalità. 
 qSOFA AUROC 0,81 vs SIRS AUROC 0,76 (p < 0,001). Si avvicina di più allo strumento ideale. 
 strumento semplice, ”bed-side“, rapido, ripetibile  

                                                      
22

 questa e altre immagini le  trovate al link di prima (di Jama), più nello specifico a questo: 
http://jamanetwork.com/learning/video-player/12511362 
 

http://jamanetwork.com/learning/video-player/12511362
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 non richiede tests di laboratorio; non costoso 
Significatività ancora sotto valutazione. Al prof il quick SOFA non convince perché può arrivare in 
PS un’anziana che ha un alterato stato mentale per altri mille motivi. 

 
Domanda: ma non è che questi criteri sono stati formulati tenendo conto di quello che accade 
negli ospedali americani, quindi magari la bilirubina la dosano in tempi rapidi? No, stiamo 
parlando di una campagna che mira all’applicazione di questi comportamenti globalmente, anche 
nei paesi del 3° mondo.  
Domanda: l’alterato stato mentale non è proprio quello che mancava alla SIRS dato che è uno dei 
primi elementi che si alterano nella sepsi? È vero, è sensibile ma non specifico. Tenete conto che la 
popolazione mondiale sta invecchiando. Sotto l’alterato stato mentale c’è il fallimento del sistema 
cardiovascolare di far fronte ad una modesta ipossiemia. Il prof non crede che darà risultati solidi 
se utilizzato come strumento d’accesso al sospetto. 

C’è un lavoro canadese con dati incoraggianti circa la validità del quickSOFA. I primi risultati 
incoraggiano ad un maggior utilizzo rispetto alla SIRS (ma la SIRS è stata un’approssimazione 
dichiarata, ovvio che il SOFA è meglio. La SIRS  però obbligava più figure professionali a settarsi 
sulla stessa linea 0. Grazie alla SIRS è stato posto il primo gradino che ha permesso di arrivare al 
concetto di danno d’organo, che raffinandosi progressivamente è divenuto lo strumento 
fondamentale di sepsis 3; dunque non si poteva che passare attraverso questi step.  Il concetto 
che rimane valido e che dovete tenere in mente è che avete 12 h per fare diagnosi, prendete 
ragione del fatto che l’infezione si è insinuata nel malato e che 4-5 elementi vi stanno dicendo di 
allertarvi). 
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Flowchart sepsis-3: (il prof la legge tutta, possibile domanda d’esame) è da sapere, perché è la 
moneta di scambio ora. 

- Rimane il sospetto di sepsi con un qSOFA < 2? In caso non rimanga (magari mettiamo un 
catetere e non ha piuria o viene fuori che il dolore renale è da trauma): monitoriamo. 

- SOFA almeno di 2, ma se non abbiamo la bilirubina e gli altri valori che arrivano tardi che 
facciamo? In questo caso cogliamo l’idea che un drop-in eccessivo e un successivo drop-out 
sia meglio del contrario. Se stiamo pensando al problema costi per il SSN, questi sono 
minori, grazie alla lingua transpecialità della sepsis 3 un numero minore arriva in 
rianimazione (il costo di una terapia intensiva giornaliera è di 2800 euro) 

 
1 Marzo 2016: Risposta della SSC a Sepsis 323  
“Una volta che gli ospedali si sono adeguatamente preparati al cambiamento, i leaders del sepsis 
team dovrebbero rinforzare il messaggio che le nuove definizioni non cambiano la fondamentale 
importanza di un precoce screening e trattamento dei pazienti con sepsi (precedentemente 
chiamata sepsi severa)”. 
Dunque: 

 Si accettano le nuove definizioni (“sepsi precedentemente chiamata sepsi severa”) 

 L’approccio resta invariato (precoce identificazione, antibiotico entro la 1° ora..) 

 qSOFA come “screening secondario” per identificare i pazienti a rischio di deterioramento; 
non definisce la sepsi ma è un predittore di mortalità (prof dice, diversamente da slide, 
che non è predittore di mortalità, non lo hanno ancora dimostrato). In poche parole 
stanno dicendo che non vogliono cambiare ciò che hanno costruito in 16 anni dato che 
quanto riportato da sepsis 3 non è ancora supportato dalla medicina dell’evidenza. 

 Confermati i bundles a 3 e 6h. 
Nel marzo 2016 escono le tanto attese nuove linee guida della SSC (4° edizione) su Critical Care 
Medicine: “Sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock: 
2016”. Costituite da 93 raccomandazioni: 

 32 strong recommendations: “We recommend” (=grado 2 A) 

 39 weak recommendations    “We suggest” (=grado 2 B “potrebbero essere utili”) 

 18 best practice statements (BPS): in pratica dicono che queste 18 affermazioni sono 
comandamento perché sono il risultato della pratica clinica di anni e di diversi rct (fatti 
bene o meno). 

SSC emette questi caveat/ limitazioni dei 3 lavori ProCESS, ARISE e Promise: “In tutti e tre gli studi 
ai pazienti era stato somministrato precocemente l’antibiotico, i 30 ml/Kg ev fatti prima della 
randomizzazione (questo grosso bias era dovuto al fatto che tutti i pazienti che entravano nel 
doppio cieco-braccio controlli e braccio trattati- erano gestiti da colleghi che, volenti o nolenti, 
avevano ormai assimilato l’approccio di Rivers di fare medicina d’urgenza, infatti erano ormai 
passati 10 anni da Rivers a quando viene pubblicato il ProCESS, uno dei 3 rct che affossarono 
Rivers-).Perciò abbiamo necessità di stare molto attenti circa la sovrainterpretazione dei risultati 
nelle aree in cui questo paradigma non è valido”. Inoltre in ARISE vi era un altro bias: avevano 
tirato dentro un sacco di infezioni delle vie urinarie e pochissime polmoniti, e un dato SOFA 
bassissimo, ovvero malati veloci da riconoscere, trattare e che rispondono molto bene, quindi 
siamo di fronte ad un bias di selezione (sono tutti malati poco gravi). Anche il lavoro su Mrs Jones 
su NEJM (“shock settico”) ha un po’ di bias. 

                                                      
23

 qui il link della SSC: http://www.survivingsepsis.org/Guidelines/Pages/default.aspx . Su questa pagina trovate molte 
delle cose di cui ha parlato il prof, per esempio linee guida, bundles, la risposta della SSC, etc. 
 

http://www.survivingsepsis.org/Guidelines/Pages/default.aspx
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SSC aggiunge “i criteri clinici di Sepsis 3 (qSOFA) non stati considerati negli studi che hanno 
informato le nuove linee guida 2016”, quindi non raccomanda il loro utilizzo. 
“I lavori di Rivers sono stati utili in quanto ci hanno fornito un costrutto su come intendere la 
rianimazione: 

 Muoversi precocemente - dare l’antibiotico (ormai incorporata nella pratica) 

 Correggere l’ipovolemia  

 Ripristino di un’adeguata pressione di perfusione (se i lattati sono alti e la SvO2 bassa allora 
sta andando male anche se la sua pressione sistolica va bene - 3.5 di lattati e 113 di PAS è 
peggio di 80 di PAS e 1.2 di lattati; dovete lavorare sulla via finale comune che è il 
programma energetico cellulare disaccoppiato, e non sulla PA frutto di una compensazione 
a tenuta, tempo-dipendente, che prima o poi cede e a quel punto non si torna più indietro) 

 E in alcuni casi può essere richiesto altro… 
Questi concetti sono importanti oggi come lo sono stati in passato” 
 
Alcune raccomandazioni e BPS:  
Best Practice Statement della SSC circa la “Source control”: “Si raccomanda che una specifica 
diagnosi anatomica di infezione richiedente un source control in emergenza (es. peritoniti, 
infezione tessuto molle necrotico ecc) sia identificata o esclusa il più rapidamente possibile nei 
pazienti con sepsi o shock settico, e che dopo la diagnosi l’intervento terapeutico di controllo della 
fonte infettiva vada effettuato il più precocemente possibile dopo la diagnosi”. È un BPS che non 
ha bisogno di essere dimostrato, cosa che fa trasalire nell’era della medicina dell’evidenza.  

Oggi si definisce medicina della precisione e individualizzazione del trattamento, senza aspettare il 
dato mortalità a 90 giorni con grado 1A (“esiste il malato e non la malattia”), ci siamo accorti 
guardando il 2005, 2010, 2011, dove tutto passava attraverso le raccomandazioni, che 
probabilmente non possiamo arrivare alla verità per il singolo paziente in questo modo. 
Esiste a livello sperimentale, e forse una rianimazione a Milano lo utilizza, un sistema che 
permette di leggere la distribuzione regionale della rete capillare sublinguale, comprendendo così 
il disaccoppiamento periferico in tempo reale, prima ancora della formazione dei lattati (si fa 
l’amina e si va così a capire cosa accade a livello periferico). Non è nella pratica clinica di oggi per 
ragioni di resistenza culturale e di costi, anche organizzativi. In futuro voi sarete a questo livello di 
indagine, molto probabilmente non parlerete più di PAM, FC, FR.   

 
Strong raccomandations- modesto grado di evidenza - circa la terapia antibiotica: 
“Si raccomanda la somministrazione di antibiotici entro 1 h sia per la sepsi che per lo shock settico, 
la somministrazione di una terapia empirica ad ampio spettro che copra nei confronti dei patogeni 
più frequentemente implicati”.  
Dare l’antibiotico entro 1 h, appoggiati da una solida base letteraria, a Mrs Jones che ha un 
alterato stato mentale (avete escluso altre cause diverse dall’infezione - affinare i propri strumenti 
diagnostici vuol dire il più delle volte non tanto dimostrare quello che state pensando, ma 
escludere, lavoro enorme della vostra routine). 
 
Strong raccomandation -basso livello di evidenza- circa “l’inziale rianimazione”: 
“Si raccomandano almeno 30 ml/Kg ev di cristalloidi entro le prime 3 h nella rianimazione di un 
paziente con ipoperfusione sepsi-indotta” 
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Best Practice Statement – “inziale rianimazione”: 
“Si raccomanda che la somministrazione addizionale di fluidi, successiva a quella iniziale, sia 
guidata dalla frequente rivalutazione dello stato emodinamico del malato”. 
Quindi non possiamo mettere 2100 ml a Mrs Jones di 70 kg e andarcene, perché potremmo anche 
ucciderla! Le rivalutazioni dinamiche (con fonendo, le giugulari a 45°, le linee B dell’eco, 
l’ecocardio con impegno delle camere destre, lo stroke volume variation, SvO2… permettono di 
trovare il limite della curva di Starling rispetto alla quale con il riempimento otteniamo o meno 
un’adeguata perfusione. Se otteniamo quest’ultima con 10ml/Kg e tocchiamo il limite di quel 
malato, allora abbiamo fatto un’ottima medicina. 
 
Strong recommendation- modesto grado di evidenza- “agenti vasoattivi”: 
“Raccomandiamo la noradrenalina come vasopressore di 1° scelta”. I dosaggi vanno da 0.2 a 0.75 
gamma/kg/min, in rianimazione anche di più, ma all’accesso 0.2 gamma/kg/min.  
 
Weak recommendation-basso grado di evidenza “agenti vasoattivi”: 
“Suggeriamo l’aggiunta alla noradrenalina di vasopressina (sino 0.03 U/min) o di adrenalina con 
l’intento di aumentare la MAP sino al target, o aggiungere la vasopressina (sino a 0.03 U/min) per 
abbassare il dosaggio della noradrenalina. 
Con la noradrenalina agiamo sugli alfa1, 2 e beta. 

 
La dopamina è praticamente sparita, tranne in caso di bradicardia estrema per sfruttarne l’azione 
cronotropa e l’effetto alfa 1.Tra gli effetti collaterali della dopa si ha tachicardia sinusale/FA. 
La dobutamina si usa quando, nel 20% dei casi, il malato in shock è anche un malato cardiogeno a 
causa della sepsi. 
La vasopressina ce l’hanno tolta, la usano in Svizzera. Ha un alto potere vasocostrittore periferico, 
con ristretta finestra terapeutica. Se superi dose malato ischemizza, diventa nero. 
 
Summary: 

 Inizia la rianimazione precocemente con il controllo della fonte infettiva, fluidi ev e 
antibiotici 

 La frequente rivalutazione dello stato emodinamico del paziente è fondamentale. 

 Suggeriamo la normalizzazione di lattati elevati, essendo marker di ipoperfusione tissutale 
(se clearance dei lattati rapida al fluid challenge, all’incremento della nora allora siete sulla 
giusta strada).  

 

Domanda: è giusto che un comportamento non evidence-based cambi il nostro modo di fare 
medicina?  
Le 93 raccomandazioni 2016 della SSC sono ancora evidence-based, molte cose del bundle di 
management di cui non vi ho parlato, come ad es. se il fare o meno lo steroide nello shock settico 
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vede 2 lavori su NEJM (uno di Annane, che è il promotore) assolutamente evidence-based. Quindi 
non si sta omettendo il controllo della statistica in medicina, ma si sta dicendo che grazie ad un 
comportamento estremamente standardizzato come il paradigma SIRS si è arrivati ad avere un 
dibattito molto accesso tra sepsis campaign e sepsis 3, che molti RCT nel 2018 sono falliti perché 
tanta buona pratica di medicina è stata incorporata e che dunque la medicina dell’evidenza non ha 
potuto supportare con il suo linguaggio statistico ciò che ormai è un’evidenza di fatto. Dunque il 
lavoro di SSC non è un accumulo di esperienze e opinions che troveranno prima o poi il modo di 
essere dimostrate con lavori, bensì che una grossa quota di quanto proposto dalla sepsis campaign 
ha passato l’evidenza e che la quota non evidence-based ha comunque contribuito in questi 18 
anni ad abbassare la mortalità di almeno 11 punti. 
Domanda: non sembra ci sia interesse di rendere evidence-based anche la restante quota, giusto?  
Hai ragione, ma quanto pubblicato a Marzo del 2016 era un po’ sulla spinta, anche emotiva, di 
sepsis 3, quindi il prof si aspetta che questa risposta si ricomponga in stile e contenuto. Sepsis 3 
non ha fatto tabula rasa di tutto ma ha sottolineato il concetto che non vi è abbastanza evidenza 
che Mrs Jones abbia un CVC, un catetere vescicale, una SvO2 troppo precoci, mentre ha 
incorporato i 30ml/kg, i lattati, l’antibiotico precoce.. 
 
Alla fine di questa lezione bisogna sapere di questo flusso turbolento che sta animando questo 
tema, quindi continuate a dubitare e mettete in discussione voi stessi prima di mettere in 
discussione voi e il malato in un iter. Soprattutto quando si è giovani si vogliono certezze subito. 
Passando dalla certezza assoluta della SSC del 2002 alla demolizione quasi assoluta del 2016, di 
mezzo c’è una dialettica in continuo divenire. Voi dovete incorporare questo modo di vedere il 
malato, le affermazioni forti fanno morti in rianimazione, perché creiamo un carico iatrogeno 
tanto più importante quanto più facciamo medicina aggressiva. 
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11. Dolore acuto e cronico, 27-03-18 [Rech] 
 
È importante parlare di dolore, perché di solito il paziente che arriva in pronto soccorso è proprio 
un paziente che ha dolore.  
Vi sono varie possibilità di dolore. Si tendeva a fare una distinzione del dolore in base alla durata: 
cronico se superiore ai 3 mesi, subacuto se inferiore, acuto se si esaurisce nell’arco di pochi giorni, 
ma in realtà questa classificazione ha poco senso. Quello che differenzia in realtà il dolore acuto e 
cronico non è tanto la durata, ma la capacità o meno dell’organismo di guarire la lesione 
traumatica e di riportare alla norma le afferenze sensoriali e gli eventi scatenati nell’SNC. 

- Dolore acuto: “persiste al persistere dello stimolo che lo origina”. 
o Da trauma tissutale con attivazione di recettori periferici e rilascio di sostanze 

chimiche 
o Altera le risposte dei nocicettori e le connessioni centrali (coinvolge l’SNC) 
o Intervento di sistemi riparativi e scomparsa del dolore 

- Dolore cronico: scatenato da un evento traumatico, può continuare per fattori che sia dal 
punto di vista patogenetico che fisico non sono direttamente correlati alla causa iniziale 
(trauma che supera le capacità riparative dell’organismo). Non è un più una sensazione, 
ma una malattia. 

o Danno alle strutture nervose 
o Perdita di parte corporea, cicatrici 
o Effetti di lunga durata dello stimolo nocicettivo sull’SNC 
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Nella maggior parte dei dolori si ha un meccanismo misto neuropatico e nocicettivo. La questione 
è complicata dal fatto che c’è una sensibilità diversa al dolore e ai vari tipi di dolore: ci sono 
componenti psichiche molto importanti.   
Si può dividere il dolore anche in dolore adattativo (esiste a prescindere e ha un ruolo di 
protezione dal danno – per esempio dolore infiammatorio) e maladattativo (segnali abnormi privi 
di significato – per esempio dolore neuropatico, indipendente dalle lesioni effettivamente presenti 
e senza utilità). 
 
Dolore e nocicezione 
Le vie del dolore sono definite da 4 punti fondamentali: 

- Trasduzione: meccanismo attraverso il quale uno stimolo nocivo viene convertito, a 
livello delle specifiche terminazioni nervose sensitive o nocicettori, in attività elettrica. 

- Trasmissione: meccanismo neurologico attraverso il quale l’impulso elettrico raggiunge il 
cervello via nervi sensitivi (periferia-midollo), rete di neuroni di connessione (midollo-
tronco encefalo-talamo) e via talamo corticale. 

- Modulazione: il segnale doloroso può essere modificato, in amplificazione o inibizione, a 
vari livelli del circuito algico. Viene attivato dallo stesso input doloroso, da sostanze 
endogene, stress, processi cognitivi, da farmaci e tecniche antalgiche. 

- Percezione: processo finale attraverso il quale trasduzione, trasmissione e modulazione 
interagiscono per creare l’esperienza finale soggettiva ed emotiva del dolore. 

La nocicezione è un fenomeno dinamico caratterizzato da plasticità del sistema nervoso, e la 
modulazione avviene già a livello periferico.  
I nocicettori sono strutture istologicamente non sempre identificabili (terminazioni nervose 
libere), e sono dei recettori ad alta soglia: solo stimoli di forte intensità sono in grado di attivarli. 
Dal recettore dipendono le caratteristiche del dolore. Possono essere distinti in:   

- Nocicettori cutanei: 
o Unimodali: eccitati solo da stimoli meccanici di alta intensità (fibre piccole 

mieliniche Aδ e amieliniche C). Hanno un campo recettoriale molto piccolo. 
o Polimodali: eccitati da stimolazioni meccaniche, termiche e/o chimiche (ad esempio 

soluzioni ipertoniche di NaCl o KCl, sostanze endogene quali la 5-idrossitriptamina o 
serotonina, le prostaglandine o altro). Si tratta di fibre piccole mieliniche Aδ e 
amieliniche C – soprattutto queste ultime, lente. La soglia è elevata ed hanno un 
campo recettoriale piuttosto ampio. 

- Nocicettori muscolari:  
o Parte di questi è eccitata solo da una pressione violenta (recettori per la pressione 

dolorosa) collegati con fibre mieliniche A. 
o Parte sono recettori ad alta soglia, eccitati solo da una pressione portata 

direttamente sull'area recettoriale e sono più' facilmente eccitabili se la 
temperatura del muscolo va incontro a variazioni eccessive e da variazioni chimiche 
(per esempio muscolo molto freddo o in acidosi lattica). In connessione con fibre 
amieliniche C (gruppo IV).  

- Nocicettori delle articolazioni:  
o Fibre III e IV a conduzione veloce.    
o Campi recettoriali che consistono in piccole aree (spot), che possiedono una soglia 

di 0.3-22.5 g/mm2, che è più alto di quello dei nocicettori cutanei.  
Vi è una differenza tra le presenze percentuali dei diversi trasduttori stimolanti, sensibilizzanti e 
stimolanti all’interno dei diversi tessuti, e ciò influenza il tipo di dolore percepito.  
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- Nel tessuto muscolare sono presenti soprattutto recettori sensibili alle concentrazioni di 

H+.  
- Nel tessuto cutaneo sono presenti molti recettori termici  
- Nel tessuto tendineo/articolare sono più presenti recettori meccanici 

È ancora controversa l’esistenza di veri nocicettori viscerali. Nei visceri è presente una differente 
proporzione tra fibre Aδ di piccolo calibro e fibre C (in particolare vi è un’alta concentrazione di 
queste ultime, con un rapporto di 1:8-1:9 a livello viscerale e un rapporto di 1:4 a livello dei nervi 
somatici sensitivi). Inoltre, solo il 10% di tutte le fibre che entrano nelle corna posteriori è dato da 
fibre di tipo viscerale. Proprio per questa scarsezza di fibre veloci il dolore viscerale sarà descritto 
come “profondo”, urente, mal definito e mal localizzabile, accompagnato da particolare malessere 
e differentemente descritto da ciascun paziente.  
I nervi di molti visceri decorrono in prossimità di vasi ematici, ricoperti da un ricco plesso di assoni 
afferenti di piccolo diametro (nocicettivi): non si può  dissociare il dolore del viscere da quello 
vascolare. Questo tipo di dolore provoca inoltra una forte reazione riflessa dell’SNA, con nausea, 
risposta vasomotoria, modificazione della PA e della FC, forte reazione di allarme. 
Il dolore viscerale vero ha come esempio classico l’IMA: è scarsamente localizzato, spesso riferito 
al centro, substernale ed epigastrico, talora interscapolare. Quando non si parietalizza viene talora 
associato ad una sensazione di stomaco pieno. Ha caratteristiche di spiacevolezza ed è descritto 
come gravativo, che preme, che soffoca, che stringe ed è frequentemente accompagnato da 
nausea, vomito, sudorazione profusa, ma non c'è iperalgesia cutanea e/o profonda. In molti casi è 
accompagnata da una intensa reazione d'allarme.  
Il dolore riferito avviene quando un processo algogeno colpisce i visceri frequentemente o con 
intensità o con tempi prolungati, avviene così che il punto di localizzazione diviene più preciso, 
così la sensazione dolorosa gradualmente si superficializza in strutture (parietalizzazione), talora 
molto più lontane dal luogo viscerale di origine. Si 
parla di "referred pain" o "transferred pain" (dolore 
trasferito). In questo caso i dendriti dei neuroni che 
innervano le zone cutanee lì vicino assumono una 
stimolazione che in realtà non li interessa 
direttamente.  
Con il termine di dolore proiettato (“projected 
pain“) si indica un dolore che viene avvertito nella 
zona di distribuzione di una via sensitiva, periferica o 
centrale; il classico esempio è quello provocato dalla 
compressione di una radice spinale (ad esempio 
sciatalgia). 
 
Il pain generator del dolore nocicettivo può essere 
presente nei diversi tessuti dove sono presenti i 
terminali nocicettivi delle fibre afferenti del sistema 
somatosensoriale.  
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L’esempio classico di dolore nocicettivo è quello della martellata su un dito: si sente all’inizio 
dolore per la stimolazione del recettore, poi intervengono fenomeni infiammatori. Le cellule 
infiammatorie degranulano e liberano sostanze che fanno partire il sistema delle prostaglandine e 
la cascata infiammatoria.   

 

 
Tra le sostanze algogene:  

- Ioni H+ e K+: si trovano all’interno delle cellule danneggiate, e attivano le afferenze 
nocicettive 

- Ione Ca++: partecipa al rilascio dei nocicettori 
- Radicali liberi: perossido di idrogeno e lo ione OH sensibilizzano i nocicettori all’azione 

della bradichinina e delle PGE2 
- Bradichinina BK: stimola direttamente i nocicettori e ha effetti proinfiammatori 
- Prostaglandine:sensibilizzano i nocicettori all’effetto della BK. La PGE2 provoca la 

liberazione di sostanza P dalle fibre nocicettive. 
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- Istamina: liberata dai mastociti sotto l’influenza della sostanza P e dell’interleuchina 1, 
favorisce la produzione di prostanoidi. A concentrazione elevata causa dolore. 

- Serotonina, 5HT: liberata da piastrine e mastociti nel sistema nervoso periferico 
sensibilizza i nocicettori all’azione della BK 

- Tachikinine, TK comprendono la sostanza P, le neurochinine A e B, il neuropeptide K: sono 
peptidi sintetizzati all’interno dei corpi cellulari e trasportati alle terminazioni nervose 
centrali e periferiche. Hanno effetti proinfiammatori, regolano l’immunità locale con 
azione chemiotattica e proliferativa, depolarizzano le afferenze simpatiche provocando la 
liberazione di noradrenalina, di ATP e di neuropeptide Y 

- Ossido Nitrico NO: entra nella regolazione della cicloossigenasi inducibile 
- Calcitonine Gene Related Peptide CGRP: è un vasodilatatore ed agisce sinergicamente con 

le tachikinine 
- Citochine: IL1, IL2, IL6, TNF 
- Sostanze rilasciate da fibre nervose del simpatico 
- Fattori di crescita nervosa 

Nella fisiologia del dolore si ha all’inizio l’iperalgesia primaria, che inizia con una offesa alle 
strutture intertegumentali di qualche sistema o organo.  

• Il danno tissutale provoca la liberazione di sostanze come gli ioni potassio, bradichinina 
(BK) e serotonina (5-HT, responsabile delle reazioni di vasodilatazione ed edema, della 
risposta tripla descritta da Lewis).  

• La BK provoca l'attivazione dei recettori (meccanici-termici) delle fibre C.  
• La BK attiva la cascata delle fosfolipasi A2-cicloossigenasi che sintetizza numerosi 

eicosanoidi (prostaglandine, prostacicline, leucotrieni).  
• Quindi la BK e gli ioni potassio 

sono responsabili dell'attivazione 
recettoriale mentre le 
prostaglandine prolungano la 
sensibilizzazione e causano 
l'abbassamento della soglia del 
dolore.  

Questi processi di reclutamento e di 
sensibilizzazione sia dei nocicettori che 
delle afferenze primarie vanno sotto il 
nome di iperalgesia. L’iperalgesia 
“fisiologica” è sostanzialmente un 
processo immunomediato: mastcells, 
macrofagi attivati e neutrofili stravasati 
producono mediatori che agiscono su 
recettori specifici posti su nocicettori o su 
terminali di fibre nervose afferenti che 
vengono così attivate.  
Nell'iperalgesia la soglia è spostata più in 
basso, per stimoli inferiori si ha già 
dolore. Se è alta, con stimolo molto 
prolungato e importante si ha allodinia: 
basta solo avvicinarsi alla zona e si ha dolorabilità fortissima. È un fatto legato ad una 
ipersesibilizzazione della zona. 
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L’allodinia è quindi determinata dalla sensibilizzazione del 
nocicettore: è sempre un tipo di dolore nocicettivo 
infiammatorio (fibre C e Aδ). È un dolore evocato 
dall’applicazione su di un tessuto di uno stimolo non 
doloroso (una carezza, un tocco, una pressione) e che non 
è doloroso se applicato, per conferma, in altra parte del 
corpo (come la corrispondente controlaterale). 
Il nocicettore può scaricare anche in assenza di 
sensibilizzazione se stimolato soprasoglia (il carico 
meccanico sul recettore provoca già di per sé 
dolore anche senza infiammazione): in questi casi 
non si rileva un’area di allodinia primaria. Questo 
è importante, perché per esempio i dolori di tipo 
artrosico hanno proprio queste caratteristiche: il 
dolore è meccanico-strutturale (fibre C) e ha le 
caratteristiche di dolore acuto, anche se persiste 
nel tempo. Infatti, i nocicettori sensibili alla pressione sono presenti anche nelle articolazioni, e i 
processi degenerativi delle articolazioni, come appunto l’artrosi evoluta, possono attivarli per 
esempio nel carico.  I recettori sono quindi ipersollecitati.  
Questo è importante soprattutto a livello farmacologico: per un dolore meccanico-strutturale è 
inutile dare infiammatori, perché non vi è infiammazione. Questi farmaci invece sono da utilizzare 
in caso di iperalgesia primaria e allodinia primaria. Nel caso di dolore neuropatico il nervo che 
porta la sensazione dolorosa continua ad essere sollecitato, e produce in superficie una serie di 
canali del sodio accessori che lo rendono iperstimolabile: in questo caso si usano farmaci bloccanti 
i canali del sodio.  

 
Riassumendo, il dolore nocicettivo: 

• Nasce per stimolazione del recettore tissutale del dolore in condizioni di soglia normale o 
ridotta (per problemi infiammatori) 

• Si accompagna a sintomi positivi nell’area di lesione come l'iperalgesia (primaria) statica e 
dinamica e l'allodinia 

• Nasce spontaneamente dal recettore in condizioni di sensibilizzazione e di azzeramento 
della soglia 

• Prevede l'integrità del sistema somato-sensoriale (a differenza del dolore neuropatico) 
• Viene modificato dalla ipersensibilità dei neuroni spinali con comparsa di fenomeni di 

plasticità neuronale responsabile di allodinia secondaria e di iperalgesia in territori sani e 
collegati a quelli lesionati (dolore “amplificato”) 
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Accanto al dolore nocicettivo vi sono una serie di 
problematiche: per esempio il dolore non rimane 
localizzato nello stesso punto.  
Si può parlare quindi di dolore riferito: 

- Il dolore riferito con iperalgesia 
superficiale e/o profonda (o dolore 
riferito di primo tipo) è provocato quando 
l’input algogeno raggiunge un numero 
ristretto di metameri accompagnato da 
iperalgesia cutanea e da dolore muscolare 
se questi vengono sottoposti ad una lieve 
pressione. Talora si associa una contrazione riflessa dei muscoli addominali. Le aree di 
ipersensibilità cutanea associata a dolenzia muscolare, sono chiamate anche aree di Head 
(1893) e sono evidenziabili in zone molto simili in tutti i pazienti. Se poi l'area iperalgesica 
viene graffiata con uno spillo si osserva una reazione di dermografismo rosso, questo 
segno può servire per delimitarla. Queste aree corrispondono alle aree di trigger points 
addominali (punti colecistico, appendicolare, ureterale etc). Se queste strutture vengono 
infiltrate da un anestetico locale il dolore cessa immediatamente.  

- Il dolore riferito senza iperalgesia cutanea e/o profonda (o dolore riferito di secondo 
tipo) si realizza quando più metameri vengono coinvolti e stimolati dalle afferenze 
nocicettive viscerali per più tempo. Non si osserva iperalgesia cutanea e talora la 
palpazione profonda muscolare (esempio dell'addome) può provocare una reazione di 
difesa (contrazione). Questo tipo di dolore è difficile da interpretare. Si reperta spesso nei 
processi estensivi di alcuni tumori intestinali o polmonari. Non si attenua con l’iniezione in 
situ di anestetici locali, mentre è controllabile con la somministrazione di antispastici 
associati a FANS. 

- Il dolore riferito da contrattura muscolare è causato da spasmi riflessi muscolari, in genere 
dovuto a stimolazione diretta di recettori della sierosa peritoneale, esaltati dallo stato 
infiammatorio (reazione addominale in pazienti con appendicite acuta). 

Il dolore riferito poggia le sue basi sul fenomeno della convergenza nel midollo di fibre viscerali e 
fibre somatiche.  
Nelle patologie miofasciali vi sono persone che hanno 
dolorabilità importanti in trigger point specifici. Per esempio 
trigger point nel muscolo scaleno mediale ed anteriore 
causano dolore riferito a torace anteriore, parte alta posteriore 
dell’area del nervo scapolare dorsale e arto superiore 
ipsilaterale. L’area del dolore riferito è segmentale, in gran 
parte nel territorio di distribuzione del dermatoma e miotoma della radice di C5, con 
sovrapposizione nelle aree delle radici adiacenti. Di solito lo scaleno viene stirato quando si fa un 
incidente in macchina, e può simulare dei quadri sindromici più importanti in clinica.  
Sapere che esiste un dolore riferito di questo tipo, che cessa con un anestetico locale, ha dei 
risvolti importanti in clinica, e permette di evitare di prendere moltissimi FANS per un torcicollo 
per esempio.  
  
Il dolore neuropatico (periferico): 

• Nasce per stimolazione di siti ectopici lungo il decorso delle vie somato-sensoriali in 
conseguenza di lesioni o processi patologici.  
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• Si accompagna in varia misura a deficit delle sensibilità tattili, termiche, dolorifiche nel 
territorio di innervazione (segni "negativi”). 

• Si manifesta in termini di sensazioni differenti 
(bruciore, scarica, disestesie) in base alla fibra 
coinvolta dal danno. 

• È percepito nel territorio di innervazione del 
nervo, plesso, tronco o radice (vedi aree di 
distribuzione del dolore). 

La fibre lesa si arricchisce di canali del sodio, e diventa 
ipersensibile alla stimolazione nervosa di qualsiasi 
tipo. Nel caso più eclatante, nel neuroma, si ha per 
esempio un dolore esagerato. 
Nel dolore neuropatico è importante anche il tipo di 
fibra che viene lesa: il dolore a scariche elettriche è 
tipico delle fibre Aδ, mentre il dolore sordo e poco 
localizzato è tipico delle fibre C. Il dolore delle fibre Aβ 
è invece con parestesie.  

 

 
Il dolore neuropatico è quindi un dolore che origina come diretta conseguenza di una lesione o di 
una patologia che interessa le fibre del sistema somatosensoriale (Treede, 2008). Si manifesta con 
segni di deficit; in alcuni casi il deficit può essere ancora nascosto ed è difficile discriminare il 
dolore nocicettivo iniziale da una iniziale sofferenza della fibra nervosa. Questo tipo di dolore 
viene comunemente chiamato mixed pain.  
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Modulazione periferica 
In periferia sono presenti delle modulazioni negative del dolore, che tendono a ridurre 
l’importanza dello stimolo. In particolare si ha liberazione di oppioidi (e di endorfine a livello 
cerebrale).  

 
 
Sensibilizzazione centrale 
A livello del 2° neurone inizia un processo di sensibilizzazione centrale: 

- “Firing” (iperattività elettrica) della fibra C, con dismissione di sostanza P tra le lamine 
- Aumentata sintesi di glutammato 
- Aumentato rilascio di glutammato che attiva di recettori AMPA e NMDA 
- Apertura del canale per il Ca++ 
- Entrata del Ca++ e relative conseguenze funzionali: sintesi di NOs, produzione di COX2 e 

aumento della produzione di PGE2.  
L’effetto finale è un aumento della stimolazione; la seconda fase ha le stesse caratteristiche della 
prima, e si avranno una iperalgesia e una allodinia secondarie. In questa seconda parte si hanno 
altri fenomeni che rendono più difficile capirne la partenza.  
A livello centrale sono espressi moltissimi recettori diversi (come TRPV1), e se in futuro riuscissimo 
a trovare molecole che bloccano selettivamente alcuni di questi non riusciremmo probabilmente 
comunque a controllare questo tipo di dolore, perché questi recettori sono troppo polimodali ed 
eccitati da troppe sostanze. Abbiamo ora dei farmaci che possono dare un effetto tra il primo e 
secondo neurone: 
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Sono per esempio dei farmaci che sono degli stabilizzatori di membrana (gabapentina), o che 
agiscono a livello sinaptico (ketamina) o che agiscono a livello centrale sulla COX (FANS).  
I cannabinoidi agiscono creando un sistema di “impermeabilizzazione” del secondo neurone.  
Gli oppioidi sono in grado di stabilizzare così bene la membrana da renderla insensibile a stimoli 
che non siano eccessivamente intensi.  
 
Il discorso è inoltre complicato dal fatto che a livello centrale abbiamo anche diversi tipi di 
neuroni, che possono essere “monocompartimentali” e WDR, che hanno una soglia bassa e 
ricevono stimoli da diversi tipi di modalità. 

 
I neuroni WDR possono amplificare lo stimolo arrivato dalla periferia con due meccanismi: 

- Short: si trova sempre, è reversibile 
o Amplifica l’area del dolore periferico 
o Fa perdere la capacità di discriminare gli stimoli 

- Long: determina modificazioni molecolari e cellulari e rende più difficile controllo del 
dolore 

o Meccanismo dello “sprouting”: le fibre Ab , che normalmente terminano in  lamina 
IV, ora ripiegano su lamina II (dopo modificazioni genetiche nascono dei dendriti 
che è come se “andassero a cercare” il dolore). Si ha quindi stimolazione di neuroni 
che interpretano il messaggio tattile come doloroso 

o Neuroplasticità: si realizza attraverso modificazioni biochimico-strutturali come 
l'espressione del proto-oncogene c-fos, il quale sembra essere un marker dei 
cambiamenti funzionali prolungati (la sensibilizzazione centrale e il fenomeno del 
"wind up“).  

Intervenire precocemente e con attenzione all’aderenza terapeutica può evitare il passaggio da 
short a long. 
Riassumendo il processo della sensibilizzazione dei neuroni spinali: 

- L’origine è data da impulsi nocicettivi provenienti dalla periferia lungo le fibre C 
(amieliniche, lenta conduzione) e fibre delta da impulsi provenienti dal sito ectopico della 
fibra lesa.  
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- Ciò comporta: 
o aumentato coinvolgimento del neurone specifico in prima lamina 
o aumentata sensibilità neuroni spinali WDRN (Wide Dynamic Range Neurons: 

neuroni ad ampio spettro dinamico) nelle lamine 3-4 
- E quindi: 

o Aumento del dolore spontaneo  (a parità di impulsi afferenti) 
o Allargamento del campo recettoriale (il paziente avverte dolore in un’area molto 

più estesa, intorno a quella lesa ed anche in aree lontane): 
cosiddetto dolore “amplificato” (diverso dal dolore “riferito”) 

o Perdita della discriminazione tra gli stimoli applicati sui tessuti 
Ciò configura l’iperalgesia e l’allodinia secondarie. L’iperalgesia secondaria non ha in realtà un 
correlato periferico infiammatorio.  
Le varie fasi sono schematicamente: 

- prima fase: reclutamento neuronale più esteso (dolore spontaneo riferito) dolore 
nocicettivo senza ipersensibilità spinale  

- seconda fase riduzione della soglia: grado sensibilizzazione specifiche all’interno del 
segmento iperalgesia (graffetta: pressione che determina dolore nell’area) dolore 
nocicettivo con ipersensibilità spinale solo iperalgesia 

- terza fase, WDRN:  allodinia secondaria (pennello o piccola pressione nell’area) dolore 
nocicettivo con ipersensibiltà spinale con allodinia dinamica/pressione  

Per fare un esempio, il dolore fegato-spalla o cuore-braccio è un meccanismo relativo ad un 
fenomeno di convergenza (dovuto all’embriogenesi). 
Per innescare un meccanismo di iperalgesia secondaria ci vogliono solamente alcuni minuti, per 
questo bisogna trattare il dolore subito, se lo lasciamo andare per tanto tempo ci sarà 
rimodellamento: è per questo motivo che in chirurgia si fa terapia del dolore.  
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Un tipo di dolore amplificato dall’iperalgesia secondaria è per esempio il meccanismo per cui un 
giocatore di calcio ha un dolore a tutto il ginocchio dopo un trauma sul collaterale: l’estensione 
dell’area non è quasi mai dovuta all’estensione della flogosi, ma alla sensibilizzazione dei neuroni 
spinali.  
L’allodinia secondaria è determinata dalla sensibilizzazione centrale dei neuroni ad ampio spettro 
dinamico: si ricerca nell’area del dolore che il paziente riferisce, nella quale viene rilevata appunto 
allodinia “senza una causa primaria che la possa giustificare”.  
 
Modulazione centrale 
La percezione dolorifica è la risultante dello stimolo periferico e della modulazione che diminuise 
questa sensazione.  
Secondo la teoria del cancello (Gate control – Wall & Melzack, ’65) stimoli trasportati da fibre a 
grande diametro (come stimoli vibranti) esercitano un controllo a livello del corno dorsale sugli 
input sensoriali anche nocicettivi.  
Vi sono inoltre vie discendenti di modulazione del dolore: 

- Reynolds (1969) dimostra che la stimolazione elettrica del mesencefalo produce una 
profonda analgesia. 

- Stesso effetto se si stimola il grigio periacqueduttale mesencefalico. 
- Poche fibre proiettano direttamente nel corno posteriore, mentre la maggioranza fa 

sinapsi nei nuclei del tronco allungato (rostro-ventrale), nel nucleo del rafe magno. 
- Questi nuclei poi proiettano nel corno posteriore del midollo spinale. 

Per quanto riguarda le sostanze in gioco: 
• Gli oppiacei possono attivare questo sistema.  
• L’80-90% delle cellule del raphe magnus che 

proiettano al midollo spinale cervicale e il 50-80% di 
quelle che proiettano al tratto lombo-sacrale 
contengono serotonina.  

Altre regioni la cui stimolazione provoca analgesia sono: il 
ponte dorso-laterale, il locus coerulus e il nucleo 
parabrachiale. 
Il sistema ascendente di trasmissione del dolore e il sistema 
discendente di modulazione del dolore comunicano a livello 
del midollo spinale.  L’attivazione del sistema inibitore 
discendente impedisce la trasmissione ascendente del dolore.  
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L’efficienza dei meccanismi di modulazione si può ridurre: 
• Riduzione dell’efficacia dei sistemi inibitori discendenti (tratto corticospinale a partenza 

ipotalamica, pontina, mesencefalica) che sinaptano sulle prime tre lamine 
• Down regulation dei recettori oppioidi 
• Morte delle cellule inibitorie 

 
Percezione 
Dai neuroni di II ordine si va al tratto spinotalamico parzialmente decussato (WDRN), quindi al 
talamo e sostanza reticolare ascendente, e infine alla corteccia sensitiva.  
 
Altre componenti del dolore (zone di aggressività) 
Risposte riflesse segmentarie 
Il reclutamento di interneuroni porta all’attivazione di neuroni che hanno connessioni con il corno 
anteriore e la colonna intermedio-laterale e ciò provoca stimolazione di: 

• Neuroni somatomotori: risposte riflesse motorie (spasmo muscolare, contrattura) 
• Neuroni pregangliari simpatici: ipertono simpatico noradrenalino-mediato (vasocostrizione 

periferica, aumentato lavoro cardiaco, ipotonia gastro-intestinale e genito-urinaria) 
Alterazioni segmentali 
Aumento del tono muscolare prossimo alla zona di lesione con dolore miofasciale 

• Early Respiratory Failure (ERF): alterazioni meccaniche del sistema respiratorio 
• Late Respiratory Failure (LRF): atelettasie ed infezioni associate a stimoli dolorosi 

trasportati dal frenico, e riduzione dell’efficacia delle fibre muscolari diaframmatiche 
(importante per esempio nella BPCO) 

Alterazioni soprasegmentali 
Si tratta delle alterazioni ormonali e simpaticomimetiche. 
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Alterazioni corticali 
A livello corticale si hanno facilitatori o meno del dolore: per esempio l’euforia lo riduce, la 
depressione lo aumenta.  
 

 

 
Il controllo inadeguato del dolore acuto produce dolore cronico (Hashmi JA, Brain 2013: 2751-
2768). 
 
La visita algologica: inquadramento del paziente con dolore 
Nell’anamnesi bisognerà verificare topografia, cronologia e caratteri del dolore. 

• Su una figura del corpo si traccia l’area interessata dal dolore 
• Per verificare la cronologia si valutano: 

o Durata  
o Modalità di esordio 
o Evoluzione (andamento dell’intensità) 
o Periodicità (senza remissioni o periodico) 
o Continuità-intermittenza (continuo se sempre presente nell’ambito di un episodio, 

intermittente se con fasi asintomatiche e sintomatiche o intervalli liberi) 
o Fattori che aggravano, migliorano o provocano il dolore 

• Per verificare i caratteri del dolore: 
o Carattere superficiale o profondo 
o Carattere dell’andamento dell’intensità (uniforme, parossistico, uniforme e 

parossistico) 
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o Carattere qualitativo-temporale (non incident, incident) 
o Carattere qualitativo-soggettivo: puntorio-lancinante, terebrante, gravativo-

costrittivo, folgorante (a scossa elettrica), pruriginoso, disestesico, pulsante, urente, 
aching 

L’anamnesi si accompagna ad un esame obiettivo, che comprende ispezione e palpazione ed 
esame di mobilità, sensibilità, motilità, riflessi e postura. L’EO è importante per individuare dove 
sono i pain generator, se nei tessuti, nelle fibre nervose, nelle corna posteriori del midollo spinale 
o nell’encefalo.  

 
Bisogna capire come prima cosa se il sistema somatosensoriale è integro oppure no, per capire se 
si tratta di un dolore nocicettivo o neuropatico.  
In particolare, a questo riguardo: 

• Le fibre Aβ sono responsabili del tatto e della vibrazione 
• Le fibre Aδ sono responsabili del dolore rapido 
• Le fibre C sono responsabili della percezione termica 

Un’alterazione di queste modalità sensitive identifica una lesione del sistema somatosensoriale. 
Bisogna poi ricercare l’allodinia primaria, il che comporta identificare la soglia del recettore. 
L’allodinia primaria si ricerca nel tessuto che il paziente riferisce come area di maggior dolore. Non 
sempre è possibile trovarla (per esempio possono esserci infiammazioni a sede viscerale, o la 
soglia dei recettori può essere normale).  
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Strategie terapeutiche 
Sulla base dell’algoritmo in figura si può arrivare a capire il tipo di dolore, e applicare quindi 
strategie terapeutiche successivamente, evitando di dare farmaci a caso.  
Regole generali: 

• Prevenire l’insorgenza del dolore 
• Somministrazione degli analgesici ad orari regolari 
• Somministrazione al bisogno esclusivamente per le crisi acute (breaktrough pain) 
• Mantenere l’analgesia per tutto l’arco delle 24ore 

• Tenendo conto del ritmo sonno-veglia 
• Utilizzare la via di somministrazione meno invasiva 

• Rispettare il dosaggio massimo dei farmaci caratterizzati da “effetto tetto” 
• Evitare di associare farmaci della stessa categoria 
• Trattare energicamente gli effetti collaterali (per esempio la nausea) 

Le strategie possono essere: 
• Farmacologica (antinfiammatori, analgesici, oppiacei, miorilassanti, adiuvanti) 
• Infiltrativa (punti trigger, intrarticolari, blocchi) 
• Stabilizzatrice (ingessatura) 
• Chirurgica (osteosintesi, rimozione della causa) 
• Fisica (per esempio TENS, US, magneto, massaggi, ginnastica, ecc.) 
• Fisica posturale (per esempio osteopatia) 
• Radioterapia, chemioterapia 
• Neuromodulazione 

Il dolore di solito ha componenti miste, quindi è importante l’associazione di farmaci, che 
permette di agire attraverso le varie vie.  

 
Il razionale dell’analgesia multimodale è il raggiungimento di un’analgesia sufficiente indotta dagli 
effetti additivi o sinergici di analgesici diversi, con riduzione concomitante degli effetti collaterali, 
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grazie ai dosaggi più bassi degli analgesici e alla differenza dei profili degli effetti collaterali (Kehlet 
H et al. Anesth Analg 1993;77:1048-56).  
Un modello di analgesia bilanciata è quello PCA (patient controlled analgesia), che si basa sulla 
capacità del paziente di autoregolarsi; è il modello che funziona meglio, sebbene i medici in 
generale siano scettici.  

 

 
 
Per gestire la terapia del dolore ci si basa di solito sui 4 gradini dell’OMS: 

• I gradino: analgesici periferici (FANS – paracetamolo ± adiuvanti) 
• II gradino: oppioidi minori (codeina – tramadolo ± adiuvanti) 
• III gradino: oppioidi maggiori (morfina – metadone ± adiuvanti) 
• IV gradino: terapia interventistica ± oppioidi maggiori e adiuvanti 

In realtà questa scala ha dei limiti: il trattamento è basato sull’intensità del dolore e non sulla 
patogenesi, si ha superamento del I e/o del II gradino in alcune sindromi dolorosa e non si dà la 
giusta importanza ai farmaci adiuvanti. In sostanza, l’impostazione è sbagliata.  
È sostanzialmente utilizzabile in protocolli chirurgici (per esempio ci si può aspettare che una 
colecistectomia comporti un dolore minore rispetto ad interventi più impegnativi), ma alla fine la 
realtà è molto più complicata.  
Il dolore viene controllato attraverso 3 meccanismi: 

• Modificare e agire sulla fonte nocicettiva: nel dolore infiammatorio nocicettivo con pain 
generator nel recettore si usa l’effetto anti-allodinico dei FANS, che spostano la soglia per 
la sensibilizzazione del recettore. I FANS sono gli analgesici più prescritti in Italia (68%), e 
ciò è specchio di un overtreatment non scevro di effetti collaterali. Inoltre il trattamento 
deve essere motivato, per i seguenti motivi: 
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o I Fans hanno un onset d’azione ritardato rispetto all’insorgenza delle riacutizzazioni 
dolorose (DEI) ed una prolungata durata d’azione (diverse ore) 

o L’utilizzo a lungo termine dei FANS nei pazienti postoperati sembra essere associato 
a un’alta incidenza di eventi avversi, soprattutto di natura GI  

o Non esistono evidenze pubblicate in letteratura che supportino l’impiego dei FANS 
nelle riacutizzazioni dolorose. 

o Secondo la nota 66 dell’AIFA del 2009 la prescrizione di FANS non selettivi e COXIB 
è a carico del SSN solo per artropatie su base connettivitica, osteoartrosi in fase 
algica o infiammatoria, dolore neuropatico e attacco acuto di gotta.  

o Un effetto analgesico si ottiene in genere in una settimana, per un effetto 
antinfiammatorio completo (anche dal punto di vista clinico) servono spesso anche 
3 settimane. Se trascorso questo tempo non vi sono risultati, e bene tentare con un 
altro farmaco. 

o Secondo le linee guida AHCPR l’indicazione elettiva dei FANS è per dolore lieve-
moderato o dolore grave (in associazione con morfinici). 

Le caratteristiche dei FANS sono: 
o Analgesia limitata da un “effetto tetto” (ceiling effect): oltre un certo dosaggio o 

funzionano o non funzionano.  
o Riducono il consumo di oppioidi (sparing effect) 
o Non danno tolleranza e dipendenza fisica e psichica 
o Meccanismo d’azione prevalentemente periferico 
o Capacità d’azione tanto maggiore quanto maggiore è la componente infiammatoria 

Effetti collaterali dei FANS sono invece: 
o Sindrome peptica (aggravata dall’uso di Corticosteroidi) 
o Sanguinamento per inibizione reversibile delle PTL (aggravata dalla 

somministrazione di anticoagulanti e/o antiaggreganti) 
o Alterazioni della funzionalità renale (soprattutto in pregresse IRC) 
o Aumento di effetti collaterali in concomitanza con:IRC, scompenso cardiaco 

congestizio, BPCO, vasculopatia aterosclerotica generalizzata, cirrosi epatica 
ascitogena, LES, mieloma multiplo. 

 
Spesso si ha paura di passare ad un morfinico, ma in realtà il problema non è il farmaco 
morfinico in quanto tale, quanto la sua capacità di controllo: ha più senso dare un 
morfinico con la corretta modalità di utilizzo piuttosto che accanirsi con FANS quando non 
sono utili.  
Un altro problema dei FANS è la selettività di azione, che determina gli effetti collaterali.  
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In sostanza i FANS tradizionali devono essere utilizzati quando si sia in presenza di un 
dolore infiammatorio, e soprattutto con un dosaggio che tenga conto dell’effetto tetto e 
per il tempo minore possibile (48 ore).    

 

 
Gli altri antinfiammatori importanti sono i glucocorticoidi, che hanno senso quando c’è un 
edema (per esempio metastasi epatiche con edema che determina uno stiramento della 
glissoniana).  
Per quanto riguarda la scelta tra FANS o steroide, occorre notare che nell’infiammazione le 
prostaglandine si ritrovano sempre, mentre le citochine si ritrovano in un secondo 
momento (nella cronicizzazione nel tempo). In alcuni tessuti prevalgono altri mediatori 
(leucotrieni). Lo steroide ha significato nell’edema (acuto o sub-acuto) oppure nelle 
infiammazioni protratte (5-6 giorni); oppure, nel caso in cui l’area del dolore sia 
neuroanatomicamente compatibile e siano associati segni e sistomi come edema, lo 
steroide può essere dato in prima battuta. 
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• Bloccare la trasmissione: si possono usare delle tipologie di farmaci che 
fondamentalmente stabilizzino la membrana o “impermeabilizzano” il secondo neurone 
impedendo l’entrata di ioni calcio (sono praticamente tutti derivati di farmaci 
antiepilettici). Sono farmaci che trovano indicazioni nel dolore neuropatico.  

 

 
• Alterare la percezione centrale: quando siamo arrivati troppo tardi sui primi due 

meccanismi, abbiamo la possibilità di agire a livello centrale con vari farmaci. 
o Paracetamolo: ha alcuni vantaggi nel dolore acuto: 

 Nessun effetto collaterale mediato centralmente  (ad esempio, sedazione, 
costipazione, nausea, vomito, depressione  respiratoria) 

 Nessun effetto sull’aggregazione piastrinica, sul sanguinamento o 
sull’escrezione di acido urico 

 Nessun effetto collaterale gastrointestinale 
 Buona sicurezza renale ed epatica 
 Può essere usato dalle donne in gravidanza (solo dopo un’attenta   

valutazione del rapporto rischio/beneficio). Può essere usato nelle donne 
che allattano al seno, dai bambini e dagli anziani. 

Il paracetamolo ha un effetto antinfiammatorio irrilevante, non misurabile alle dosi 
terapeutiche. È il farmaco centrale per eccellenza, e aumenta l’efficacia dei 
morfinici.  
È una molecola grossa, di cui servono dosi elevate per raggiungere concentrazioni 
significative.  
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o Oppioidi 
 Raggiunta la concentrazione specifica di oppioidi nel plasma, l’effetto finale 

non è uguale per ogni individuo. Si parla di MEC (minimal effective 
concentration), livello plasmatico minimo per controllare un forte dolore in 
un determinato paziente – sono farmaci caratterizzati da un’estrema 
variabilità individuale per 
quanto concerne la 
risposta.  

 Gli oppioidi esogeni 
mimano le azioni degli 
oppioidi endogeni, e la loro 
azione è diretta 
esclusivamente sul sintomo 
“dolore”: essi non 
modificano la soglia di 
sensibilità, ma modificano 
la componente affettiva nei 
confronti del dolore stesso 
(“il dolore rimane ma non duole”).  

 Si possono classificare in diversi modi: 

 In base all’affinità recettoriale: agonisti e antagonisti. 
o I μ agonisti hanno omogenea cinetica recettoriale e 

prevedibili comportamenti farmacocinetici. Permettono una 
programmazione di schemi infusivi 

o Per gli agonisti parziali-μ e gli agonisti-antagonisti, grazie alle 
particolari caratteristiche di legame con i recettori, le 
caratteristiche fisico-chimiche e le concentrazioni 
plasmatiche saranno di scarso aiuto per la programmazione 
infusionale, mentre gli elementi determinanti/limitanti 
saranno le costanti di dissociazione dal recettore. 

 In base alla liposolubilità: liposolubili ed idrosolubili (più sono 
liposolubili e prima agiscono, ma anche prima smettono di agire). 

o L’indice di diffusione lipidica (frazione diffusibile x 
liposolubilità) definisce onset, durata e potenza analgesica. 
Per la morfina questo indice è 1, per la meperidina 14, per il 
fentanyl 160. 

o Altamente lipofili sono: buprenorfina, sufentanil, fentanyl, 
remifentanil 

o Moderatamente lipofili: anfentanil, metadone, meperidina 
o Scarsamente lipofili: morfina, tramadolo 

 La velocità di instaurazione e la durata dell’analgesia dipendono anche dalla 
via di somministrazione.  
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 Effetti collaterali degli oppioidi sono: 

 Depressione respiratoria:  
o Si osserva per qualunque via di somministrazione 
o È dose dipendente 
o Ha comparsa bifasica (per l’assorbimento ematico e per la 

distribuzione nel liquor) 
o Dopo iniezione epidurale di morfina si ha rischio massimo 

entro la 3° e la 6° ora e persiste fino alla 22° ora 
o Il primo segno di depressione respiratoria è la diminuzione 

della risposta ventilatoria alla CO2, poi si hanno riduzione di 
frequenza respiratoria e ventilazione-minuto, sonnolenza, 
prurito intenso. 

o Il rischio di depressione respiratoria è minore con gli oppioidi 
liposolubili.  

 Altri effetti sono: nausea e vomito, miosi, sedazione, rigidità 
muscolare, stato confusionale, ritenzione urinaria, ipotensione, 
bradicardia, prurito, riduzione della motilità intestinale e spasmo 
dello sfintere di Oddi. 

 La disfunzione intestinale oppioidi-indotta (OBD) è il più comune e 
problematico evento avverso associato al trattamento con oppioidi 
(comporta nausea, vomito, gonfiore, vertigini, dolore addominale, 
sonnolenza). Tutti gli oppioidi causano OBD (dal 90% della morfina al 42% 
del tramadolo-paracetamolo). Tuttavia si può ovviare a questo problema 
dando per esempio naloxone, che è un antagonista degli oppioidi e 
diminuisce la stipsi. 

 Associata ad alcuni oppioidi (per esempio meperidina, tramadolo e 
tapentadolo) vi è anche la sindrome serotoninergica.  È un disordine 
iperserotoninergico iatrogeno dovuto ad un eccesso intrasinaptico di %HT 
causato da numerosi agenti serotoninergici (antidepressivi triciclici, SSRI e 
SNRI, metoclopramide, antiepilettici).  

 L’eccesso intra-sinaptico di 5-HT causa disturbi cognitivi e del 
comportamento, della funzione del sistema nervoso autonomo, 
dell’attività neuromusculare.  

 Alcune complicanze (es. aritmie e turbe della conduzione cardiaca, 
ipertermia, rabdomiolisi da contrazione muscolare severa o 
mioclono, coagulazione intravasc. disseminata) possono essere 
fatali. 

 Sintomi e segni clinici sono spesso misconosciuti: sudorazione 
eccessiva, iperreflessia, diarrea, ipertensione arteriosa, tachicardia, 
midriasi.  

 Questa sindrome sembra una crisi di astinenza, ma se diamo ancora 
oppioidi al paziente lo uccidiamo: bisogna aspettare, al massimo 
dare benzodiazepine per sedarlo – non esistono antagonisti in 
questo caso. Si tratta quindi di una situazione molto pericolosa. 

  In caso di ridotta risposta (non responsività agli oppioidi) i meccanismi 
sottesi possono essere: 

 Aumento complessivo del dolore (progressione tumorale, aumento 
della componente infiammatoria) 
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 Riduzione di efficacia del farmaco (tolleranza)  
o Disattivazione del sistema oppioidergico cellulare 
o Attivazione del sistema glutammaterico cellulare 
o Eventi che coinvolgono i circuiti cellulari e ruolo della glia 

 Aumento dei meccanismi centrali pronocicettivi (iperalgesia) 

 Squilibrio tra analgesia e tossicità (non-responsività) 
 Una delle spiegazioni della diversa responsività agli oppioidi può essere su 

base farmacogenomica.  
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È importante considerare anche le interazioni farmacologiche, soprattutto a livello dei 
citocromi. 
Per quanto riguarda il dosaggio, non esiste nessuna correlazione significativa tra il dosaggio 
dell’oppioide e il peso del paziente. Tale correlazione esiste invece con l’età, perché si ha 
alterazione della distribuzione, del metabolismo e dell’escrezione del farmaco, oltre che 
riduzione del numero e dell’affinità con i recettori. Il fabbisogno di morfina nelle prime 24 
ore (in mg) per pazienti di età maggiore di 20 anni è calcolato come 100-età.  
L’onset e.v. avviene dopo 15-20 minuti,  
Le soluzioni terapeutiche per gli oppioidi possono essere: 

o Aumentare la dose 
 Il dosaggio appropriato si ottiene con una titolazione, con dosi proporzionali 

all’età, intervalli corretti tra le dosi, monitoraggio del livello del dolore, del 
grado di sedazione, della frequenza 
respiratoria e degli altri effetti 
collaterali. 

 Gli obiettivi da raggiungere 
sono: 

o Sollievo del paziente dal 
dolore 

o Livello di sedazione <2  
o Frequenza respiratoria > 8/min 

o Cambiare oppioide (“switch”) 

  
o Usare oppioidi in combinazione 
o Utilizzare farmaci multitarget 
o Nuove opzioni terapeutiche 
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Morfinici di uso comune, analogie e differenze 
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Vi sono anche oppioidi a rapido rilascio e a rilascio 
ultrarapido (praticamente istantaneo, ha un effetto 
massimo in 1 minuto). 
L’addiction da oppioidi è fenomeno abbastanza serio 
negli USA, non in Europa (25% contro 3%).  

  
Vi sono anche tecniche alternative che non prevedono l’uso di farmaci.  
 
Trattamenti: l’importanza della fisiopatologia 

- Per trattare il dolore bisogna capire i meccanismi che lo generano 
- L’infiammazione non è unico elemento di dolore 
- Dolore ricorrente può determinare cronicità 
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- Il farmaco deve controllare tutti i meccanismi del dolore per risolverlo il prima possibile; 
l’analgesia multimodale permette la combinazione di basse dosi di farmaci con diversi 
meccanismi d’azione (con effetti additive o sinergici), diminuendo gli eventi avversi.   

 

 
 
Excursus sul paracetamolo: 
Il paracetamolo è molto efficace se si dà nei dosaggi adeguati: la paura principale è per l’epatite 
(per cui non si superano 4 g al giorno).  3 g stabili per più giorni sono abbastanza efficaci da 
mimare dai 10 ai 15 g di morfina.  
Bisognerebbe prenderlo in maniera cadenzata precisa, ed è meglio in associazione con un 
morfinico (come il tramadolo), o anche con i FANS (riducendo i dosaggi di entrambi).  
É un farmaco accettabile nell’anziano con dolore meccanico centrale che non può però prender 
morfina per le sue condizioni cliniche. 
Funziona meglio in vena perché è una molecola molto grossa.  
Se lo si fa lento (in ore) ha effetto antipiretico, se lo si fa in 10 minuti si ha un coefficiente 
sangue/liquido cefalorachidiano ottimale per l’effetto antidolorifico. 
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12.  Casi clinici, 28-03-2018 [Corsi] 
 
1) Trauma toracico 
Il trauma avviene nel tardo pomeriggio, e c’è il pre-allertamento da parte del 118 con la 
descrizione di un trauma stradale con impatto ad alta velocità (circa 100 km/h) fra un motociclista 
e un autoveicolo. Sul posto vengono presi i parametri: GCS 15, PA 150/90 mmHg, FC 128 bpm, SO2 
91%, FR 25/min. Questi parametri portano a pensare che qualcosa non va, sebbene il circolo abbia 
una buona tenuta. 
Il paziente, maschio di 53 anni, viene accettato al triage e arriva in shock room. Il soggetto è stato 
sbalzato (rilevato) dalla moto, caricato a 6-7 metri dal luogo dell’impatto; indossava il casco che 
risulta abraso, ma integro.  
Rapidamente la GCS scende a 11, valore che dà l’indicazione all’intubazione del paziente 
(intubazione orotracheale drug-assisted: la dinamica dell’incidente induceva a un trattamento 
aggressivo, dato il coinvolgimento total body, la desaturazione e la rispsota iperdinamica). 
Vengono quindi infusi immediatamente 1000 ml di cristalloidi per ripristino volemico; la pressione 
è scesa a 100/60, la frequenza permane tachicardica, la SatO2 è a 92%, ma qui con 10L di O2 (il 
valore precedente era in aria ambiente), con deciso aumento della frequenza respiratoria; 
l’AMPLE non è raccoglibile, essendo il paziente non cosciente. 
Il valore di GCS passa quindi a 3T (il paziente intubato ha un GCS falsato); è comunque isocorico, 
isociclico, miotico – si tratta di una miosi farmacoindotta.  
EO:  

- Valutazione generale in shock room:  
o MV assente a destra, scrosci ossei bilaterali alla palpazione.  
o L’addome non è valutabile (essendo il paziente intubato); in ogni caso non c’è una 

distensione.  
o Si passa poi al bacino: è una parte fondamentale per la valutazione testa-piedi, 

nello specifico c’è una diastasi della sinfisi pubica, è instabile alla manovra di 
pressione sulle spine iliache anterosuperiori (una pressione sulle spine iliache AS in 
abduzione e adduzione). Si tratta di una frattura open book. 

o Viene fatto un log roll su barella a cucchiaio che risulta negativo (sono escluse 
lesioni al dorso anche se è sulla spinale).  

o I polsi sono presenti, ma deboli: non c’è evidenza dell’interruzione dell’asse 
cardiovascolare.  

o Si rileva, durante l’ispezione, un importante ematoma della coscia sinistra.  
Si procede quindi a effettuare un EGA: pO2 63 mmHg, pCO2 52 mmHg, 3.4 di lattati e BE -6.  
Il paziente ha già fatto un carico di liquidi, ha fatto un EGA, è stata fatta la richiesta di sangue, sono 
partiti gli esami gruppo e la compatibilità; gli accessi venosi sono stati messi.  
Per indagare ulteriormente lo shock, quale di queste ipotesi è percorribile? 

 Lavaggio peritoneale; 

 TC total body; 

 EcoFAST con eco-torace (extended-FAST); 

 Laparotomia esplorativa.  
L’Eco-FAST permette di vedere torace e addome per capire la situazione; la TC è la cosa migliore 
una volta stabilizzato il paziente essendo inserita in una diagnostica di secondo livello.  
Trattandosi di shock room si fa invece l’EcoFAST (extended per la finestra anche polmonare), 
fattibile in tre minuti, che può dare tante indicazioni sulla fase successiva. 



207 
 

L’EcoFAST risulta negativa per versamenti, c’è dubbia assenza del fisiologico sliding pleurico a 
destra; c’è relativa stabilità cardiocircolatoria dopo infusione di cristalloidi e 2 sacche di emazie 
concentrate 0 negativo (la pressione è leggermente risalita a 110/60 mmHg, la saturazione si alza 
al 93%, si abbassa la FC a 100 bpm, permane la somministrazione di 10L di O2). 
Manca però un pezzo di diagnostica primaria: RX torace o Rx bacino. Sono entrambe opzioni 
sensate, la clinica è assolutamente patologica sul torace (assenza di murmure, scroscio bilaterale), 
ma per praticità e rapidità, l’instabilità del bacino va 
indagata prima: bisogna cercare di capire qual è la 
causa dello shock per porvi rimedio.  
All’Rx bacino: si vede una frattura sacroiliaca, ma la 
cosa più importante è la diastasi della sinfisi pubica: 
una frattura importante e disallineata a livello del 
bacino. La diastasi è di 23 mm della sinfisi pubica e 
associata alla frattura della sacroiliaca (open book). 
Sono già stati fatti tutti i presidi (catetere, sondino NG, 
etc): la più grande complicanza della frattura di bacino 
è l’emorragia (mentre altri comparti si autolimitano, 
quello del bacino non lo fa, l’ematoma sulla coscia è 
indicativo anche in questo senso). Fratture di questo 
tipo possono correlarsi a lesioni a livello delle ipogastriche, una situazione che induce quindi 
allarme. 
Un packing pelvico, sebbene sia una manovra corretta, sarebbe in questo momento un 
overtreatment, perché siamo in uno stadio ancora precedente, siamo ancora in shock room a 
inquadrare il paziente. 
Gli esami ematici sono già partiti.  
Il paziente è shockato, ma sta rispondendo a un ripristino volemico (è un secondo grado). 
Si stabilizza quindi la frattura (la cosa più semplice, ma più efficace): T-POD (il più importante 
presidio di immobilizzazione del bacino; è a compressione graduale e va sostituito dopo 3-4 giorni 
da una fissazione esterna - se invece la frattura è scomposta, il paziente è da operare entro breve), 
si fascia il paziente, cercando di ridurre la diastasi per limitare l’emorragia.  
Dopo la chiusura del T-POD la PA è 120/70 mmHg, FC 114 bpm, ma la saturazione cala all’ 89% 
(10L di O2). Questo impone una rivalutazione dell’obiettività precedente.  
Quali sono le opzioni diagnostiche successive? Bisogna fare altro? 

 No, il paziente è risolto; 

 No, shock emorragico da frattura di bacino, ma bisogna fare una FEA (fissazione esterna 
anteriore); 

 Sì, si fa una TC torace; 

 Sì, si fa una TC total body. 
La prima opzione è semplicemente folle. Bisogna agire su quel torace (assenza di sliding pleurico e 
di MV).  
Un drenaggio toracico quasi certamente ha senso, ma la cosa più importante è approfondire il 
discorso diagnostico per poter procedere al meglio.  
Se c’è un sanguinamento attivo a livello dell’intercostale, si gestisce il sanguinamento e si bilancia 
la cosa: più si riesce ad avanzare nell’approfondimento diagnostico, più si mira l’azione.  
Tendenzialmente in urgenza si fa una TC total body (non si può fare un esame neurologico chiaro 
ed essendoci l’ematoma, il problema al bacino, etc, si fa una TC total body). 
La saturazione continua a essere insoddisfacente e l’EGA non è incoraggiante; c’è un dubbio di 
PNX a destra: si procede quindi alla TC total body. 
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Si vede alla prima fetta un importante versamento 
pleurico ematico a destra dello spessore di circa 9 cm. 
C’è sicuramente contusione polmonare e  un 
versamento anche controlaterale. Si aggiunge anche la 
frattura costale (non urgente in questa fase). 
C’è un’area di PNX anteriormente a destra, piccola (16 
mm), niente di drammatico.  
Opzioni successive? 

 Toracotomia laterale in emergenza 

 Drenaggio toracico 

 Ricovero in ICU 

 Ricovero in ICU e FEA 
La toracotomia non ha senso, si fa solo in cui 
drammatici, che non è questo caso che è “solo” serio, non c’è ipotesi documentata di lesione ai 
grossi vasi (altre indicazioni sono: tamponamento pericardico da emopericardio e il clampaggio 
dell’aorta toracica per escludere i distretti splancnici favorendo l’irrorazione cerebrale). 
Il paziente non è risolto ed è ancora da capire, quindi non c’è spazio per manovre definitive di 
fissazione: nonostante la ventilazione meccanica, la respirazione è ancora difficoltosa. 
È corretto quindi il drenaggio toracico: essendoci un 
grosso ematoma, si usa un drenaggio il più grosso 
possibile per evacuarlo il più velocemente possibile 
(drenaggio da 32 Ch in posteriore; ma anche uno in 
anteriore per drenare entrambi i comparti e avere 
più possibilità). Si hanno 1800 cc di fuoriuscita 
immediata dall’emitorace posteriore e ulteriori 200 
cc anteriore di liquido francamente ematico: 
conferma definitiva che il quadro emorragico è 
sostenuto dalla frattura del bacino, ma che c’è 
anche qualche problema a livello toracico.  
Bisogna inoltre tenere conto della contusione 
polmonare (il polmone è danneggiato) e delle multiple fratture costali. 

 
Dato il trauma, alla TC si valuta anche il rachide: si vede una frattura di D7 ad andamento 
trasversale obliquo senza coinvolgimento posteriore né interessamento midollare. Si riscontrano 
inoltre plurime bolle gassose nel contesto dei tessuti molli adiacenti.  
Inoltre, in proiezione anteriore rispetto a D4-D5 si vede una raccolta ematica nel mediastino 
posteriore anteriormente alla colonna c’è una raccolta ematica, da probabile rottura delle azygos 
(spessore di 3 cm).  
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Addome: Si conferma quindi poi il quadro dell’RX bacino con diastasi della sinfisi che si è ridotta 
rispetto al diametro iniziale (da 23 mm a 19 mm dopo chiusura del T-POD) e si conferma anche 
l’ematoma dei tessuti molli (spessore massimo di 6 cm, senza blushing, a livello della sinfisi 
pubica).  

  
Nel complesso:  

- Emopneumotorace destro con fratture costali;  
- Frattura open book del bacino;  
- Frattura soma D7 e dei processi spinosi D3-4-5,  
- Encefalo è negativo per lesioni. 
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Durante la TC c’è un episodio ipotensivo, fino a 89/60, si fa quindi una trasfusione rapida e si inizia 
il  supporto amminico al paziente (NA 20mg/50ml 2 ml/h, quindi blando) e Tranex 1 g, contando 
che si sono già fatte 12 sacche di sangue (10 di plasma PFC  e 2 di piastrine PLT). Nonostante 
l’intervento, i parametri restano problematici: PA 100/50, FC 121, 97% di saturazione (in 8L di O2) 
Opzioni a questo punto? 

 Ripetere TC total body 

 Laparotomia esplorativa 

 Toracotomia esplorativa 

 FEA 
La fissazione del bacino (FEA): è una tecnica di damage control per risolvere una fonte di 
sanguinamento (fondamentale non essendoci un tampone anatomico in caso di fattura open 
book). Bisogna però contemporaneamente pensare anche al torace: se si riesce a far riespandere il 
polmone, questo limita il sanguinamento. 

 
Nel frattempo, siamo alle 21:30 (tutto avviene in tempi rapidissimi): PA 120/60 mmHg, FC 102, 
SatO2 96%, in O2 di 6L.  
Alle ore 00:42 la PA è 100/60 mmHg, FC 112, la saturazione è di 88% in 6L di O2 e compaiono 700 
cc di materiale ematico dal drenaggio posteriore (il drenaggio aveva permesso la riespansione del 
polmone, ma ora non è più sufficiente).  
Essendo il bacino stabilizzato, bisogna ora intervenire sul torace. C’è un emotorace, ci sono delle 
fratture costali, c’è una falda di PNX, ci sono delle contusioni polmonari; il paziente sta risalendo di 
circolo (la miglior terapia dell’emorragia è l’ipotensione, migliorando il circolo chiaramente 
aumenta anche il sanguinamento). 
Una toracoscopia esplorativa non sarebbe dirimente, sappiamo che i grossi vasi non sono toccati. 
Si suggerisce un’altra TC che permette di vedere quanto è stato drenato, a che punto è 
l’espansione polmonare, etc: una TC torace-addome per andare a rivedere tutto.  
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La TC è sconfortante essendo molto simile alla precedente. 
Il PNX anteriore si è assottigliato (a circa 1 cm), ma c’è ancora; la componente emorragica 
permane ancora comprimendo il polmone e c’è un blushing attivo a livello di un ramo intercostale 
dx a livello di D7. Il drenaggio ha fatto capire che è un emotorace, ma questo continua a rifornirsi 
in modo importante; tutto il sangue trasfuso è andato a concentrarsi lì, senza riespansione del 
polmone.  
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Nella proiezione successiva, si vede un infarcimento anteriore a livello del retto di sinistra e in 
ipogastrio, sempre a sinistra, un ematoma preperitoneale con blushing attivo: il paziente si sta 
complicando, il sanguinamento non è controllato ed è attivo - la manovra di blocco è risultata 
poco significativa. Il paziente presenta quindi sia un sanguinamento attivo pre-peritoneale, sia uno 
arterioso intercostale a destra che alimenta l’emotorace.  
Il pre-peritoneale, nonostante la FEA, continua. Si sono però individuati i due problemi. La 
combinazione è mortale se non gestita con tempestività, dall’esterno è stato fatto tutto, bisogna 
di andare poi per invasività progressiva. 
Si cerca di agire sui due sanguinamenti, o contemporaneamente o in sequenza, e si parte dal 
preperitoneale. 
Non è accessibile alla laparoscopia: non cambierebbe nulla questo tipo di intervento. Si fa quindi il 
packing pelvico extraperitoneale, non ci sono possibilità di gestire in altro modo la situazione. Il 
timore è sui grossi vasi, sulle ipogastriche, nel 30% dei traumi del bacino ci sono lesioni. Si fa 
un’incisione mediana sotto-ombelicale, si apre la fascia e non il peritoneo (in ordine si trovano 
cute, sottocute e fascia), e a quel punto in quello spazio (prevescicale) si iniziano ad inserire garze 
fino a che non si stipa tutto lo spazio, unico modo al momento per fermare l’emorragia (nello 
specifico, sono state inserite 3 compresse nello spazio paravescicale destro, 3 nel sinistro e una 
anteriormente). 

 
Bisogna poi agire sul versante toracico, sempre nell’ottica per cui nel paziente in urgenza meno si 
fa a livello chirurgico meglio è: si tratta di pazienti emodinamicamente instabili, quadro pre-
acidotico, etc, veramente a rischio, bisogna essere il più efficaci possibile con una manovra meno 
invasiva possibile. Si procede quindi a un intervento endovascolare, arteriografia selettiva con 
posizionamento di spirale ed embolizzazione della perdita, si ferma la fonte emorragica.  
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Alla TC di controllo permane la grossa raccolta ematica pleurica (spessore basale di 55 mm, apicale 
di 58 mm) disomogenea con alcuni coaguli ematici. e un’atelettasia, sempre a destra, non c’è un 
miglioramento volumetrico del versamento. C’è atelettasia completa del LID e dell’LSD. La quota 
ematica e le bolle aeree del mediastino posteriore sono ridotte; permangono delle bolle aeree nel 
mediastino anteriore. 
La falce di PNX è stabile e quindi non molto interessante. 

   
Il paziente è a questo punto emodinamicamente stabile, i parametri respiratori e l’EGA sotto 
ventilazione meccanica però non sono soddisfacenti: c’è risoluzione dello shock, ma a livello 
respiratorio rimane complicato a destra ed è disponibile solo 1/3 del polmone, con zone 
atelettasiche; la respirazione non è efficace. Bisogna permettere una riespansione rapida del 
polmone. La stasi è inoltre ad ampio rischio infettivo. 
Dal punto di vista neurologico la TC è negativa e il paziente è intubato, quindi difficilmente 
valutabile. 
Si può agire con accesso focale, facendo una pulizia minitoracotomica, una VATS per pulire il 
campo evacuando i coaguli residui. Si fa un abbondante lavaggio con aspirazione del cavo pleurico, 
si posizionano i drenaggi anteriore e posteriore (36 Ch) per 
i residui di siero, togliendo l’impedimento meccanico 
all’espansione toracica. 
All’RX di dopo la VAT i drenaggi sono posizionati e il 
polmone si è riespanso in modo efficace (risolta la 
trasparenza parenchimale a destra, nei limiti quella a 
sinistra): il paziente era in condizioni pessime ed è stato 
gestito in modo massimamente conservativo. 
In data 6/8 è stato rimosso il drenaggio superiore a destra. 
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2) Trauma addominale 
Trauma severo con auto-moto: maschio di 40 anni, in loco GCS di 15, SatO2 95%, PA 100/90 
mmHg, FC 100 bpm. 
Avviato alla shock room: conducente di moto impattata da autoarticolato a 70 km/h, proiezione a 
10 m, casco integro, nega trauma toracico. 
Vengono infusi 1000 ml di cristalloidi. 
Vengono ripresi i parametri: PA 90/60 mmHg, FC 116 bpm, SatO2 99% in 2L di O2.  
AMPLE: nega allergie, non assume farmaci, nulla di rilevante in anamnesi patologica remota, 
un’ora prima dell’evento (ore 12) ha mangiato. 
EO:  

- GCS permane a 15, le pupille sono isocoriche e normoreagenti alla luce.  
- MV è presente ovunque; c’è dolorabilità alla digitopressione a livello delle ultime coste a 

sinistra;  
- L’addome trattabile, dolente e dolorabile ai quadranti superiori senza difesa netta, il segno 

di Blumberg è negativo. 
- Il bacino è clinicamente stabile, si procede a un log roll su barella a cucchiaio che è 

negativo; 
-  i polsi periferici sono presenti. 

All’EGA: pO2 80 mmHg, pCO2 40 mmHg, 2.2 di lattati, BE -4. 
Opzioni? 

 Lavaggio peritoneale 

 EcoFAST (con finestra toracica, extended) 

 RX torace 

 Laparotomia esplorativa 

 TC total body 

 RX bacino 
La prima cosa da fare è sempre l’ecoFAST, dev’essere un riflesso condizionato: un primo esame 
che permette di guidare tutto il resto.  
A questo si aggiungono Rx torace e bacino; il rachide è invece incluso nella TC quando il paziente si 
stabilizza.  

- All’EcoFAST: c’è un versamento nello spazio del Morrison, una falda fluida; torace pulito. 
- RX torace: ci sono tre fratture costali nell’emitorace di sinistra (VI-VII-VIII) – dove c’è il 

dolore. 
- Bacino: c’è una frattura della branca ischiopubica di sinistra, una diastasi della sinfisi e una 

frattura del tetto dell’acetabolo di sinistra.  
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Subito dopo la valutazione, il paziente sta peggiorando, la pressione sta scendendo a 80/50 
mmHg, la FC è a 133, 95% di SatO2 nonostante carico volemico e 2 EC. Il provvedimento 
terapeutico immediato è il  T-POD subito (“poca spesa, tanta resa”). 
C’è quindi parziale ripresa dell’emodinamica sotto carico volemico e dopo chiusura del bacino; ci 
sono fratture costali documentate, versamento addominale destro nel Morrison e frattura di 
bacino.  
Opzioni? 

 Laparotomia esplorativa 

 Fissazione del bacino 

 TC total body 

 Osservazione 
Si può quindi procedere con la TC, essendo il paziente migliorato. Fosse rimasto instabile, la cosa 
da fare sarebbe stata la laparotomia esplorativa, con eventuale fissazione del bacino o packing 
pelvico extraperitoneale; prima di procedere con la diagnostica di secondo livello, bisogna 
stabilizzare il paziente. 
Questi è però stabile, quindi si può procedere ad approfondimento diagnostico con TC total body. 
l’Rx rachide dorso-lombare potrebbe completare la diagnostica primaria, ma a questo punto non 
ha molto senso, essendoci già la TC. 
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La milza è danneggiata, con lesione all’io splenico: si configura un OIS IV (lesione ilare), una lesione 
insidiosa. Vi sono inoltre una frattura dell’ala sacrale di destra e una frattura del tetto 
dell’acetabolo di sinistra.  
Subito dopo la TC, la PA è a 75/40, FC 134, SatO2 98%, e si deve procedere quindi con altre 
manovre, permanendo fondamentalmente la situazione di shock. 
Opzioni? 

 Laparotomia esplorativa damage-control 

 FEA 

 Ulteriori trasfusioni ed osservazione clinica 
Il paziente è in shock emorragico da lesione splenica nonostante trasfusioni e supporto volemico; 
è improbabile che la causa dello shock sia il bacino (peraltro stabile), ed è ragionevole che la 
lesione splenica sia il problema. 
Si procede quindi a laparotomia con splenectomia laparotomica. Se il paziente avesse avuto invece 
un’emodinamica stabile, si sarebbe potuto procedere con un’embolizzazione. In un OIS 4 sulla 
milza (ma anche sul fegato) il tentativo dev’essere sempre conservativo; si potrebbe pensare di 
andare in sicurezza facendo una splenectomia, ma in un paziente con una dinamica respiratoria 
non al meglio, con sicuramente problemi di espansione e di scambi, è meglio un trattamento più 
conservativo. È diverso lavorare col paziente stabilizzato o in una condizione di fragilità. 
 
3) Epigastralgia 
Paziente donna di 79 anni con comparsa improvvisa di epigastralgia, associata ad emesi 
alimentare. 
Le viene assegnato al triage il codice giallo, nega IA, nega alterazioni di alvo e diuresi, presenta 
obesità con DM insulino-dipendente. C’è stata una caduta al domicilio con ematoma ed ecchimosi, 
c’è un tremore essenziale, stenosi dei TSA, allergia all’ASA.  
All’accesso: PA 99/50 mmHg, FC 85 bpm, SatO2 95%. 
EO:  

- PA 95/50 mmHg, FC 85 bpm, SO2 95% aa.  
- Cuore: ndp. Torace: ndp.  
- Addome: globoso per adipe e meteorismo,  scarsamente trattabile dolente e dolorabile 

marcatamente in ipocondrio destro con un’iniziale difesa. Blumberg negativo, Murphy 
positivo, Giordano è negativo. 

Si richiede l’ECG, che è negativo. 
EGA: pH 7.33, pO2 76 mmHg, pCO2 51 mmHg, lattati 3,2 mmol/L. 
Stick urine negativo. 
EE:  

- GB 20000/μL, Hb 11 g/dL, PLT 273000/μL.  
- Glicemia 123 mg/dL (ci sta con la storia),  
- K+ 3,3 mmol/L,  
- CR 1,42 mg/dL, (leggermente elevata, ma non preoccupante - probabilmente è 

semplicemente un paziente asciutto),  
- PCR 4,30 mg/L. 

Opzioni? 

 Eco addome: sarebbe ottimale, ma essendo la paziente obesa è difficilmente dirimente; 

 Laparotomia esplorativa: non ha molto senso, troppo aggressiva; 

 EGDS: non presenta le indicazioni (nessun sospetto di sanguinamento gastroenterico); 

 RX addome a vuoto: un ottimo esame che può fornire molte informazioni. 
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Si procede quindi con l’Rx addome a vuoto, si esclude quindi aria libera (il quadro non è 
perforativo), ma non dice molto altro. 
L’addome è scarsamente trattabile con Murphy positivo e c’è anche del meteorismo che peggiora 
ancora ulteriormente la visione. 
GB 20000, PCR 430 mg/L (marcatamente elevata), addome negativo per aria libera ed eco non 
dirimente; lo stick urinario è normale. 
Opzioni a questo punto? 

 ERCP: non ha senso essendo una procedura terapeutica e non diagnostica 

 TC addome 

 ColangioRMN: la colangioRMN non si fa in urgenza 

 Dimissione con ricontrollo degli esami ematochimici in regime ambulatoriale: non ha 
nessun senso 

Divagazione su trattamenti generici: sul trauma della strada in generale si inizia subito una 
profilassi antibiotica ad ampio spettro. In questo caso si aspetta magari un po’ di più, ma il 
paziente va comunque idratato, vanno messi PPI in infusione per protezione gastrica, etc. Su una 
colica biliare può essere utile inserire un antibiotico ad ampio spettro, in un caso tipo questo il 
quadro è di sepsi grave ed è giusto fare l’antibiotico, ma il rischio è che si perda il paziente per fare 
l’antibiotico. Per quanto riguarda le colecistiti, il rischio di danno iatrogeno su colecistite aumenta 
più del 50%, quindi se si riesce a far regredire il quadro è la cosa migliore. 
A colpire nel quadro imaging è il fatto che la parete della colecisti non si vede praticamente più; 
c’è un importante versamento periepatico, versamento perisplenico; la parete della colecisti non è 
normale, c’è un quadro di colecistite acuta perforata che necessita di intervento chirurgico.  
È stata fatta in seguito una laparotomia anche per l’ubiquità di versamento e un rischio di 
peritonite biliare. La laparotomia esplorativa che conferma la colecistite acuta gangrenosa; è stato 
posto un drenaggio sottoepatico. 
 
4) Addominalgia 
Paziente maschio di 68 anni, in PS per addominalgia associata alvo chiuso alle feci, ma aperto ai 
gas. Non ha emesi né nausea, e riferisce graduale inappetenza negli ultimi mesi.  
Si assegna un codice verde (non ci sono alterazioni delle funzioni vitali).  
In anamnesi ci sono diversi episodi di diarrea nell’ultimo mese con successiva stipsi fino al quadro 
attuale. Presenta ipertensione arteriosa Vengono valutate allergie, farmaci assunti, anamnesi 
familiare, pregressi interventi chirurgici: ha effettuato un adenomectomia transperineale secondo 
Millin, ha avuto un ascesso della vescica, niente di particolare. 
All’EO:  

- PA 125/85 mmHg, SatO2 97%, FC 86 bpm. 
- Cuore: ndp. 
- Torace: ndp. Fumo, mucose rosee.  
- Addome: è disteso, dolente diffusamente, meteorico, dolorabile in toto, ma senza segni di 

difesa e senza masse palpabili. La peristalsi è metallica, Blumberg negativo, Murphy 
negativo, così il Giordano.  

Mancano però l’esplorazione rettale all’EO, ma anche l’esplorazione dei canali inguinali e crurali 
(che, nello specifico, erano liberi bilateralmente). Non si apprezzano laparoceli. L’esplorazione 
rettale è fondamentale, permette di valutare il la temperatura, lo stato della mucosa, 
l’opposizione delle feci, la prostata, etc. Il paziente presenta normotono sfinteriale, non si palpano 
lesioni, la prostata non palpabile nonostante l’età, l’ampolla è vuota (non fecalomi - si fa anche per 
eventuali risalite prostatiche). 
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EE: sostanzialmente negativi, modesta leucocitosi, PCR lievemente aumentata e lieve 
ipopotassemia. 
Opzioni? 

- Clisma e rinvio al curante 
- Laparotomia esplorativa: eccessiva 
- Consulenza gastroenterologia e successivamente colonscopia+EGDS 
- Esami EE ed RX addome a vuoto 

All’Rx si vedono dei livelli idroaerei, che sono a livello colico. Ci sono altri due elementi 
fondamentali: colpisce il bacino da rana (habitus da rana), la pelvi è molto ristretta, si fa molta 
fatica a intervenire anche a livello chirurgico. Inoltre, il paziente è pieno di materiale 
fecoalimentare e non c’è aria nel retto. Il quadro occlusivo è basso: una diagnosi certa di 
occlusione. 
Si ha sovradistensione di tutto il colon fino al retto senza evidenza di distensione ileare; non c’è 
evidenza di gastrectasia, è un’occlusione intestinale bassa a valvola cecale continente (l’ileo non è 
disteso). Inoltre il paziente non ha un vomito fecaloide, è leggermente dispeptico, giustificato 
dall’iperdistensione colica. Il paziente non può quindi andare a casa, si fa una TC addome; nello 
specifico, la colonscopia virtuale può essere rovinata dall’iperdistensione. Con una colonscopia 
classica il rischio è tuttavia quello di perforazione. 
Si inserisce quindi un sondino NG per detendere (obbligatorio nell’occlusione a valvola aperta, in 
questo caso è preventivo), si idrata il paziente (per prevenire il rebound quando inizierà lo 
svuotamento), si inizia una terapia antibiotica: il paziente va coperto sia sugli anaerobi che sui 
Gram -, con una terapia antibiotica importante. 
Si prosegue quindi con l’imaging (si esclude la laparotomia esplorativa). L’ecografia 
ragionevolmente non serve a niente, si fa una TC addome completo senza e con mdc.  
In proiezione sagittale si riesce a vedere a oltre 7 cm dallo sfintere una lesione stenosante ed 
infiltrante le pareti a tutto spessore per una lunghezza di circa 3,5 cm. Tutto il resto è abbastanza 
tranquillo.  
Si prosegue quindi con una rettoscopia: a 7 cm si può fare senza insufflazione, aiuta anche il 
paziente a scaricarsi un po’, e si vede una deformazione vegetante, grossa, con marcata stenosi 
luminale. Si tratta di una neoplasia del retto.  
La diagnosi di certezza in questo momento probabilmente non è indispensabile: ad esempio, con 
una chemioterapia neoadiuvante oggi si ottiene un guadagno prognostico e salvataggio di 
funzionalità, mentre con una resezione oncologicamente corretta si condannerebbe un uomo di 
68 anni all’incontinenza fecale. in ogni caso serve agire velocemente sull’occlusione.  
Ci sono quindi diverse strategie: 

 Stent colico urgente per canalizzare (appoggiando poi il paziente presso l’U.O oncologia 
medica per la terapia palliativa) 

 Resezione anteriore di retto con total mesorectal excision con anastomosi colorettale in 
urgenza, cui fanno seguito chemioterapia, radioterapia e follow-up oncologico. In questa 
strategia l’intervento chirurgico è rischioso per la deiscenza, essendo l’intestino sofferente 
e il paziente anziano. 

 Laparotomia esplorativa urgente, detensione del colon a monte della stenosi e 
confezionamento di colostomia laterale, segue radioterapia neoadiuvante (deviando il 
transito è più facile lavorare con la radioterapia) ed eventuale chemioterapia cui segue 
resezione anteriore di retto con total mesorectal excision + anastomosi colorettale. In 
quest’ultimo caso però, rispetto al precedente, il paziente arriva all’intervento in una 
condizione molto più fit. 
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Data la riduzione di rischi di complicanze, si procede l’ultima opzione. Si preparano comunque i 
gambali: non si esclude la via transrettale per eliminare la stenosi. L’intestino è iperdisteso, ci si 
posiziona nel modo più favorevole, cioè sulla tenia a livello cecale, si posiziona un grosso tubo, si 
confeziona una borsa di tabacco e si fa una prudenziale detensione del colon, e si chiude quindi la 
borsa di tabacco (gesto minimale dal punto di vista tecnico). A questo punto sul colon di sinistra si 
fa una colostomia, con deviazione del transito, e si richiude il paziente: il paziente è dimagrito, 
meno sofferente, ha una colostomia e ora si aspetta la biopsia.  
Il decorso è regolare e senza complicanze, si è canalizzato in terza giornata. È tornato ad 
alimentarsi in quarta giornata ed è stato dimesso in buone condizioni generali, ed è stato messo in 
nota per l’intervento dopo radioterapia neoadiuvante. 
 
Anche in regime di urgenza, ragionando si possono fare scelte giuste e vantaggiose per il paziente. 
Se invece si fanno scelte non pronte si rischia di fare cose inutili e non il meglio per il paziente nel 
complesso. 
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13. Fluidi ed elettroliti, 4-4-2018 [Colombo] 
 
Fluidi 
Un uomo adulto di circa 70 kg ha la necessità giornaliera di circa 35 ml/Kg di liquidi, quindi di circa 
2,5 L/die; questi liquidi sono per lo più introdotti in due forme, come acqua libera e come liquidi 
contenuti negli alimenti. Una quota di liquidi viene invece generata dal metabolismo, infatti la 
produzione di energia determina produzione di ATP ed acqua. Le perdite sono invece date da:  

- Eliminazione urinaria (circa 1,5 L/die) 
- Perdite insensibili (sudorazione); possono modificarsi molto, ad esempio a seconda della 

temperatura corporea dell’individuo (quando si ha l’influenza aumenta l’evaporazione e si 
ha una maggiore perdita di liquidi). Si ha perdita anche con l’espirazione: ogni volta che 
espiriamo espelliamo aria più povera di O2 e molto più ricca di vapore acqueo di quella 
inspirata 

- Perdite con le feci 

 
Anche la temperatura ambientale inficia le perdite. Sono quindi grandezze estremamente variabili, 
la cosa importante per calcolare quanti liquidi necessita un paziente è sapere quanto perde. Un 
paziente in nutrizione parenterale (ad esempio anziano che non si alimenta, o più frequentemente 
paziente con una problematica chirurgica) può avere consistenti perdite.  

 
Esempio: paziente con una digiunostomia alta (resezione intestinale massiva in Chron) che perde 
dalla digiunostomia 4000 mL. Dovrebbe avere una necessità giornaliera di 2,3 L/die, ma ha una 
perdita netta di 1,9 L/die, quindi in totale bisognerà somministrarne 4,2 L/die. 
Lo stesso discorso va tenuto a mente per pazienti con SNG (vi sono anche pazienti che perdono 2-
2,5 L/die) e pazienti occlusi, che hanno perdite dal lume intestinale che possono essere 
estremamente elevate: sono pazienti ipovolemici che vanno reintegrati.  

 
Bisogna tenere presente che nell’intestino transitano, oltre ciò che si introduce con 
l’alimentazione (2-3 L di introito alimentare), una serie di altri liquidi: 1-2 L/die di saliva, 2 L/die di 
succo gastrico, 2-3 L/die di bile e succhi pancreatici, 1 L/die dal piccolo intestino, secrezione dal 
colon variabile (generalmente il colon riassorbe, ma ci sono situazioni, come in una colite, in cui le 
perdite sono elevate). Facendo la somma, transitano nell’intestino circa 10 L/die (8-11 L/die), di 
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cui con le feci se ne eliminano solo 100 mL/die, data l’efficienza del colon (e di parte del piccolo 
intestino) nel riassorbire i liquidi. 
Assieme ai liquidi passano anche gli elettroliti; quelli di maggior interesse per la vita sono Na, K, Cl 
e HCO3. A seconda del livello del tratto GE, finiscono nel lume una quantità cospicua di elettroliti.  
Quindi bisogna valutare nel fabbisogno di liquidi il fabbisogno basale + perdite di: 

• H2O 
• Elettroliti:  

o Na+: circa 2 mEq/kg/die (approx. 140 - 150 mEq);  
o K+: circa 1 mEq/kg/die (approx. 70 mEq) 

• Glucosio 
• Oligoelementi 

Situazioni in cui è necessario somministrare liquidi: 

 Paziente a digiuno (preoperatorio per esempio: deve essere lungo il minimo necessario)  

 Paziente non in grado di assumere cibi e/o liquidi (esempi: paziente con Alzheimer, in 
coma, paziente con alterazioni della deglutizione, paziente occluso…) 

 Paziente con aumentate perdite (esempio: paziente in stato iperosmolare, esordio di DM1) 

 Paziente in stato di shock: 
o Ipovolemico: da diverse cause, come emorragia, fistola enterocutanea, ileostomia 

ad alta portata… 
o Settico 
o Neurogeno: ad esempio in un paziente con trauma spinale che ha una plegia 

completa degli arti inferiori si può associare un blocco del simpatico al di sotto del 
livello della lesione con conseguente vasodilatazione. Ma il blocco del simpatico si 
ha anche in un paziente che ha fatto un’anestesia spinale, in cui l’anestetico blocca 
le afferenze simpatiche, che soprattutto sono quelle che vanno a livello delle 
arteriole, determinando una vasodilatazione. Quando si esegue un’anestesia 
spinale si determina un livello di blocco anestetico, ad esempio nel cesareo si arriva 
ad avere un’analgesia al di sotto delle linea intermammellare (circa T6), ma il blocco 
simpatico può estendersi anche per alcuni neuromeri al di sopra del blocco 
anestetico vero e proprio. In un trauma midollare si può avere vasoplegia, e quindi 
vasodilatazione, in particolare venosa (perché il distretto venoso è un distretto di 
capacitanza, dove c’è la maggior parte del volume ematico). 

o Anafilattico: c’è una vasodilatazione massiva, quindi oltre all’adrenalina, 
l’antistaminico e il cortisone i pazienti hanno bisogno anche di liquidi 

o Cardiogeno: quello con meno necessità di idratazione fra tutti gli shock 
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Qualunque sia la causa di ipovolemia: si attiva il sistema della renina e aumenta l’ormone ADH 
con, quindi, ritenzione di liquidi per tentare di compensare il basso volume circolante. Alla fine il 
paziente diventa oligurico, e questo sia per l’attivazione del sistema ormonale che per la riduzione 
della pressione e quindi della pressione di filtrazione glomerulare. La valutazione della diuresi è 
quindi molto importante perché è l’evento finale di una catena di eventi.  
I sintomi dell’ipovolemia sono: 

  
CRT: tempo di refill capillare (premendo l’unghia del paziente nell’adulto o lo sterno nei bambini) 
Pressione pulsatoria: differenza tra sistolica e diastolica (si riduce) 
 
Paziente con occlusione intestinale: 
All’Rx osserviamo distensione addominale, 
alla TC l’intestino pieno di liquidi, con livelli 
idroaerei; il paziente in questo stato non avrà 
mangiato, avrà vomitato, non sarà in grado 
di assorbire i liquidi perché saranno saltati i 
meccanismi energetici di assorbimento, e 
sarà quindi ipovolemico. Prima di tutto 
bisogna risolvere la causa, poi dovrà essere 
nutrito, ma soprattutto reidratato.  
Meccanismo dell’occlusione: all’interno 
dell’intestino nelle prime 12-24 ore vi sono 
soprattutto acqua e Na+; poi salta il 
meccanismo di riassorbimento di Na+, che quindi si accumula all’interno del tratto enterico.  
Dopo 24 ore saltano i meccanismi di barriera (sofferenza dei villi), e quindi si ha un passaggio netto 
di Na+ attraverso la barriera viscere/letto capillare, per cui la [Na+] nel lume GE aumenta, 
trascinando dietro acqua e aumentando il volume dei liquidi. 
Il paziente perde quindi elettroliti e acqua con sviluppo di ipovolemia, si ha una distensione delle 
anse con stasi e quindi crescita batterica, con i batteri che possono poi traslocare dal lume al 
circolo dando una sepsi. 
In caso di ileo paralitico (perché il 
paziente è occluso, ha un tumore 
etc) vi è un aumento di volume 
all’interno dell’ileo, determinato da 
liquidi e da gas (si verificano anche 
fenomeni di fermentazione, ma il 
70-80% è dato dall’aria deglutita, 
composta prevalentemente da 
azoto, che è scarsamente 
assorbibile, per questo la rimozione 
di aria tramite un’aspirazione 
gastrica continua è utile nel trattamento della distensione intestinale); ciò provoca un aumento 
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della pressione intraddominale, che normalmente è subatmosferica (generalmente un po’ 
negativa o 0; sopra i 15 mmHg è un campanello d’allarme, sopra i 20 mmhg ipertensione 
addominale con ridotta perfusione degli organi, sopra i 25 si ha sindrome compartimentale, cioè 
l’aumento di pressione interferisce con la funzionalità dei vari organi).  
L’aumento di pressione intraaddominale provoca un quadro di disfunzione multiorgano, 
alterazioni della microcircolazione, sequestro di liquidi, ma soprattutto, una volta che la barriera 
perde la sua integrità, si ha anche traslocazione batterica, che è il meccanismo principale, 
aggravato da ipovolemia, flogosi, ridotta irrorazione degli organo, che determina il quadro di 
shock. Lo shock è un insufficiente apporto di ossigeno e nutrienti ai tessuti (disfunzione degli 
organi perché la perfusione non è adeguata).  
 
Shock ipovolemico 
È il più facile da diagnosticare, tipico del paziente che 
ha subito un trauma e sanguina; vi sono tuttavia degli 
shock emorragici che non sono immediatamente 
evidenti, perché l’origine del sanguinamento non è 
visibile, come nel caso di un sanguinamento GE. Ad 
esempio un paziente con ulcera gastrica o duodenale 
può giungere ipoteso, in shock, con lattati, ipoperfuso, con contrazione della diuresi, vasocostretto 
etc. A volte possono esserci sanguinamenti importanti anche a livello di compartimenti muscolari 
o di logge; esempi sono shock da rottura della capsula renale, da rottura di angioma epatico, da 
rottura di milza in due tempi (per esempio paziente caduto in moto, si forma un ematoma dentro 
la milza, che va incontro a rottura in un secondo momento - sempre importantissima l’anamnesi!). 
Altri esempi possono essere: 

 Post-operatorio: durante l’intervento chirurgico il paziente può aver sanguinato molto o 
semplicemente ha perso liquidi dal SNG e non è stato reidratato a sufficienza. 

 Ustioni: viene persa l’integrità cutanea e il paziente perde grande quantità di liquidi. 

 Disidratazione: tipico esempio del vecchietto d’estate a casa da solo francamente 
disidratato. 

 
Classificazione  

 
Non è da imparare a memoria, ma bisogna tenere a mente i concetti: man mano che si sale di 
classe aumenta la gravità dell’ipovolemia. Aumenta la frequenza cardiaca; la pressione arteriosa 
inizialmente si mantiene, poi comincia a scendere, e quando il paziente comincia ad ipotendersi è 
un segnale di allarme tardivo (può aver già perso 30-40% di volemia); man mano che si perdono 
liquidi aumenta la vasocostrizione e la pressione differenziale si riduce, ma il più delle volte non si 
conosce il valore di pressione normale di quel determinato paziente, quindi è difficile 
determinarla. Poi si innesca la tachipnea, il paziente diventa agitato, poi comatoso e infine va in 
arresto cardiaco. 



224 
 

In questi casi va applicata la regola del 3:1: per ogni L di sangue perso bisogna dare 3 L di liquidi. Il 
sangue oltre alle emazie contiene proteine, quindi ha un potere oncotico maggiore ad un volume 
di pari quantità di soluzione fisiologica, che esercita invece un potere osmotico, contenendo NaCl, 
ed una volta infusa nell’arco di poco tempo fuoriesce dal compartimento vascolare e si 
ridistribuisce.  
Oltre alla quantità di litri persi si possono prendere in considerazione anche il peso del paziente e il 
suo stato; un soggetto giovane in salute tollera bene una perdita ematica, ma quando questa 
arriva al 40% della perdita del volume ematico, si innescano dei problemi. La perfusione d’organo 
non è più sufficiente e soprattutto quando si ha il ventricolo vuoto e iperstimolato si può innescare 
di colpo bradicardia (riflesso di Bezold-Jarisch; aumentando il tempo diastolico il ventricolo 
teoricamente avrebbe più tempo di riempirsi, ma non vi è massa). È un tipico riflesso che si ha 
nella donna giovane con ipertono vagale che si alza in piedi di colpo: si ha svuotamento delle 
camere cardiache, bradicardia, le gira la testa e cade per terra (con sincope)24. 
Bisogna tenere presente che è inutile riempire tantissimo un paziente di liquidi se non viene 
individuata l’origine del sanguinamento; è imperativo attivarsi per chiudere la fonte di 
sanguinamento il prima possibile. Se non si hanno emoderivati a disposizione, all’inizio la regola 
del 3:1 è quella preposta dal ATLS per il trauma; il prof ci tiene però a sottolineare di stare attenti 
perché la somministrazione eccessiva di liquidi può portare a gravi conseguenze. Bisogna garantire 
la sopravvivenza al paziente senza fare danni. La funzione d’organo principale che indica se il 
paziente è perfuso, a parte guardare i lattati, è vedere se urina (chiaramente non in un paziente 
con IRC in dialisi, che non urina). Si devono guardare anche pressione e frequenza cardiaca, ma 
tenendo conto che l’ipotensione è un segno tardivo e che il paziente, soprattutto se anziano, può 
avere in terapia farmaci che bloccano la tachicardia 
(betabloccanti, amiodarone, digitale) oppure se il 
paziente è in FA non risponde con tachicardia. 
Dopo un trauma si ha un’elevata mortalità nelle 
primissime ore (lesioni talmente gravi per cui il 
paziente non era salvabile), poi c’è un picco di 
mortalità più tardivo, quello delle morti precoci, e 
questi pazienti sono invece potenzialmente salvabili 
(ad esempio se arriva in PS un paziente con shock 
ipovolemico da rottura di varici esofagee oppure per 
sanguinamento di un diverticolo del colon, va subito 
idratato). Infine vi è un picco tardivo per i pazienti che muoiono per complicanze. 
Un caso frequente è quello di un paziente medico o chirurgico ricoverato che accumula liquidi 
all’interno del compartimento addominale anche come conseguenza di ciò che gli si fa. Per 
esempio: paziente di 80 anni ricoverato in medicina con polmonite, ipoteso perché in shock 
settico, con 70 di pressione, cominciano a fargli i liquidi, lo idratano sempre di più, e il paziente 
comincia ad accumulare liquidi: è dimostrato che l’aumento della pressione intraaddominale 
dipende, oltre che da una serie di altri fattori, anche dai liquidi somministrati.  

                                                      
24

 Classicamente il riflesso di Bezold-Jarisch è associato ad una triade clinica costituita da apnea, bradicardia e 
ipotensione. In condizioni di normalità, cali pressori rilevati dai barocettori (sensori della pressione) situati a livello del 
seno carotideo provocano una risposta caratterizzata da aumento della frequenza cardiaca e della forza di contrazione 
del muscolo cardiaco; ciò serve per assicurare un'adeguata perfusione agli organi. A livello ventricolare però una forte 
contrazione (dovuta allo stimolo primariamente evocato dai recettori del seno carotideo) su una cavità ventricolare 
relativamente vuota (a causa del ridotto ritorno venoso) può provocare una reazione paradossa: il riflesso in 
questione consiste nell'impropria eccitazione dei barocettori situati a livello del ventricolo sinistro che inducono una 
riduzione di frequenza e contrattilità tali da aggravare l'ipotensione arteriosa preesistente. 
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Esperimento in animali: si riproduce una 
pressione intraaddominale più alta 
rispetto agli animali di controllo e poi si 
infondono dei liquidi; si osserva tutta la 
cascata di eventi già vista: traslocazione 
batterica, attivazione di fenomeni 
infiammatori, ridotta perfusione 
all’interno del circolo splancnico (la 
pressione di perfusione di un organo è 
data dalla differenza tra la pressione arteriosa media e la pressione dell’ambiente in cui si trova il 
suddetto organo; quindi ad esempio la pressione di perfusione renale sarà: p arteriosa media – p 
intraddominale, oppure la pressione di perfusione cerebrale: p arteriosa media – p intracranica). 
Tutto ciò porta a fenomeni di sofferenza ischemica, per cui vengono meno i sistemi di pompa che 
garantiscono l’integrità cellulare. Negli animali da esperimento con IAH a cui sono stati 
somministrati i liquidi si osserva più edema a livello polmonare, più necrosi tubulare a livello renale 
e più necrosi a livello epatico. 
Si è visto che per le classi con Apache score intermedio (score tanto più alto quanto più grave è il 
paziente), quelli con ipertensione addominale muoiono molto di più di quelli che non ce l’hanno. 
Per questo oggi non si fanno più così tanti liquidi, come si faceva una volta, nella rianimazione ad 
esempio dello shock settico, e si passa più precocemente a un vasocostrittore. 
 
In figura si vede l’addome di un paziente che ha avuto uno shock settico e ha 
subito una rianimazione volemica; notare anche le braccia, è un paziente 
anasarcatico. Tutta la soluzione fisiologica/ringer infusi ad un certo punto 
escono dal letto vascolare e vanno nell’interstizio e questo è il risultato. Si 
viene a determinare un aumento della pressione intraddominale e ciò 
peggiora il quadro generale. 
La pressione intraddominale si misura indirettamente attraverso una catetere vescicale di Foley; si 
riempie la vescica con 100 ml di fisiologica e si collega il trasduttore di pressione. In alternativa ci 
sono sondini appositi con un palloncino per misurare la pressione intragastrica. 
 
Quindi in realtà la quantità di liquidi da infondere dipende da molti fattori; ciò che bisogna fare è: 
o Mantenere un’adeguata perfusione tissutale e ossigenazione 
o Evitare un aumento della pressione intraddominale dovuta a una reidratazione eccessiva 
o Ripristinare e preservare la funzione degli organi attraverso una terapia mirata (a IAP, 

pressione di perfusione addominale, assessment emodinamico…) 
Vi sono sistemi, che però sono più legati all’ambito anestesiologico e intensivo, che possono 
essere indicatori di infusione di fluidi, basati sulla variazione dell’onda pulsatoria, attraverso 
un’arteria incannulata o attraverso un fotopletismografo (un saturimetro particolare).  
Vi sono moltissimi studi in merito, comunque ciò che bisogna tenere a mente è che fare i liquidi 
può essere pericoloso. 
 
Tipi di fluidi 
Cristalloidi: soluzioni contenenti piccole molecole. Hanno un effetto osmotico.  

o Soluzione fisiologica (0,9% NaCl isotonica) 
o Ringer acetato/lattato (leggermente ipotonica) 
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o Glucosata 5% (o meno usata 10%): ipotonica. Non si usa quasi mai per i possibili 
effetti collaterali, di fatto si usa di solito solo per il paziente che non ha mangiato o 
nel diabetico 

o Elettrolitiche reidratanti usate in pediatria. 
Caratteristiche: 

 Permeabili attraverso la membrana 

 Rapida ridistribuzione 

 15 % intravascolare; problema: dopo 1 ora solo il 15% del volume dei cristalloidi infuso 
rimane nel compartimento intravascolare. 

 Safe (non propriamente; i liquidi in eccesso come visto possono provocare danni) 

 Basso costo 
Colloidi: soluzioni che contengono molecole ad alto pm e che quindi esercitano una pressione 
colloido-oncotica (proteine, gelatine, amidi). 
Tipi: 

 Plasma umano 
o Plasma fresco congelato 
o Proteine; albumina (nessuno fa una rianimazione volemica con l’albumina: è costosa, 

vi è un rischio biologico etc). 

 Sostituti sintetici del plasma 
o Amidi/derivati degli amidi; amido idrossietilico (HES). È stato dimostrato che gli amidi 

aumentano nettamente l’incidenza di insufficienza renale, ma soprattutto sono stati 
pubblicati studi sul NEJM in cui si dimostra aumentino anche la mortalità. Ora sono 
utilizzati esclusivamente per il trattamento acuto dello shock emorragico. 

o Gelatine: non è dimostrato che siano superiori ai cristalloidi, sono derivati del 
collagene bovino, quindi sono anche potenzialmente allergizzanti. Non esiste lo shock 
anafilattico da cristalloidi, mentre da colloidi sì. Inoltre derivati del collagene bovino 
potrebbero potenzialmente veicolare prioni. 

o Destrani: non si usano più. Sono molecole ad alto PM, di solito vi erano da due forme 
(40 KDa e 70 KDa); hanno un impatto notevole sulla coagulazione, oltre ad avere un 
rischio allergizzante maggiore degli amidi. 

Caratteristiche: 
o Non passano la membrana endoteliale (in realtà poi vengono fagocitati dall’endotelio) 
o Rimangono più a lungo nel compartimento intravascolare, ma comunque poi dopo un po’ 

vengono metabolizzati 
o Rischio infettivo: derivati umani/animali, potenziali veicoli di agenti infettivi   
o Sono costosi 

 
Fisiologia 
Un fluido che esercita una 
pressione osmotica attraverso 
una membrana semipermeabile 
determina un flusso d’acqua 
verso il compartimento con 
osmolarità maggiore (la 
pressione osmotica è data dalla 
differenza delle due colonne 
d’acqua).  
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Per quanto riguarda la pressione oncotica si ha shift dei fluidi in base ai flussi nei capillari di 
Starling; le molecole ad alto PM determinano una pressione oncotica colloidale. Attenzione: se si 
fa un carico importante di bicarbonato di sodio, tipo 100 ml, a un paziente con scompenso 
cardiaco cronico con FE di eiezione ridotta, gli si sta facendo un bolo di ipertonica tutto in una 
volta. Quindi fare sempre attenzione quando si fa il bicarbonato, che va fatto lentamente e 
bisogna sempre ricordarsi che è una soluzione ipertonica. Così come anche i liquidi di contrasto, 
sono soluzioni ipertoniche che quindi esercitano un carico importante sul sistema circolatorio. 
NP = (Pc - Pp) – (Pif + Pif) : il passaggio netto è determinato da queste grandezze (differenza tra 
pressione idrostatica e oncotica nel capillare e pressione del fluido interstiziale).  
Lo shift netto di liquidi è verso il compartimento intracellulare.  
  
Le evidenze sui tipi di fluidi da usare sono poche: 

 Albumina: vi sono dati da uno studio molto grosso del 200425 in cui a pazienti ricoverati in 
terapia intensiva venivano infusi, in maniera randomizzata, o albumina 4% o soluzione 
fisiologica per i 28 giorni successivi all’ingresso. Non si registrò nessuna differenza significativa 
nelle curve di sopravvivenza, ad eccezione del sottogruppo con trauma cranico in cui la 
mortalità era maggiore con albumina. L’albumina ha tante proprietà di tipo metabolico, lega le 
proteine, lega molti farmaci (funge da trasportatore ad esempio di alcuni antibiotici, quindi la 
quantità di farmaco disponibile è più alta). Non va perciò utilizzata nella rianimazione 
volemica, ma nei pazienti che abbiano un deficit di albumina, per arrivare ad un valore di 3 (ad 
esempio paziente con ascite). Non vi è uno studio forte che dica che serva, ma ci sono 
comunque degli studi, di cui il più grosso italiano, in cui sembrerebbe probabilmente utile nei 
pazienti più gravi. 

 Amidi: studio di confronto fra somministrazione amido e Ringer. I pazienti infusi con amido 
tendevano ad avere una sopravvivenza un po’ inferiore rispetto a quelli infusi con Ringer, 
senza che fosse una differenza significativa; tuttavia si è visto che se le dosi di amido ricevute 
erano molto elevate, allora la mortalità era davvero maggiore. Per questo si usa solo per il 
trattamento di shock emorragico in fase acuta (l’amido rimane in circolo un po’ di più ed evita 
di fare troppi liquidi, diminuendo il rischio di anasarca). 

 
 Take home messages: 

 correggere la deplezione di fluidi e l’ipovolemia (meglio soluzioni bilanciate come Ringer 
rispetto alla fisiologica); evitare un’eccessiva correzione e monitorare la pressione 
intraddominale. 

                                                      
25

 N Engl J Med 2004;350:2247-56 
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Elettroliti 
Iponatremia  
Si verifica quando [Na+] < 135 mEq/L (v.n 135-145 mEq/L). Non è una patologia di per sé, ma una 
manifestazione di una varietà di disordini. La causa sottostante può essere determinata spesso 
attraverso un’accurata anamnesi ed esame obiettivo, includendo una stima del volume del liquido 
extracellulare (si vede se il paziente è gonfio o 
no) e del volume arterioso circolante effettivo. 
Fino al 30% dei pazienti ospedalizzati sviluppa 
iponatremia. 
 
Pseudoiponatremia 
Abbassamento solo apparente della sodiemia. 
Sono condizioni in cui si ha Na+ basso, ma 
l’osmolarità del plasma è mantenuta, perché vi 
sono altre sostanze osmoticamente attive, che 
esercitano il proprio potere osmotico 
all’interno del plasma, richiamando acqua e 
dando una falsa diluizione del Na+: 

 Iperlipidemia grave (mai osservata dal 
prof) 

 Iperproteinemia: in patologie come 
plasmocitomi, con aumento di catene 
leggere delle Ig. 

Altre condizioni di aumentata osmolarità plasmatica: 

 Iperglicemia: un paziente che arriva con 500 di glicemia avrà un’osmolarità plasmatica 
elevata; nel momento in cui si corregge la glicemia, il Na+ rientrerà dei valori di range. 

 Elevate dosi di mannitolo 

 Pazienti che hanno assunto metanolo 
Sono presenti comunque i sintomi dell’iponatremia, anzi si sommano i vari sintomi. 
Esempi:  

 Paziente con esordio di DM1 con glicemia fuori controllo e il Na+ basso. Non bisogna fare 6 
L di fisiologica. Probabilmente un paziente del genere avrà anche acidosi sottostante, e non 
bisogna fare bicarbonati; il bicarbonato non si fa nella chetoacidosi diabetica.  

 Paziente con intossicazione da etanolo (coma etilico): effetto dell’etanolo, che esercita un 
potere osmotico. 

 
Iponatriemia vera (ipo-osmolare) 
Obiettivamente vi sono valori inferiori di Na+ nel sangue. Si può avere in seguito a: 

 perdite di vario genere: sudore, ustioni, perdite GE (diarree, occlusioni, vomito etc), 
perdite renali (molti diuretici; ipoaldosteronismo, come nel M. di Addison; nefropatie); 

 per eccesso di H2O: pazienti con polidipsia primaria (psichiatrici), bevitori estremi di birra, 
sindrome da inappropriata secrezione di AVP; 

 per eccessiva ritenzione sodica: cirrosi epatica, scompenso cardiaco e sindrome nefrosica 
(sono le situazioni più frequenti).  

Ad esempio se si ha un paziente con cardiomiopatia dilatativa ipocinetica che ha Na+ 125 mEq/L, 
questo è perché gli è stato somministrato un antidiuretico o perché lo scompenso è gravissimo 
(alterazioni dell’asse ormonale: attivazione sistema renina e aumento di ADH).   
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Può essere classificata in base alla gravità: moderata o severa. 

 
Attenzione: in tutti i disturbi elettroliti è fondamentale determinare se il disturbo sia acuto (<48 h) 
o cronico (>48 h), poiché cambia il trattamento. 
Dato che la [Na+] plasmatica è determinata dalla quota di acqua extracellulare in relazione alla 
quota di Na+, questa può essere regolata cambiando input/output di acqua. I meccanismi di 
regolazione del metabolismo dell’acqua sono principalmente la sete e la secrezione ipofisaria e gli 
effetti renali della vasopressina. La regolazione 
dell’acqua corporea serve a minimizzare le 
alterazioni del volume cellulare indotte 
osmoticamente, che vanno a inficiare diverse 
funzioni cellulari. 
Dato che le secrezioni di vasopressina 
osmoregolata e baroregolata sono 
interdipendenti, l’escrezione renale di acqua può 
essere mantenuta ad un set-point di osmolarità 
più basso in condizioni di moderatamente 
diminuito volume circolante. 
La [Na+] è sia osmoregolata che baroregolata 
(osmocettori e barocettori). Il Na+ è il principale 
determinante dell’osmolarità plasmatica, data 
dalla formula:  

Osm = 2[Na+] + [Glucosio]/18 + 
[azotemia]/2.8         (glucosio e azotemia in mg/dL) 
Il range plasmatico è 285-295 mOsm/L. 
L’osmolarità può anche essere misurata, ed esiste 
uno strumento apposito, l’osmometro; se si trova una differenza tra quella misurata e quella 
calcolata, si parla di gap osmotico, e ciò vuol dire che vi sono una serie di sostanze in circolo che 
esercitano un potere osmotico che non è stato misurato (proteine patologiche, mannitolo etc). 
Osm Gap: Osm (calcolata) < Osm(misurata)      Osm = 2[Na+] + [Glucose]/18 + [BUN]/2.8 + [X] 
 
Quando si ha una iposodiemia bisogna calcolare l’osmolarità; potrebbe avere un’osmolarità 
normale nel caso il potere osmotico fosse esercitato da altre sostanze. Il nostro organismo ha 
come obiettivo il mantenimento dell’osmolarità. Se l’osmolarità è: 

 Alta o normale: iperglicemia, mannitolo, TURP syndrome. Quest’ultima è dovuta ad 
irrorazione della vescica con soluzione contente glicina; in seguito ad una perforazione della 
parete vescicale, la glicina andrebbe in peritoneo, che è una membrana che scambia (infatti 
esiste anche una dialisi peritoneale). Quindi verrebbe assorbita ed entrerebbe in circolo 
esercitando un effetto osmotico: il paziente diventa quindi ipervolemico e iposodiemico. In 
alcuni casi da irrigazione vescicale la natriemia è invece normale. 
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 Bassa: paziente potomane per esempio. 
Escluso questo, si deve valutare il 
compartimento extracellulare (paziente 
gonfio, edematoso, ipervolemico? Ad 
esempio si mette un dito sulle caviglie e, se 
allettato, dietro la schiena, e si vede se 
affonda). 
o Se aumentato: scompenso cardiaco, 

cirrosi epatica (paziente con ascite), 
sindrome nefrosica (edemi), insufficienza 
renale (paziente anasarcatico perché non 
riesce ad urinare). 

o Se normale: SIADH (più facile nel 
bambino, in seguito a traumatismi, in 
seguito ad atti chirurgici; per 24-48 h 
urinano poco - in realtà basta trattarli 
con restrizione idrica e poi si risolve da 
sola); escludere ipotiroidismo; escludere 
insufficienza surrenalica (in alcune forme 
di sepsi, come quella meningococcica, si 
può avere una necrosi surrenalica). 

o Se ridotto: si va a valutare la concentrazione urinaria di Na :  

 Se aumentata: nefropatia che disperde Na, iperaldosteronismo, eccesso di diuretici 

 Se bassa: perdite di Na, ad esempio per colite, fistola, perdita dal sondino 
L’iperglicemia è la causa più frequente di un valore falsato di Na+; esistono tabelle o app sugli 
smartphone che permettono di calcolare il Na stimato rispetto al valore di glicemia. Ad esempio se 
un paziente ha 500 mg/dl e 120 mEq/L Na+, correggendo il valore si ottiene Na+ 130 mEq/L. 

 
 
SIADH: si ha in genere in seguito ad un evento traumatico, o dopo un’infezione. 
Criteri diagnostici: iposodiemia, osmolarità effettiva bassa, osmolarità urinaria alta. 
L’inappropriata secrezione di ADH fa sì che il paziente assorba più acqua a livello del tubulo distale 
e che quindi abbia una riduzione della [Na+] plasmatica. Il paziente è in genere normovolemico. 
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In seguito ad un evento traumatico si può sviluppare anche una Salt wasting syndrome: perdita 
renale di Na+, che comporta anche perdita di acqua. Si osserva per lo più in seguito a trauma 
cranico severo, ictus, emorragie cerebrali (sono pazienti più gravi di quelli con SIADH anche solo 
per la patologia sottostante). Sono generalmente pazienti con una [Na+] urinaria molto elevata, 
che si ipotendono, con la pressione che tende ad abbassarsi soprattutto in ortostatismo, con una 
PVC bassa, sono ipovolemici (nella SIADH invece l’acqua viene riassorbita). Bisogna dare fluidi e 
Na+. 
La terapia dell’iponatriemia prevede di determinare e trattare il disordine sottostante, e in 
particolare valutare il volume EC. 

 diuretici (scompenso cardiaco, cirrosi…) 

 restrizione di fluidi (SIADH, insufficienza renale, cirrosi…) 

 somministrazione di Na+ (salt wasting syindrome, perdite enterali, ad es per diarrea 
profusa…) 

Vi sono formule per stimare il deficit di Na+. 
  Na-Deficit = Sex * Weigth * (NaDESIRED - NaSERUM)          Sex: M=0.6, F=0.5 

Attenzione: è una stima, non è detto che il paziente abbia realmente bisogno di tutto quel Na+.  
In ogni caso bisogna infondere molto lentamente, la velocità non deve essere superiore a 0,5 
mEq/L/hr (max 10-12 mEq/L/die), ripetendo la sodiemia dopo 4 e 8 ore per vedere come va. La 
somministrazione di velocità/quote maggiori determina il rischio di insorgenza della sindrome di 
demielinizzazione osmotica (mielinolisi centrale pontina).  
 
Ipernatremia 
Condizione in cui [Na+] > 145 mEq/L. 
In genere sono pazienti a cui sono stati fatti 
troppi diuretici. 
Valutare sempre volume ECF: 

 Aumentato: di solito la causa è 
somministrazione di soluzione 
ipertonica o di NaHCO3.  

 Non aumentato: controllare che il 
paziente non abbia perdite insensibili 
(vecchietto disidratato d’estate), perdite 
per effetto diuretico etc. 

A causa della perdita di acqua, l’acqua 
corporea totale è approssimativamente 50 e 
40% del peso della massa magra nell’uomo 
e nella donna rispettivamente. 
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Si può calcolare il deficit di acqua: 

 
Non va imparata questa formula per l’esame, comunque esistono app o tabelle a cui fare 
riferimento. È sempre una stima. 
La via di somministrazione migliore è il tratto GE (ovviamente non sarà possibili in casi come una 
gastroenterite o il colera): orale o con SNG.  
La seconda scelta è la via endovenosa: glucosata al 5% (unico cristalloide che non contiente Na+) o 
salina ipotonica (NaCl 0,45%). Così come nell’iponatriemia la correzione rapida è potenzialmente 
dannosa (riduzione massima 0.5 mEq/L/h o 10-12 mEq/L/die); il rischio in questo caso è l’edema 
cerebrale con aumento della pressione intracranica. 
 
Ipokalemia  
Condizione in cui [K+] <3,5 mEq/L (vn 3,5-5/5,5 mEq/L).  

  
Generalmente c’è un problema legato a denutrizione o, meno frequentemente, problemi 
ormonali, abuso di Insulina o di betaadrenergici (salbutamolo, adrenalina…). Si osserva soprattutto 
in seguito a perdite GE, diuretici, renali. 
Sintomi:  

 Debolezza muscolare severa (K+ <2,5) fino a paralisi (aumenta eccitabilità delle membrane 
eccitabili). Per esempio paziente giovane arrivato con K+ 1 a causa dell’assunzione di un 
certo tipo di erbe, con probabile effetto diuretico; la diminuzione era avvenuta nell’arco di 
qualche settimana e il paziente era arrivato in PS tetraplegico. Anche in questi casi la 
potassiemia deve essere corretta lentamente, o si rischia l’arresto cardiaco. 

 Crampi 

 Costipazione, ostruzione intestinale 

 Aumentato rischio di rabdiomiolisi 

 Endocrino: inibizione rilascio di insulina e possibile aumento dei livelli di glucosio. 
Tracciati ECG:  

 
Onde a U, primo segno di ipokaliemia all’ECG. 
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Man mano che la situazione peggiora possono insorgere delle aritmie. In questo ECG: tachicardia 
ventricolare. 
La tachicardia ventricolare può essere con o senza polso (in arresto) da alterazioni elettrolitiche.   

 
Torsione di punta (tachicardia ventricolare con particolare morfologia; fenomeni punta che 
oscillano per rotazione dell’asse del QRS).  
Se il paziente è in arresto si fa una cardioversione elettrica non sincronizzata, se è  sveglio si fa 
magnesio solfato in vena 

 
Fibrillazione ventricolare, il paziente è in arresto: la terapia è lo shock elettrico non sincronizzato 
Se per sbaglio si schiacciasse il pulsante “sincronizzato”, il macchinario cercherebbe di trovare un 
QRS per sincronizzarsi, ma non vi è nessun QRS, quindi non darebbe nessuna scarica - comunque 
di norma il defribillatore è settato su non sincronizzato. Quando si deve fare una cardioversione 
elettrica di una fibrillazione atriale, lì invece si usa sincronizzato; lo shock deve essere sincrono con 
il QRS, non bisogna dare lo shock sul periodo refrattario. Uno shock elettrico sull’onda T si 
comporta come su fenomeno elettrico R su T.   
 
Trattamento: 
Iniziale stabilizzazione (per ipoKaliemia severa sintomatica): 

 ABCs 

 monitoraggio cardiaco 

 accesso venoso 
Trattamento: 

 trattare la condizione predisponente 

 correggere il deficit di volume e lo squilibrio acido-base  
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Il problema è che il K+ si trova a maggiori concentrazioni dentro la cellula (il Na+ il contrario), 
quindi quando scende la [K+] plasmatica significa che il pool globale di K+ perso è alto, perché, 
essendo il K+ plasmatico in equilibrio con il K+ intracellulare, nel momento in cui scende quello 
plasmatico vuol dire che se ne è perso dalle cellule (e siccome nelle cellule ve ne è tanto, è tanto 
anche quello perso). 

 A livelli > 2 mEq/L: deficit stimato di K+ totale di 100-200 mEq per ogni riduzione di 1 mEq/L 
di K+ sierico (a valori normali di pH sierico). 

 A livello < 2 mEq/L: 
o deficit molto più grande perché una porzione significativa di K+ esogeno viene 

escreta dai reni 
o dose totale di rimpiazzo richiesta più grande del deficit stimato 

Correzione: correzione lenta attraverso una pompa (non usare gocciolatori, perché non sono 
affidabili). Non superare la velocità di infusione di 10 mEq/h. Nei casi gravi, come in un paziente 
in cui sia insorta un’aritmia, si può arrivare a 20 mEq/h, ma non è comunque consigliabile. 
Se si usano concentrazioni di K+ troppo elevate non si può fare in una vena periferica perchè è 
istolesivo, quindi non si devono superare i 40 mEq ogni 500 ml di soluzione da infondere, 
altrimenti bisogna metterlo in una vena centrale. 
 
IperKalemia 
Condizione in cui [K+] > 5,5 mEq/L. 

 
Ha moltissime cause:  

 La più frequente è l’insufficienza renale. 

 Farmaci: ad esempio antibiotici come cotrimossazolo (bactrim), ACE inibitori, ciclosporina 

 Spesso può essere falsa: se si ha difficoltà a fare il prelievo ematico, le emazie si rompono e 
rilasciano il K+ . 

 L’acidosi metabolica: quando c’è acidosi il K esce dalla cellula, ma appena viene corretto il 
pH il K torna nella cellula. Possiamo stimare un aumento di K da 0,5 a 1,3 mmol/L per 
ciascuna riduzione di ph di 0,1 (cioè passando da 7,4 a 7,3 c’è un aumento di k fino a 1,3) 

 Necrosi cellulari: rabdomiolisi, emolisi 
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Segni e sintomi: 

 debolezza muscolare (rara, eccetto in gravi vasi):  
o debolezza generalizzata – può progredire verso la paralisi flaccida 
o dispnea data dalla debolezza dei muscoli respiratori 

 aritmie cardiache: cambiamenti ECG correlati al grado di iperK 
o >6.0: onde T assumono un aspetto a tenda; riduzione dell’intervallo QT 
o >7.5-8.0: perdita dell’onda P; allargamento del complesso QRS con perdita di 

efficacia pompale 
o >10-12: aritmie ventricolari fino arresto cardiaco  

  
ECG: T appuntite, poi QRS si allarga sempre di più, fino ad arrivare a bradicardia ed asistolia. 
 
Trattamento: 
Stabilizzazione iniziale: 

o ABCs 
o Monitoraggio cardiaco 
o Accesso venoso 

Trattamento 

 Se alterazioni marcate all’ECG (slargamento QRS/aritmie): antagonisti del K+ (antag. effetto 
K sulle membrane) 

 Somministrare Ca cloruro se paziente con aritmie o bradicardia (1 fl su 10 mL infusa 
lentamente in almeno 2 min) o Ca gluconato se il paziente non ha un problema acuto 
aritmico (deve essere metabolizzato e liberato dal fegato, quindi impiega più tempo a fare 
effetto) 
o Attivazione immediata 
o Durata di 30 minuti 
o Non abbassano la [K+] plasmatica, è un effetto temporaneo, antagonizzano gli effetti 

della iperkaliemia per una durata limitata 
In iperkaliemie severe (>7) o moderate (6-7) con alterazioni ECG: shift intracellulare del K+ 

 Combinazione insulina e glucosio ev (l’insulina fa entrare K+ nelle cellule, il glucosio evita 
l’ipoglicemia). Glucosata 10% infusione continua. 
o Attivazione in 20-30 minuti  
o Durata di 2 ore 

 Bicarbonato di Na (100 mEq/20-30 min); sposta il K+ nelle cellule, in seguito all’aumento di 
pH plasmatico. 
o Attivazione in 20 minuti 
o Durata di 2 ore 
o Attenzione nei pazienti a rischio di ipervolemia 
o Peggiora una concomitante ipocalcemia 

 Salbutamolo: inalato o ev; usato principalmente dagli anglosassoni, qui no (stimolazione dei 
recettori beta fa rientrare il K nella cellula) 
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o Attivazione in 30 minuti 
o Durata di 4-6 ore 

 Furosemide ev:  da 2 a 4 fiale ev (40-80 mg), per eliminare K+ rapidamente. Anche acido 
etacrinico, un diuretico dell’ansa… 

 Kayexalate: è una resina a scambio ionico, che lega K e lo sequestra. 
o orale (15 g diluito in un po’ d’acqua ogni 2 ore, 5 dosi totali)  
o solo se iperK è grave e gli altri sistemi non hanno funzionato si può fare per via clisma 

(50 g in 200 ml di Glc5% ogni 4-6 ore), perché potrebbe dare una necrosi della mucosa. 

 Dialisi (se persiste o c’è insufficienza renale; ad esempio paziente con K+ 8 mEq/L, non urina 
da 4 giorni) 

 Se quindi arriva in PS un paziente con iperkaliemia: prima di tutto tenere a mente che la maggior 
parte delle iperK sono dei falsi, se le emazie si rompono nella provetta rilasciano K+, quindi se il 
paziente non ha alcun sintomo va rincontrollato ad esempio con un EGA, nel frattempo che arriva 
il risultato dal laboratorio. 
Se invece si hanno dei presupposti tali che il paziente abbia una vera iperkaliemia, va trattato: 
diuretico, Ca gluconato (se ha ipocalcemia) o cloruro (se comincia ad avere problemi di ritmo – 
chiaramente ad un paziente del genere avete fatto un ECG), Kayexalate per os, chiamare il 
nefrologo e se il paziente ha già problemi di ritmo anche i rianimatori. Si possono somministrare 
tutti i farmaci visti insieme, anche insulina e glucosio e bicarbonato, ovviamente il tutto in 
relazione al singolo caso clinico. 
 
Chetoacidosi diabetica 
Deficit relativo di Insulina rispetto ad altri ormoni regolatori (glucagone, GH, catecolamine e 
cortisolo), risultante in una triade composta da: 

o chetonemia (aumento di corpi chetonici plasmatici), causa primaria dell’acidosi metabolica, 
che misuriamo come variazione di pH all’EGA. 

o iperglicemia, risultante nella diuresi osmotica 
o acidosi metabolica 

Il K esce dalla cellula scambiandosi con gli H+, che entrano per essere tamponati (shift di 
compensare per l’acidosi). 
I sintomi GE dovuti all’acidosi e l’ipokalemia possono indurre ileo paralitico. 
La chetoacidosi diabetica è la presentazione iniziale del DM1 nel 10% dei bambini. 
Segni e sintomi 

o Disidratazione (sono pazienti disidratati, dato che hanno perso liquidi, sono iperglicemici, 
chetoacidotici, hanno glicosuria osmotica; è opportuno chiedere se hanno urinato molto 
ed è sempre importantissimo l’EO): ipotensione, tachicardia, occhi infossati, cute tesa, 
mucose asciutte, lingua fissurata longitudinalmente 

o Acidosi metabolica: tachipnea (come meccanismo di compenso), respiro di Kussmaul 
(rapido, profondo), depressione miocardica, vasodilatazione, odore di frutta marcia 
dell’alito. 

o Nausea/vomito 
o Dolori addominali e dolorabilità: molto frequenti. A volte vengono mandati a fare ecografie 

addome o addirittura TC tanto è violento il dolore, poi arrivano i risultati dal laboratorio e 
hanno 800 mg/dL di glicemia. 

Diagnosi: 
o Glicemia >300 mg/dl 
o HCO3- < 15mEq/L 
o pH < 7,3 con chetonemia e chetonuria 
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Il work-up prevede: 
o Misurazioni della glicemia: è elevata (essenziale per confermare il risultato della striscia 

reattiva) 
o Emogasanalisi arteriosa 

o In genere hanno un gap anionico aumentato 
o Na può essere basso perché alterato dall’iperglicemia (pseudoiponatremia) 
o K inizialmente è normale o alto (per scambio con H+), ma è comune un deficit di K+ 

totale, a causa della glicosuria osmotica.  
 I livelli diminuiscono con fluidi e insulina; per ogni aumento di 0,1 di pH, K+ 

diminuisce di 0,5-1,3 mEq/L.  
  

o Stick urine per i chetoni: dà una risposta immediata, poi da ripetere per monitorare la 
risposta alla terapia (se efficace, i chetoni scompaiono dalle urine). Si osservano 
chetonuria, glicosuria, proteinuria; ricercare fattori precipitanti come UTI. 

o Azotemia e creatininemia aumentate per disidratazione/danno renale 
o Osmolarità plasmatica aumentata (severa > 320 mOsm/L) 
o Emocromo:  

o Spesso si accompagnano leucociti mossi (15-20.000/mm3), in assenza di infezioni; 
tuttavia a volte la causa scatenante è un’infezione, quindi di per sé i GB non sono di 
grande aiuto. Spesso infatti la causa esacerbante di un DM1 è un’infezione 
respiratoria, una IVU etc. Sospettare infezione se si ha uno shift a sinistra. 

Imaging 
o Rx torace: per ricerca della polmonite (causa precipitante frequente), o per verificare non 

ci sia stata un ab ingestis se è diminuito il livello di coscienza.  
o ECG: per evidenziare un MI come causa precipitante (il prof dice che non è comune) 
o TC encefalo: se il paziente è soporoso o comatoso può essere necessaria, perché magari 

sottostanti alla chetoacidosi potrebbero esserci un ictus od una emorragia. 
Diagnosi differenziali (non lette): 

o Nonketotic hyperosmolar coma  
o Chetoacidosi alcolica: alito che puzza di alcol 
o Intossicazione con metanolo (osmolarità misurata>della calcolata) 
o Uremia  

o Paraldehyde  

o Isoniazid  
o Lactic acidosis  
o Glicole etilenico 
o Sepsis  
o Alcohol or drug intoxication 
o Starvation ketoacidosis 

 
Trattamento: 

o Iniziale stabilizzazione: ABCs, con intubazione se comatoso 
o Reidratazione 

o deficit medio di fluidi in un adulto: 5-10 L (da non fare tutti nella prima ora, o si 
causerebbe edema cerebrale) 

o Somministrare il 1° litro di soluzione fisiologica o Ringer (prof lo preferisce) in bolo 
in 30-60 minuti  

o Monitoraggio cardiaco fino alla correzione dei disordini elettrolitici 
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o Trattamento: 
o Insulina: l’obiettivo è diminuire il glucosio di 100/mg/dL/h. Bolo iniziale di 0,1-0,2 

U/Kg ev (per un paziente di 70kg 7-15 unità di insulina rapida in vena, non 
sottocute), poi iniziare subito con infusione ev con pompa di 0,1 U/kg/ora (quindi 
se paziente di 70kg = 7ml/h) di insulina diluita in fisiologica (es 50 U di Insulina con 
50 ml di fisiologica).  Dopo 30 min si controlla la glicemia; se non sta scendendo si fa 
un altro bolo in vena e si aumenta la velocità di infusione. Quando la glicemia 
scende sotto 250 mg/dl si sospende la fisiologica/Riger e si mette la glucosata 
(perché il paziente aveva tutto il glucosio in circolo, non lo stava metabolizzando, 
quindi ne necessita perché il suo metabolismo sta riprendendo e ha bisogno di 
glucosio per produrre ATP), continuandola fino a pH > 7,3 e fino a che non 
scompaiono i corpi chetonici urinari. Una volta che la glicemia è sotto il controllo si 
passerà al controllo sottocutaneo  

o Va corretto anche il K (aggiungere 20-40 mEq per ogni L di fluido ev una volta che la 
funzione renale sia adeguata e il K+ sierico <5.0 mEq/L; monitorare gli elettroliti 
ogni ora fino a che pH > 7.3 e K >4.0 mEq/L) 

o Non fare il bicarbonato, solo in caso abbia pH < 7 (si darebbe Na+ ad un paziente già 
iperosmolare). Le complicanze includono: edema cerebrale, alcalosi, alcalosi 
paradossa del liquor, iperosmolarità plasmatica. 

o Magnesio (a meno che non sia in insufficienza renale), perché stabilizza la 
membrana cellulare, 1-2 g lento (in bolo vasodilata, sensazione di malessere, 
agitazione) 

o Somministrazione di liquidi nei bambini (deficit medio di fluidi 100-150 ml/kg): 
o 20 ml/kg di soluzione fisiologica nella prima ora, si ripete se in shock. Si rimpiazza il 

deficit nelle 24-36 ore (a 1.5 volte la dose di mantenimento) 
o Passare alla glucosata quando glicemia sotto 250 mg/dl 

 
Ipercalcemia 

 
Dà soprattutto sintomi muscolari e neurologici.  
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Trattamento: 
 

  
Idratazione e diuretici. Altra terapia possono essere i bifosfonati ev. 
 
Ipocalcemia 

   
 
Trattamento acuto: 

o Trattare l’ipocalcemia sintomatica come un’emergenza medica con somministrazione 
parenterale di calco 

o Dare calcio gluconato a 10-20 mL in soluzione al 10% (90 mg di calcio 
elementare/10 mL in ampolla ev lentamente in 10 minuti) 

o Posologie ev più veloci possono dare disritmie cardiache, e i sali di calcio sono 
irritanti per le vene  

o Dosi in bolo di calcio aumentano il calcio ionizzato solo per 1-2 ore 
o Devono essere seguite da infusion 

o Infusione di calcio: calcio gluconato 0.5-2 mg/kg/h 
o Non mischiare il calcio con bicarbonato o fosfato. 
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Caso clinico: paziente arriva in PS con: 

  
Il paziente è estremamente acidotico, avendo una pCO2 di 11 mmHg, ma comunque un pH acido.  
Na+ bassissimo, K+ alto, Ca++ 1,09 mmol/L (Ca ionizzato, per avere il valore in mg/dl tot 
moltiplicare per 8) normale. Il Cl- è 93.  
L’EGA non registra valori di glucosio oltre i 500. 
Quindi: acidosi lattica in parziale compenso respiratorio. 
AG (anion gap)= (112+5,9)- (93+4,2)= 22, aumentato [AG=(Na+K)-(Cl+HCO3-)] 
Poi arrivano gli esami di lab: glucosio 889.   
Il paziente non è in IRC, ha avuto un esordio talmente acuto di DM1 che ha perso moltissimi liquidi 
che ha 4,62 di creatinina. 
Osmolarità = (2x112)+(889/18)+(191/2,8)=316, iperosmolare 
Trattato con insulina e fluidi. 
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14. ARDS, intossicazioni acute, 05-04-18 [Guzzetti] 
 
ARDS 
Nella prima lezione abbiamo trattato il caso della signora molto anziana che si reca in PS per un 
edema polmonare e abbiamo provato a collegarlo con le possibili cause fisiopatologiche. 
Semplificando possiamo dire che i meccanismi che possono aumentare il flusso verso l’interstizio 
polmonare e dare quindi un edema polmonare sono tre: 

 Aumento della pressione del sangue capillare polmonare: più frequente, ha origine 
cardiogena 

 Riduzione della pressione oncotica del plasma: più raro, la diminuzione è spesso dovuta ad 
un’epatopatia e perdita di proteine. 

 Aumento della permeabilità della parete capillare 
 
Fisiopatologia 
Il passaggio di liquido attraverso questa barriera semipermeabile segue la legge di Starling: 

Jv (ml/min) = Kf [(Pc - Pi) - σ(πc-πi)] 
dove Kf rappresenta la conduttanza idraulica (o coefficiente di filtrazione), Pc e Pi la pressione 
idrostatica rispettivamente nei capillari e nell’interstizio, σ il coefficiente di riflessione e πc e πi la 
pressione oncotica capillare ed interstiziale.  
In questa equazione abbiamo due costanti (che determinano la permeabilità) e le pressioni 
oncotica ed idrostatica nell’interstizio e nei capillari.  
Nel passaggio tra alveoli e capillare troviamo tre strati: endotelio, interstizio e parete dell’alveolo. 
La parete non è completamente impermeabile; è in grado di bloccare le molecole più grosse, ma 
ha una parziale permeabilità come tutte le membrane cellulari. In alcune situazioni questa 
membrana modifica le sue caratteristiche: è l’ARDS o sindrome da distress respiratorio acuto.  
Normalmente c’è un equilibrio tra le pressioni idrostatiche ed oncotiche, con un minimo di 
passaggio verso l’alveolo che però viene compensato dal lavoro dei linfatici. Per cui, quando da 
una normale situazione fisiologica in cui il passaggio è minimo si passa ad un’alterata permeabilità 
ci si trova in una condizione di ARDS. 
In figura, da una situazione di 
normalità a sinistra si passa ad una 
situazione di edema e modificata 
permeabilità perché si liberano una 
serie di sostanze citotossiche che 
fanno parte della cascata 
infiammatoria. La fase acuta dell’ARDS 
è caratterizzata da un afflusso di 
fluido edematoso ricco di proteine 
negli spazi alveolari per aumentata 
permeabilità della barriera.  
Anche il meccanismo fisiopatologico è 
diverso rispetto all’edema idrostatico. 
L’edema idrostatico è quello classico, 
da scompenso cardiaco. L’edema da 
cascata infiammatoria diventa invece 
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più facilmente alveolare: è grave, di difficile risoluzione e con ipossia difficilmente correggibile. 
Inoltre, a volte non è semplice addirittura pensare che una persona possa averlo, perché entrambi 
i quadri sono ritrovabili nella persona anziana: sono entrambi tipici. 
Nella fisiopatogenesi della ARDS rivestono particolare importanza le due costanti, Kf e σ: alcuni 
mediatori citotossici possono infatti modificare le caratteristiche che concorrono a determinarle, 
modificando di conseguenza la permeabilità della barriera e favorendo il passaggio di liquidi 
dapprima dal circolo all’interstizio, e infine negli alveoli. 
Il passaggio di liquido dal circolo agli spazi alveolari nella fase acuta della ARDS tende ad essere 
piuttosto rapido: in caso di citotossicità, infatti, l’alterazione della permeabilità permette anche il 
passaggio di una quota di proteine, che determina la modificazione della pressione oncotica, con 
ulteriore richiamo di acqua (la caratteristica peculiare della ARDS è proprio la rapida formazione 
dell’edema, che è sia interstiziale che alveolare). Non è tuttavia l’unica situazione in cui si può 
formare un edema interstiziale ed alveolare per modifica della barriera: ci possono essere 
modifiche della situazione microvascolare, a causa di vasculiti o respirazione ad alta quota. 
In estrema sintesi, dal punto di vista fisiopatologico, le principali differenze tra ARDS ed EPA sono: 

 Pressione capillare polmonare: nell’ARDS rimane invariata o 
risulta leggermente alterata, nell’EPA cardiogeno è aumentata; 

 Permeabilità della barriera alveolocapillare: nell’ARDS risulta 
aumentata e rappresenta il momento fisiopatologico cardine, 
nell’EPA cardiogeno può eventualmente aumentare di poco e 
non è comunque il meccanismo patogenetico principale. 

Esiste un corrispettivo anatomico documentabile: troviamo delle membrane ialine.  
 
Definizione 
Ashbaugh et al . 1967 danno la prima definizione di ARDS: sulla definizione di ARDS la discussione 
è stata abbastanza aperta fino al 2012 (anno in cui c’è stata una consensus conference sul tema). 
La definizione del 1967 fornisce già un’idea della malattia. Si sospetta ARDS con: 

 Dispnea severa: è il primo e più importante sintomo che deve far pensare alla possibilità di 
ARDS. 

 Ipossiemia (facilmente misurabile con un saturimetro) abbastanza refrattaria all’ossigeno 
terapia. 

 Diminuita compliance polmonare 

 Infiltrati polmonari bilaterali: il quadro radiografico orienta maggiormente verso una 
dispnea di questa origine. 

 È un quadro complesso che si può complicare con atelettasie ed emorragie.  

 Esiste un corrispettivo quadro anatomopatologico: formazione di membrane ialine più o 
meno spesso ed organizzate in fibrina 

 
Fattori di rischio per ARDS   
L’ARDS non è uno scompenso cardiaco o un edema polmonare acuto. Bisogna ricordare che le 
cose tipiche sono semplicemente quelle che avvengono più spesso: nel ragionamento diagnostico 
possono dare indicazioni sulle probabilità di malattia, ma va ricordato che la cosa più probabile 
non è sempre quella vera ed è importante sapere che esistono anche le condizioni meno probabili, 
anche se prima vanno escluse quelle più probabili. 
Danno diretto 
I fattori di rischio che fanno pensare ad un edema polmonare in una persona che non ha uno 
scompenso cardiaco sono frequentemente dovuti ad un’infezione polmonare. 
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 Infezione polmonare: spesso sono persone anziane, defedate. Durante una polmonite 
(difficilmente nella polmonite del giovane altrimenti sano) si può andare a sviluppare 
questo quadro che dal primo momento è quello dell’edema polmonare. 
La polmonite di solito è monolaterale (ma può essere anche bilaterale), ma il quadro qui è 
causato dalla polmonite che fa partire una serie di eventi che modifica la barriera tra 
capillari ed alveolo (che diventa maggiormente permeabile a causa dei diversi mediatori 
dell’infiammazione) e va quindi a determinare l’edema. 

 Ab ingestis 

 Inalazioni tossiche 

 Contusioni polmonari: è una situazione più rara 

 Near drowning: l’acqua che è entrata e ha raggiunto le basse vie aeree determina una 
modifica delle membrane ed una risposta dell’organismo di tipo infiammatorio. Viene a 
crearsi un’ARDS. 

Danno indiretto 
Non sono situazioni frequenti, ma va saputo che è possibile determinino il quadro. 

 Sepsi: attiva la catena infiammatoria 

 Trauma non toracico grave: politraumatizzato (anche se non è scompensato) 

 Trasfusioni 

 Pancreatiti: liberazione di enzimi proteolitici 

 Bypass cardiopolmonare: è una delle possibili complicanze dopo un intervento 
cardiochirurgico. 

Abbiamo visto le cause principali della sindrome respiratoria e dell’edema (dirette, cioè una noxa 
infiammatoria sul polmone, ed indirette, principalmente una sepsi), ma ce ne sono anche altre. 

 Insufficienza linfatica: il prof cita le carcinomatosi linfangitiche - sono persone giovani, con 
tumori in fase terminale che sviluppano una carcinomatosi linfatica diffusa. La persona è 
dispnoica e tachicardica, ma non è scompensata: il cuore sta rispondendo fisiologicamente 
ad una situazione polmonare non fisiologica, caratterizzata da assenza di drenaggio 
linfatico, stato infiammatorio, barriera alveolare non più normale, alveoli pieni di liquido.  
L’ecocardio permette di differenziare questa situazione da uno scompenso cardiogeno: il 
cuore è sano. 

 Meccanismi più rari, con meccanismi fisiopatologici sconosciuti o solo parzialmente noti: 
o Edema polmonare da altitudine: modificazione della permeabilità di barriera. Si può 

sviluppare con probabilmente lo stesso meccanismo anche un edema cerebrale. 
o Embolia polmonare 
o Eclampsia 

 
Diagnosi 

 Anamnesi: è un punto molto importante perché permette di individuare i fattori di rischio. 

 Sintomi: dispnea acuta ed ingravescente 

 Emogasanalisi arteriosa 

 Radiografia standard del torace: utile per la diagnosi differenziale con edema polmonare 
idrostatico. A volte la primissima lastra è praticamente normale; nel giro di poche ore (non 
è rilevante la presenza o meno di una polmonite) si instaura un quadro bilaterale e diffuso 
e che interessa poco le basi. Con l’avanzare delle ore, la difficoltà alla respirazione e la 
tendenza ad organizzarsi dell’edema, si ha questo quadro che è fortemente suggestivo di 
ARDS. 
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Si può vedere la differenza tra le due condizioni: nell’edema polmonare il paziente 
all’arrivo in PS sta molto male, si somministra diuretico, morfina e si inizia la C-PAP e spesso 
in meno di un’ora il quadro si risolve. Il quadro radiologico da edema ARDS è diverso, e ha 
una differente risposta alla terapia, generalmente è più difficile da trattare. 

Gestione del paziente 

 Anamnesi, EGA, ECG 

 Rx torace: da una forte indicazione 

 Monitorare la pressione arteriosa sistemica (e la PaO2) 

 Iniziare O2 terapia: raramente è utile dare una maschera con reservoir (100% di O2), si 
preferisce usare una maschera Venturi con FIO2 alta (FIO2 45-60%), può essere utile una C-
PAP perché con la PEEP (positive end-expiratory pressure) tiene gli alveoli dilatati e 
contrasta la presenza di edema alveolare. Si intuba solo se la situazione non è controllabile 
con metodi non invasivi e se la Pa02 < 60 mmHg 

 I vasocostrittori vanno dati se e solo se è presente uno shock persistente.  

 Monitoraggio del pH ematico e lenta correzione acidosi respiratoria (sodio bicarbonato) se 
pH inferiore a 7,15. Non bisogna iper-correggere (guardare il paziente, non il numero): una 
lieve acidosi in questa situazione può essere utile e in più l’organismo sta già utilizzando i 
sistemi tampone intracellulari. 

 Terapia antibiotica precoce, aggressiva e mirata: nel momento in cui si riesce a trattare la 
noxa scatenante (polmonite, sepsi, etc) sarà l’organismo stesso a richiamare i mediatori 
dell’infiammazione che hanno leso la barriera e determinato il quadro. 

 Valutare infusione di liquidi in volumi adeguati a mantenere la perfusione d’organo senza 
sovraccaricare. 

o Dareste più liquidi o più diuretici? Un paziente del genere ha molto liquido, ma 
negli alveoli (nel posto sbagliato, da dove è complicato togliere liquido) ma al 
contempo spesso è in shock o ha tendenza a shockarsi. Bisogna valutare caso per 
caso, monitorare: spesso si somministra un po’ di diuretico (mai ai livelli dell’edema 
polmonare cardiogeno) e si idrata leggermente (mai come in uno shock settico) per 
non sovraccaricare. Attenzione, spesso sono persone anziane, con molte 
problematiche: vanno monitorate costantemente e normalmente sono seguite in 
box urgenze. 

 Misure meno importanti sono: 
o Prevenzione emorragie gastro-duodenali (somministrazione di PPI preventivi): la 

cascata infiammatoria spesso va in influenzare anche la cascata coagulatoria. 
o Prevenzione trombosi venosa profonda se la persona è immobilizzata a lunga. 
o Sedazione leggera 

In conclusione, bisogna monitorare, mantenere l’ossigenazione ed idratazione (tenere vivo il 
paziente, in pratica) e rimuovere il può rapidamente possibile la noxa che ha scatenato l’ARDS. 
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APPROCCIO INIZIALE AL PAZIENTE INTOSSICATO 
Uno dei capitoli più complicati in medicina è dato dalle intossicazioni; è un capitolo enorme. 
La tossicologia si intreccia con la farmacologia, la medicina del lavoro e la medicina legale. 
Parleremo solo di ciò che normalmente possiamo vedere in un PS: come comportarsi con una 
persona intossicata (accidentalmente o volontariamente) che, in questo contesto, normalmente 
presenta un fatto acuto. 
 
Epidemiologia 
I numeri sono abbastanza variabili: vanno sempre considerati i suicidi e tentati suicidi. 

 1000 morti/anno intossicazioni accidentali 

 2000 morti/anno intossicazioni volontarie  

 I pazienti intossicati rappresentano il 5% degli accessi in ospedale: il conto torna se si 
contano anche le intossicazioni da uso voluttuario di droghe 

 Intossicazioni iatrogene significative: errori di prescrizione o somministrazione, effetti 
farmacologici avversi e interazioni farmacologiche. Non sono rari. In ospedale c’è un 
sistema di controllo (cartaceo o elettronico) abbastanza ossessivo per evitare che farmaci 
vengano somministrati al paziente sbagliato, ma comunque ci sono degli errori. 

 Il paracetamolo è la più comune causa di intossicazione (50%): è un farmaco tutto 
sommato sicuro, efficace e con bassa tossicità, ma è usatissimo, soprattutto nella stagione 
invernale e spesso senza controllo medico. Il restante 50% è rappresentato da NSAID, 
benzodiazepine, aspirina, analgesici, droghe d’abuso, antidepressivi triciclici, SSRIs. 

 
Approccio iniziale  

 Anamnesi : quando arriva in PS una persona che non sta bene, l’anamnesi fa sospettare 
un’intossicazione. Non bisogna aspettarsi un’anamnesi classica (spesso il paziente non in 
grado di fornire informazioni o non può essere ritenuto affidabile): in questo caso con 
“anamnesi” possiamo intendere la raccolta di tutte le informazioni utili (elementi riferiti da 
soccorritori, accompagnatori, paziente, verbale dell’ambulanza, eventuale 
documentazione). 

 Esame obiettivo 

 Esami di laboratorio e strumentali di routine, per valutare anemia, funzione epatica e 
renale. 

 Esami tossicologici: gli esami tossicologici non sono la cosa che vi serve di più quando il 
paziente arriva in PS. Quelli che si possono fare in urgenza sono semiquantitativi, servono 
principalmente per escludere e spesso hanno sensibilità e specificità bassa. 

Anamnesi 

 Sostanza/e con cui vi è stato contatto: indagare anche sulla professione 

 Via di esposizione 

 Dose 

 Intervallo di tempo trascorso dall’esposizione  

 Tempo di insorgenza dei sintomi 

 Interazioni tra farmaci: assunzione recente di farmaci o introduzione di nuovi 
Esame obiettivo 
Iniziare sempre con 

 Parametri vitali: FC, FR, saturazione, PA, temperatura corporea. Se necessari EGA ed EGC. 

 Esame standard: cardiovascolare, respiratorio, addome, organi ipocondriaci, psiche e 
sistema nervoso. 
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Anche se la situazione sembra subito chiara ed ovvia, è comunque importante visitare in modo 
rapido ma completo il paziente. 
Esame cute, annessi e mucose: se sospettate l’intossicazione, prestate grande attenzione alla cute. 

 Cianosi  

 Colorazioni anomale di cute e mucose (arsenico e altri metalli) 

 Alopecia (tallio e arsenico) 

 Sudorazione o secchezza e rossore cutaneo (sostanze ad azione simpaticomimetica o 
anticolinergica rispettivamente) 

 Ustioni (caustici o acidi) 
Segni oculari 

 Fotofobia, lacrimazione, dolore (sostanze 
chimiche irritanti, caustici): se il composto 
responsabile dell’intossicazione si trova 
nell’aria, può avere effetti sulle mucose 
oculari. 

 Cecità parziale o totale (monossido di 
carbonio, metanolo); nevrite ottica 
(metanolo). In questo caso è importante 
valutare anche l’età del paziente: in una persona giovane una cecità parziale o totale di 
nuova insorgenza è più facilmente correlata ad intossicazione. L’intossicazione da 
metanolo può essere correlata al consumo di alcolici autoprodotti (producono metanolo 
invece che etanolo), mentre quella da monossido di carbonio a situazioni abitative di 
disagio (nelle giornate più fredde vengono riscaldati i locali con sistemi sbagliati). La 
saturazione è un elemento da valutare nelle intossicazioni da monossido di carbonio e 
funge anche da guida nel trattamento, ma prima bisogna sospettarlo; un elemento che ne 
suggerisce la presenza per esempio è l’arrivo di un gruppo di pazienti con gli stessi sintomi 
(cefalea, nausea, astenia) in breve tempo e dalla stessa zona - ciò deve far pensare ad un 
elemento ambientale. 

 Midriasi e disturbi di accomodazione (botulismo e anticolinergici) 

 Miosi (oppiacei e barbiturici) 

 Nistagmo orizzontale (carbamazepina, litio, barbiturici, sedativi ipnotici) 
Orofaringe 

 Scialorrea (organofosforici, lesioni da caustici) 

 Secchezza delle fauci (botulismo, anticolinergici) 

 Alitosi (etilismo, odori chimici particolari: solventi, cianuro, antitarme) 
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Segni muscolari 

 Fascicolazioni (carbammati, organofosforici) 

 Discinesie o distonie (metoclopramide, aloperidolo, amfetamine, cocaina) 
Stato mentale 

 Delirio o allucinazioni (anticolinergici, droghe d’abuso, piombo) 

 Comportamento bizzarro o violento (cocaina, alcol etilico, monossido di carbonio) 

 
Il nostro compito come medici, di PS o semplicemente chiamati ad assistere qualcuno, non è tanto 
quello di arrivare ad una diagnosi fortunata, ma di crearci un percorso: è midriatico? Miosico? 
Nistagmo? Ha scialorrea? Cute secca, umida, arrossata, cianotica? Ha alitosi? Odore di alcool? 
Odore di cianuro (simile alla mandorla). Alcune intossicazioni, soprattutto da composti di uso 
industriale, hanno odori tipici. Dobbiamo saper descrivere il quadro, non tanto individuare 
immediatamente la sostanza. 
 
Sindromi autonomiche tipiche 
Durante un’intossicazione acuta spesso il nostro organismo attiva i sistemi simpatico e 
parasimpatico. Le sindromi autonomiche tipiche sono un insieme di sintomi relativi al sistema 
autonomico che possono indirizzare verso la diagnosi di esposizone tossica ad una specifica 
categoria di farmaci o sostanze. L’attivazione simpatica può essere di tipo alfa o beta; quella 
colinergica ha come mediatore terminale l’acetilcolina e ha recettori muscarinici e nicotinici. 
Unendo tutti i sintomi possiamo capire quale sistema è principalmente coinvolto e da lì iniziare a 
pensare a quale sostanza possa essere coinvolta. Resta sempre importantissima l’anamnesi.  
Se una persona è bradicardica possiamo pensare ad una diminuzione della stimolazione simpatica: 
a dare tachicardia è la stimolazione sui recettori beta, i recettori alfa non danno tachicardia 
(discriminante nell’uso di adrenalina e noradrenalina).  
I recettori muscarinici e nicotinici sono presenti nel SNC, ma sono distribuiti diversamente in 
periferia: possono dare sindromi diverse. 

 Sindrome anticolinergica pura 
o Tachicardia, modesta ipertensione arteriosa, midriasi, cute calda, secca, arrossata, 

peristalsi ridotta, ritenzione urinaria 
o Agenti causali: atropina, antiistaminici, antidepressivi triciclici, amanita muscaria 

 Sindrome colinergica mista 
o Miosi, sudorazione profusa, iperperistalsi, broncorrea, fascicolazioni fino alla 

paralisi neuromuscolare 
o Agenti causali: insetticidi carbammati ed organofosforici, fisostigmina 

 Sindrome simpaticolitica 
o Bradicardia (talora tachicardia riflessa), ipotensione, miosi, peristalsi diminuita 
o Agenti causali: clonidina, metildopa, oppiacei, fenotiazine  
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 Sindrome alfa 
o Bradicardia, ipertensione, midriasi, sudorazione  
o Agenti causali: fenilpropanolamina, fenilefrina  

 Sindrome beta adrenergica 
o Tachicardia, ipotensione 
o Agenti causali: caffeina, teofillina, metaproterenolo  

 Sindrome muscarinica 
o Bradicardia, miosi, sudorazione, iperperistalsi, broncorrea, scialorrea, incontinenza 

urinaria 
o Agenti causali: funghi (Clitocybe o Inocybe) 

 Sindrome nicotinica 
o Tachicardia talora seguita da bradicardia, aumento della pressione arteriosa, 

sudorazione, fascicolazioni muscolari seguite da paralisi. 
o Agenti causali: nicotina 

 
Esami strumentali 

 ECG (cocaina, etilismo acuto, monossido di carbonio, triciclici) 

 Rx torace (alterazione della funzione respiratoria e cardiaca, dello stato di coscienza o 
convulsioni  ab ingestis; intossicazione grave da caustici, inalazione di sostanze chimiche 
irritanti) 

 Rx addome: ingestione di compresse radioopache (ferro), corpi estranei (ovuli di droga), 
caustici (per escludere perforazione di organi cavi) 

Ha senso fare questi esami anche se siamo solo in dubbio che ci possa essere un’intossicazione. 
 
Esami tossicologici 
Solo a questo punto si fanno gli esami tossicologici. Possono essere di due tipi: qualitativi (dicono 
quale sostanza è presente) e quantitativi (dicono quanta sostanza è presente). 

 Indicazioni 
o Screening tossicologico per identificare una sostanza non nota, che è causa del 

quadro clinico 
o Dato quantitativo (per valutare l’entità della sostanza tossica assorbita) 

 Sostanze per le quali può essere utile la quantificazione: alcool, paracetamolo, ferro, litio, 
metanolo, glicole etilenico, barbiturici, teofillina, carbamazepina, salicilati, 
carbossiemoglobina, metaemoglobina 

Al PS del Sacco sono disponibili i test nelle urine (sono dei kit già pronti) per anfetamine, 
barbiturici, benzodiazepine, cannabinoidi, cocaina e oppiacei. La presenza nelle urine deve 
comunque essere interpretata in base al quadro acuto del paziente: per esempio, possiamo 
trovare dei cannabinoidi, ma non significa che questi siano la causa del malessere del paziente, 
potrebbero essere stati assunti giorni prima. Dobbiamo anche considerare che le 
benzodiazepine sono usatissime tra le persone anziane. Mentre il positivo non garantisce che 
la sostanza abbia causato il quadro, un negativo ci esclude che possa essere responsabile. 

La quantità di sostanza assunta è importante soprattutto per i farmaci (hanno una posologia ben 
precisa): superato un certo quantitativo quasi tutti diventano tossici. 
Anche valutando segni vitali, stato mentale ed esame obiettivo, spesso non siamo in grado di 
indicare la sostanza che ha causato l’intossicazione.  
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Il compito del medico è quello di sospettare, in maniera più o meno certa, l’intossicazione, 
stabilizzare il paziente e monitorizzarlo e soprattutto contattare il CAV (centro anti veleni) di 
riferimento e descrivere il caso. I CAV si occupano di fornire consulenze tossicologiche e 
farmacologiche e rispondono anche a questi riguardanti la gestione: per esempio, non è detto che 
la lavanda gastrica sia sempre indicato per un determinato composto. 
 
CAV Niguarda 
Il Centro Antiveleni (CAV) fornisce consulenza tossicologica specialistica al pubblico ed agli 
operatori sanitari per la diagnosi, la cura e la prevenzione delle intossicazioni acute. 
Il Centro, in funzione 24 ore su 24, dispone di una linea telefonica di emergenza (02 66101029) 
dedicata all'informazione tossicologica. Fornisce risposte in urgenza alle richieste di consulenza 
per la diagnosi, prognosi ed il trattamento delle intossicazioni accidentali o volontarie, individuali o 
collettive, riconducibili ad esposizioni a prodotti o sostanze di origine naturale o di sintesi, immessi 
in commercio o presenti nell'ambiente. Le consulenze sono rivolte a strutture ospedaliere 
pubbliche e private, operatori sanitari attivi sul territorio, farmacisti, veterinari, privati cittadini, 
istituzioni. 
 
CAV Maugeri Pavia 
La BaNdA (Banca Dati Nazionale degli Antidoti) è un sistema di ricerca per il reperimento rapido di 
antidoti.  Alla BaNdA aderiscono volontariamente e gratuitamente strutture medico-ospedaliere di 
tutto il territorio nazionale che condividono con gli altri iscritti i dati relativi agli antidoti in 
dotazione. Oltre a una selezione di antidoti (scelti tra quelli più rari) nella BaNdA è possibile 
reperire anche farmaci rari o dispositivi per il trattamento dei pazienti intossicati.  
La BaNdA è stata realizzata nel 2004 sulla base dei dati ricavati dal progetto di ricerca 
commissionato dall'Istituto Superiore di Sanità - Ministero della Salute "Miglioramento della 
prevenzione e della gestione delle intossicazioni acute. Razionalizzazione della presenza sul 
territorio degli antidoti". Da allora molti altri Servizi ospedalieri hanno aderito all'iniziativa.  
Fino a pochi anni fa il PS del Sacco aveva a disposizione un antidoto per il cianuro (nella zona ci 
sono molte aziende che lavorano con sostanza plastiche e il cianuro è tra i potenziali prodotti di 
scarto): non è mai stato usato e diverse dosi sono andate in scadenza. Sono articoli costosi: si tiene 
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solo ciò che serve assolutamente e per il resto ci si rivolge al CAV Maugeri che in caso di necessità 
invia rapidamente l’antidoto richiesto e fornisce informazioni e instruzioni. 
Il CAV Maugeri si occupa inoltre di monitorare quali siano le sostanze d’abuso o di uso industriale 
più frequentemente utilizzate e quali siano i loro effetti ed eventuali antidoti: è un campo in 
continua evoluzione e deve essere quindi tenuto sotto stretto monitoraggio. 
 
Trattamento acuto 

 Manovre rianimatorie 

 Ipotensione: inizialmente con bolo ev di cristalloidi 10-20 ml/Kg.  
o Se secondaria a intossicazione da oppioidi, benzodiazepine, beta bloccanti, 

digossina aggiungere antidoti specifici: rispettivamente naloxone 0.4 – 2 mg ev, 
flumazenil (Anexate) 1 mg ev infusione, glucagone 2-5 mg ev infusione 5-10 mg/h, 
anticorpi.  

 Attenzione: il naloxone dura meno dell’oppioide. Non dimettere il paziente 
(che spesso è molto alterato) subito dopo il risveglio, ma mantenerlo 
monitorato, perché potrebbe andare in arresto respiratorio una volta finito 
l’effetto.  

 Glucagone e anticorpi anti-digossina sono ormai molto poco usati: il Sacco 
non ha l’antidoto per la digossina, se è necessario lo si chiede a Niguarda (le 
intossicazioni da digitale sono rare). 

o Se persiste ipotensione: CVC, catecolamine (adrenalina: danno tossico miocardico; 
noradrenalina: vasodilatazione periferica) 

 Aritmie: non devono essere trattate come primo approccio con farmaci antiaritmici per il 
potenziale proaritmico. Vanno corretti i fattori precipitanti: acidosi, ipokaliemia, 
ipomagnesemia e ipossia - la cardioversione elettrica può provocare asistolia se non sono 
state corrette le alterazioni precedenti.  

o Se abbiamo l’assoluta necessità di rallentare il ritmo cardiaco, è meglio utilizzare 
beta bloccanti e sempre con molta cautela.  

o È un fatto acuto, a meno che non ci sia instabilità emodinamica (qui dobbiamo 
intervenire) è meglio dare del tempo all’organismo del paziente per filtrare la 
sostanza responsabile e sfruttare i meccanismi di compenso. 

 Crisi comiziali: BDZ (lorazepam 4 mg ev o im; diazepam 5-10 mg ev). Se resistenti trattare 
con barbiturici ev e cure intensive. È importante escludere prima un quadro di ipoglicemia. 

 Agitazione psicomotoria: BDZ (diazepam 5-10 mg ev, lorazepam 2- 4 mg ev come dosaggio 
inziale; è possibile ripetere 5 mg di diazepam e 2 mg di lorazepam ogni 3- 5 minuti fino ad 
una appropriata sedazione)  

 Ipertermia (>39°C): misure di raffreddamento esterne e somministrazione di fluidi ev 
raffreddati. L’utilizzo di BDZ è appropriato nell’ipertermia secondaria ad eccessiva 
stimolazione del sistema simpatico (cocaina e amfetamine) 

 
Decontaminazione 
Lavanda gastrica (AACT/EAPCCT): non deve essere effettuata come terapia routinaria del paziente 
intossicato, è uno stress, espone al rischio di ab ingestis ed è inutile nelle sostanze a rapido 
transito; tendenzialmente è il CAV a dire se è il caso di eseguirla.  
È indicata solo in caso di assunzione di una quantità di veleno potenzialmente rischiosa per la 
sopravvivenza, entro 1 ora dall’ingestione. 
Controindicazioni 
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 Ingestione di sostanza irritanti e/o schiumogene, sostanza volatili (vomito e conseguente 
inalazione)  

 Sostanze caustiche (riciclo e perforazioni) 

 Paziente con alterazioni dei riflessi di protezione delle vie aeree, non intubati 
Carbone attivo (AACT/EAPCCT): non deve essere utilizzato come terapia routinaria del paziente 
intossicato se non in caso di assunzione di una quantità di veleno potenzialmente tossico (che 
notoriamente sia assorbibile con carbone) e se può essere somministrato precocemente tenendo 
presente le controindicazioni. 
Non abbiamo grandissimi dati clinici. Posologia: 1gr/kg nella routine, 2 gr/kg se necessità di alti 
dosaggi. Se la sostanza ha circolo enteroepatico può essere utile una somministrazione dopo 
alcune ore per eliminazione dei metaboliti. 
Controindicazioni 

 Sostanze che non vengono assorbite: alcool, eilico, metanolo, gicole etilenico, ferro, litio 

 Ingestione di sostanze irritanti e caustiche  

 Pazienti in stato comatoso non intubati  
Carbone attivato a dosi multiple: si utilizza per sostanze con escrezione biliare e ricircolo 
enteroepatico e sostanze in grado di diffondere attraverso la mucosa.  
Indicazioni: teofillina, carbamazepina, salcililati, fenitoina, fenobarbital, digitossina, atenololo, 
valproato, farmaci a rilascio protratto e ad azione anticolinergica.  
Posologia: 0.5 – 1 gr/kg ogni 2 – 4 ore (sino alla normalizzazione dei livelli ematici del tossico o 
miglioramento clinico). 
Purganti (AACT/EACCT): non sussistono dati clinici o sperimentali significativi sull’efficienza dei 
purganti nel ridurre la biodisponibilità di un tossico o migliorare l’esito del paziente intossicato, sia 
se usati da soli che in associazione al carbone attivo. Accelera il transito e va ad influenzare il 
fattore “quantità di sostanze”. Può essere associato al carbone attivo. 
Posologia: 30 gr di solfato magnesio negli adulti.  
Controindicazioni: squilibrio elettrolitico. 
Diuresi forzata è utile sono in caso di sostanze con: 

 Elevata escrezione renale 

 Basso legame con le proteine 

 Basso volume di distribuzione 
Se una sostanza resta in circolo ed è ormai stata assorbita, aumentare la sua escrezione va a 
limitare la possibilità di danno cellulare specialmente a livello SNC. 
Indicazioni: intossicazione da amanita falloides, fenobarbital, gravi intossicazioni da salicilati, 
glicole etilenico, rabdomiolisi. 
Terapia: somministrazione di 1 litro di liquidi ogni 10 Kg clinici o sperimentali significativi di peso 
corporeo nelle 24 ore, mantenendo l’output urinario tra i 3-6 ml/kg/ora. 
Alcalinizzazione delle urine: per aumentare l’escrezione di alcune sostanze attraverso il 
riassorbimento del tubulo renale. L’aumento del pH a livello del tubulo aumenta il grado di 
dissociazione degli ac. deboli che sono meno riassorbibili e quindi più facilmente eliminati con le 
urine. 
Indicazioni: fenobarbital, barbital, salicilati. 
Tecnica: infondere bicarbonato di sodio ev per mantenere il pH urinario > 7.5 (1-2 mEq/Kg oppure 
50 – 100 mEq in 1 L di sol. glucosata al 5% a 2-3 ml/kg/h). 
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Intossicazione acuta da alcol 
È un problema sociale molto importante, spesso sottovalutato. Un senzatetto con intossicazione 
da alcol è morto nella sala d’attesa del PS del Sacco: dopo si è adottato un protocollo da seguire e 
delle linee guida. Il paziente ubriaco è fastidioso: è sporco, rumoroso e ha un cattivo odore. È 
evidente dall’alito che il paziente ha bevuto, ma questo non vuol dire che la cosa sia una banalità.  
Se i parametri vitali sono stabili, non ha problemi motori o di linguaggio la situazione è tranquilla: 
viene visitato (anche se è sgradevole) e lasciato tranquillo a svegliarsi. Se ha problemi importanti 
di comunicazione od è semi comatoso, state attenti: ha priorità di visita (si può morire). 
Se il paziente viene portato a seguito di un incidente stradale (basta essere coinvolti, non per forza 
colpevoli, quella verrà dopo eventualmente) c’è l’obbligo di eseguire un’alcolemia: non è il nostro 
stick qualitativo, ma un prelievo quantitativo. Ha tutta una catena di custodia e deve essere 
mandato in un laboratorio autorizzato perché è prova legale. L’iter diagnostico e medico legale 
sono dunque parallele ma separate. 
Valutiamo le CPK in un paziente che arriva con intossicazione acuta da alcol per avere un’idea del 
tempo che ha trascorso a terra, soprattutto se è in stato comatoso o quasi. 
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Ketamina 

 Anestetico locale 

 Prodotto d sintesi 

 Presentazione: liquida, cristalli, polvere, tavolette 

 Esposizione: orale e inalatorio (come sostanza di strada); ev o im 

 Prodotto commerciale: Ketalar fiale 

 Prodotto da abuso: K, vit. K, super K etc. 

 Meccanismo d’azione: aumento il livello delle catecolamine circolanti 

 Insorgenza effetto: 30-40 secondi per via ev 

 Emivita: 2-4 ore 

 Dose tossica non nota 

 Intossicazione acuta: vertigini, ipertono muscolare, nistagmo, midriasi, stato mentale 
alterato, ansia, allucinazioni, delirio, incubi ad occhi aperti sogni dai colori molto vividi; 
tachicardia, ipertensione, bradipnea, apnea fino all’arresto respiratorio 

Ultimamente si trovano molto di frequente nelle droghe sintetiche (finta marijuana sintetica, 
parte dei cocktail usati da attentatori). Dà allucinazioni importanti ed è spesso usata come droga 
da “sballo”: in questi casi spesso il paziente non ha idea di cosa abbia assunto. 
Dobbiamo osservare i sintomi, valutare se sia o meno presente nistagmo e riferite: saranno poi i 
CAV (quello di Pavia al momento si sta concentrando molto sulle ketamine) e dirci quale sia la 
sostanza più probabile e a suggerire eventuali azioni. 
 
Intossicazione da cocaina 
Negli anni passati, spesso chi assumeva cocaina non era un disadattato sociale, ma era qualcuno 
che voleva avere delle performance maggiori. Tipicamente non ritenevano di essere 
tossicodipendenti, ma è stato dimostrato come l’uso ripetuto di cocaina dia dipendenza. Nelle 
immagini: 

 A sinistra perfusione cerebrale di un cocainomane in condizione basale (a riposo). 

 A destra perfusione cerebrale dopo visione di stimoli sul consumo di cocaina (craving). 
Aumento del flusso a livello della corteccia (soprattutto frontale). 

 L’induzione del desiderio ad assumere droga ha un corrispettivo neurofisiologico di 
aumento del metabolismo corticale. 
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Il cocainomane in PS è molto fastidioso: è irrequieto, violento, aggressivo, sovraeccitato, può 
presentarsi con dolore toracico (dobbiamo quindi escludere la problematica cardiaca ischemica) 
ed è molto difficile da gestire. 
 
Intossicazione da CO 
Capita praticamente tutti gli inverni. 
Il dato principale da valutare è la carbossiemoglobina nel sangue (la macchina per EGA del PS lo fa 
in automatico, quindi il dato è immediatamente disponibile). Sopra ad alcuni valori standard 
(potrebbero cambiare a breve, se ne sta discutendo con i rianimatori) il paziente va inviato in 
camera iperbarica a Niguarda. 
 
Oltre al CAV, informazioni aggiornate ed affidabili possono essere reperite su internet, tramite siti 
o applicazioni, tra cui ClinicalResource@Ovid, dynamed, UpToDate, infoPOEMs, MDConsult, 
MICROMEDEX e ACCESSMedicin: le informazioni qui reperibili sono rapidamente consultabili, ben 
strutturate ed indicizzate. 
Alcuni di questi portali sono offerti gratuitamente agli ospedali, mentre altri prevedono l’iscrizione 
di singoli utenti e sono particolarmente costosi: un esempio è UpToDate (le informazioni sono 
aggiornate e di altissimo livello, rivedute da esperti del settore circa ogni 6 mesi). 
 
Conclusioni 
È importante non sottovalutare le intossicazioni, e trattare adeguatamente tutti i pazienti.  
In particolare, non si dovrebbe mai ragionare nei seguenti modi: 

 “Quel paziente è un frequentatore assiduo del nostro DEA. È sempre ubriaco e non lo 
abbiamo mai indagato con qualche esame di laboratorio”: come già visto, l’intossicazione 
acuta da alcool può avere risvolti gravi, e dovrebbe essere sempre adeguatamente 
indagata e trattata; 

 “Il paziente era troppo aggressivo per poter essere visitato completamente”; 

 “Il ragazzo era in overdose da eroina e si era svegliato subito dopo il Naloxone. Mi ha 
insultato, sicché l’ho sbattuto fuori”: questo atteggiamento è particolarmente errato, in 
quanto l’effetto del Naloxone dura meno di quello dell’eroina. 

Più che la memoria è importante il metodo: affrontate il problema, cercate di capirlo e farlo 
vostro, non abbiate paura ad utilizzare tutti gli strumenti che vi possono aiutare e, almeno 
sull’acuto, non fate mai più di quello che il tempo non possa sistemare. 
L’urgenza indica soltanto l’inserimento della variabile tempo: se il tempo non è a vostro favore, 
dovete essere aggressivi e muovervi (se un paziente ha un ictus e io aspetto troppo rischio che la 
fibrinolisi non solo non sia più efficace, ma che addirittura rischi di fare un danno), se invece il 
paziente è stabile non cercate di correggere il numero, ma concentratevi sul quadro senza 
strafare. 
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15. Maxi-emergenze, 10-04-18 [Ruffini] 
 
In questa lezione si parlerà della risposta pre-ospedaliera e ospedaliera alla maxi-emergenza, che 
consiste in un massiccio afflusso di feriti. 
La lezione si dividerà in due parti: cosa fare nel pre-ospedaliero durante le maxi-emergenze e cosa 
fare nell’intra-ospedaliero durante le maxi-emergenze. 
Obiettivi della lezione: 

 PEMAF: Piano Emergenza Massiccio Afflusso Feriti 
o Catena comando e controllo 
o Attività del PS in modalità maxi-emergenza 
o Source capacity: l’ospedale ha una capacità di accoglienza che deve aumentare 

quando c’è una maxi-emergenza 
 Risorse umane: sono il collo di bottiglia della source capacity 

 
Le maxi-emergenze sono eventi che possono essere attesi o inattesi: attesi ad esempio quando c’è 
un grande raduno di persone (come un grande concerto), mentre inattesi possono essere un 
attacco terroristico, un incidente aereo, una valanga e una slavina. Quando si verificano 
determinano un totale squilibrio fra domanda di salute e risorse disponibili per governarla. 
Per quanto riguarda la differenza tra maxi-emergenze e disastro, nelle maxi-emergenze non c’è 
compromissione delle infrastrutture. Se c’è un disastro vuol dire che sono andati giù anche 
ospedale, strade, ferrovie: non c’è più nulla, l’infrastruttura è alterata (per esempio un terremoto). 
Nella vita quotidiana di medici l’obiettivo è fare il meglio per ogni paziente, mentre durante la 
maxi-emergenza è fare il meglio per il maggior numero di pazienti (l’obiettivo diventa salvare il 
maggior numero di pazienti). Le risorse vanno ridistribuite, per non dare il 100% a un paziente, ma 
per dare a tutti quanto basta. 
 
Prima ricognizione 
La prima cosa da fare sulla scena è mettere in allerta il sistema. I soccorritori arrivano e fanno la 
prima ricognizione. Si inizia a fare lo “sweepping triage”, ovvero mettere dei braccialetti con il 
codice colore alle persone coinvolte. 
Primo report: le 7 domande che salvano la vita 

1) Conferma dei criteri di dichiarazione maxi-emergenza 
2) Conferma e descrizione localizzazione dell’evento e delle condizioni meteo (per i mezzi di 

soccorso, la visibilità, protezioni) 
3) Tipologia dell’evento 
4) Pericoli in atto/potenziali/evolutivi: ad esempio quando mesi fa sono morti quattro operai 

nella stessa ditta - si pensava fosse CO ed è stata dichiarata la maxi-emergenza. 
5) Accessibilità 
6) Numero (stima) di persone coinvolte: è il dato che l’ospedale ha bisogno di sapere 
7) Necessità di risorse aggiuntive sanitarie e non (anche polizia, vigili del fuoco…) 

La zona dove si verifica l’emergenza deve essere messa in sicurezza e settorializzata. Ci sono zone 
dove i sanitari non possono entrare, zone dove posso entrare se hanno determinate competenze e 
zone accessibili a tutti. Ad esempio, il 29 giugno 2009 si è verificato l’incidente ferroviario di 
Viareggio dove il treno è esploso in mezzo alla città perché trasportava carburante: a differenza di 
Pioltello la scena è molto meno accessibile, c’erano zone dove erano richieste competenze 
assolutamente non sanitarie, il numero delle vittime era molto maggiore. 
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Step per organizzare la risposta: 

 Si organizza la scena dell’evento: si circoscrive e non si fa accedere nessuno, si mettono 
check-point controllati, si fanno evacuare i pazienti e si portano in un Posto Medico 
Avanzato (che può anche essere una zona di terreno recintata) 

 Dal Posto Medico Avanzato (PMA), localizzato ai margini esterni dell'area di sicurezza o in 
una zona centrale rispetto al fronte dell'evento, si va alla noria (area) di evacuazione e da lì 
agli ospedali che attivano il loro PEMAF e si preparano ad accettare i pazienti 

 Il triage è effettuato da infermieri specializzati (divisa gialla) 

 Un medico è responsabile del Posto Medico Avanzato (divisa bianca) 

 Il direttore dei soccorsi sanitari è un medico che dirige l’emergenza dal punto di vista 
sanitario, accompagnato dal coordinatore di incidente maggiore (un tecnico che lo aiuta). 

o Tra i loro compiti più importanti ci sono la conferma di incidente maggiore 
(sinonimo di maxiemergenza), i rapporti con vigili del fuoco e polizia, l’incarico 
all’infermiere di triage, richiedere risorse aggiuntive nel momento giusto (se se ne 
chiedono troppe si sguarnisce la città, se se ne chiedono poche non sono efficaci). 
Sono compiti fondamentali nell’organizzazione della risposta.  

 Enti di soccorso non sanitari: 
o Competenze dei vigili del fuoco: 

 Identificazione delle persone 
 Sopralluogo scena e dichiarazione  

o Competenze della polizia:  
 Identificazione delle persone  
 Sopralluogo e dichiarazione delle necessità investigative 
 Inibizione dei settori a rischio di sicurezza 
 Mantenimento dell’ordine pubblico 

La catena di comando e controllo è costituita dal direttore dei soccorsi sanitari, il tecnico di 
incidente maggiore (divisa a scacchi), il capo dei vigili del fuoco (casco rosso) e il funzionario di 
polizia. Sono coloro i quali decidono come si svolge l’azione di soccorso. 
 
Seconda ricognizione 
Bisogna decidere quali pazienti devono essere evacuati dalla scena immediatamente e quali vanno 
trattati sulla scena (vengono chiamate auto mediche e tanti team sanitari). 
Lesioni che se non vengono trattate sulla scena portano a morte sono le seguenti (morti evitabili): 

 Ostruzione vie aeree 

 Pneumotorace iperteso 

 Ostruzione delle vie aeree 

 Frattura anello pelvico 
I presenti non coinvolti (“well worried”: preoccupati che stanno bene) sono tantissimi, hanno 
paura; si possono verificare attacchi di panico, crisi di agitazione psicomotoria grave, i pazienti con 
particolari patologie croniche possono riacutizzarsi (es. asmatici, epilettici). Possono essere 
presenti donne in gravidanza (non si può fermare il parto in emergenza: il percorso nascita è uno 
degli elementi guida nella gestione delle maxiemergenze) e disabili. Anche il supporto psicologico 
è importante per affrontare il disturbo da stress post-traumatico. 

 I well worried vanno in area verde: può essere qualsiasi luogo (una palestra, un campo) e in 
Italia spesso è l’ospedale (anche se nel resto del mondo no). 

 Gialli: vengono posizionati in PMA e vengono trattati (urgenze differibili). 
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 Rossi: vanno direttamente in ospedale o restano in PMA a discrezione del direttore di PMA 
(sono pazienti a rapida evoluzione).  

Si effettua prima un triage primario (infermieri) e poi un triage secondario, ovvero il trattamento 
delle lesioni immediatamente pericolose per la vita (medici + infermieri) 
Oltre ai codici verde, giallo e rosso, si usano anche: 

 Codice nero: paziente deceduto (se decapitato viene dichiarato dai soccorritori, altrimenti 
viene dichiarato dal medico) 

 Codice blu: paziente con scarsissime probabilità di salvabilità che quindi viene dichiarato 
“expectant”. Per trattarlo aumenta il rischio di sacrificare diversi altri pazienti, portandoli al 
decesso per mancanza di risorse. La dichiarazione di codice blu dipende dalle risorse 
disponibili. È la catena di comando a decidere il codice blu.  

Il direttore dei trasporti (divisa blu) si coordina con gli ospedali.  
I pazienti sulla scena vengono cartellinati: si usa un cartellino 
con barcode e numero progressivo. Il cartellino riporta il 
sistema START26 (sistema di triage Simple Triage And Rapid 
Treatment): si staccano i colori in più lasciando l’ultimo colore 
che è il codice assegnato. Dietro al cartellino si segnano le 
lesioni e i trattamenti, con penne con inchiostro resistenti 
all’acqua. 
Anche la viabilità è importante: va garantito che le ambulanze 
possano arrivare e andare via.  
Di solito si acquisisce il controllo della scena in 30-40 minuti. 
 
Intra-ospedaliero 
PEMAF 
Il PEMAF è l’organizzazione che si dà l’ospedale per rispondere alle maxi-emergenze. Il Sacco è un 
centro di riferimento per le malattie infettive e ha due PEMAF, uno convenzionale e uno non 
convenzionale per il bioterrorismo. 
I diversi tipi di allerte (il che comporta un diverso numero di risorse impegnate stimate), in base al 
numero di coinvolti, sono: 

 Allerta verde: 10-20 coinvolti 

 Allerta gialla: 20-50 

 Allerta rossa: > 50 
Esistono due modalità di attivazione del PEMAF: on-off, cioè tutto o nulla, oppure incrementale. 
Noi attualmente abbiamo un sistema on-off, ma stiamo passando a un sistema incrementale. 
Il PEMAF è un obbligo di legge per tutti gli ospedali con PS, ma non si è obbligati a esercitarlo. 
Bisogno averlo per capire la disponibilità di risorse: è necessario averlo per capire quali sono le 
risorse utilizzabili. Inoltre, bisogna sapere qual è capacità di riserva, ovvero quanto in più può dare 
l’ospedale in caso di emergenza. 
Nel PEMAF deve essere in vigore la regola della semplicità, bisogna rendere le cose semplici. Il 
PEMAF del Sacco si chiama 444, perché è il codice di PEMAF convenzionale.  
Per attivarlo, la SOREU27 chiama il telefono del PS, che è presidiato 24/7, e dice che si ha un 
evento: a quel punto nell’ospedale viene detto “Quattro-quattro-quattro” e ognuno capisce che ci 

                                                      
26

 http://www.start-triage.com/  
27

 Le SOREU sono le nuove Sale Operative Regionali dell'Emergenza Urgenza sanitaria a valenza interprovinciale: 
gestiscono le chiamate di soccorso sanitario con l'invio dei mezzi più appropriati fino al completamento del soccorso 
e/o all'eventuale affidamento del paziente alle strutture ospedaliere più idonee. 

http://www.start-triage.com/
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si trova in una maxiemergenza. Bisogna sapere che tipo di evento si è verificato: quando non 
c’erano i due piani ma solo quello per il bioterrorismo, si è attivato il piano per il bioterrorismo, ma 
non era necessario, quindi si sono sviluppati dei codici per differenziarli. 
Se non ci fosse telefono né interfono, si darebbe un biglietto a un runner che porti il messaggio. 
 
Sono necessarie tre cose per far funzionare un PEMAF: 

 Leadership: catena di comando che innesca delle procedure tramite action card (che 
contiene un’istruzione operativa semplice), che vanno lette durante l’emergenza. Ogni 
operatore ha la sua, la legge e sa cosa deve fare. 

 Information 

 Training: vengono usati cartellini che simulano i pazienti  
È fondamentale il ruolo degli ausiliari (OSS) e dei runners. Gli ausiliari sono un collo di bottiglia, ce 
ne sono due di notte e quattro di giorno al sacco: devono spostare i pazienti, altrimenti non si può 
mettere in pratica il PEMAF. I runners sono fondamentali quando non ci sono le linee telefoniche - 
durante l’ultima emergenza ci hanno messo dieci minuti ad andare in tilt. 
Caratteristiche del PEMAF: 

 Non deve essere lunghissimo 

 Non deve essere una novità (il professionista non può cambiare modo di lavorare 
improvvisamente) 

 Deve essere una riorganizzazione dell’esistente 

 Deve essere sempre applicabile (giorno, notte, festivi) 
 
Organizzazione dell’Ospedale Sacco in maxiemergenza 

 Il triage fa il triage 

 L’astanteria diventa area gialli 

 I box urgenza vengono svuotati e diventano area rossi 

 Sala d’attesa e palestra della fisioterapia diventano area verdi 
È in corso lo sviluppo di sistemi di simulazione sempre più realistici, visto che non è possibile 
fermare l’ospedale per fare delle esercitazioni. 
L’insieme di Hospital Disaster Manager, direzione medica di presidio (che decide l’attivazione del 
PEMAF) e servizio infermieristico si chiama “nucleo operativo di presidio” e costituisce la catena di 
catena e controllo. È l’unica unità di crisi.  
Per il PS il PEMAF vuol dire cambiare ritmo in poco tempo: bisogna passare da un’attività 
prevalentemente programmata a un’attività prevalentemente connessa all’emergenza. 

                                                                                                                                                                                
Le SOREU operano tramite le dotazioni tecnologiche assegnate da AREU che permettono loro una costante 
interconnessione con i Call Center NUE 112 di riferimento, con i mezzi di soccorso delle AAT della propria area di 
competenza e con i Call Center sanitari specialistici, in modo da ottimizzare i tempi di risposta e intervento. 
In tutte le SOREU si adotta un modello organizzativo omogeneo con l'utilizzo di procedure comuni finalizzate alla 
creazione di un unico sistema regionale in grado di realizzare una reale collaborazione/integrazione operativa nei 
territori di confine tra le macroaree di riferimento e di prevedere il supporto tra le stesse SOREU in caso di elevati 
picchi di attività o di black-out parziale o totale di sistemi tecnologici di una SOREU. 
A ogni SOREU è assegnato un Responsabile e un Infermiere coordinatore e personale medico, infermieristico, tecnico 
e amministrativo per lo svolgimento delle funzioni assegnate. 
L'assetto definitivo prevede quattro SOREU così articolate: 

 SOREU Area Metropolitana a Milano con AAT di Milano e Monza Brianza 

 SOREU Area dei Laghi a Como con AAT di Como, Lecco e Varese 

 SOREU Area Alpina a Bergamo con AAT di Bergamo, Brescia e Sondrio 

 SOREU Area della Pianura a Pavia con AAT di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia. 
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La Source Capacity di un ospedale è la capacità di espandersi oltre il suo limite ordinario. Oggi, 
tuttavia lavoriamo già in ristrettezza di risorse, quindi non è facile trovare altri posti letto, altri 
ventilatori, altre sale operatorie, aumentare la disponibilità di emocomponenti: tutti questi sono 
colli di bottiglia nella valutazione delle risorse a disposizione. 
Il PEMAF del Sacco è diviso in due parti: 

 Descrittiva: è importate spiegare il perché dei diversi punti previsti, perché dando loro una 
motivazione si rendono più facilmente memorizzabili. 

 Operativa: Action Cards 
o Quella ad esempio per il triage è uguale h 24 da lunedì a domenica, quella per le 

sale operatorie varia invece di giorno e notte. 
o Le action card sono utili perché sono chiare istruzioni e non c’è bisogno di pensare e 

parlare, altrimenti ognuno ci metterebbe del suo. Il momento per ridiscutere le 
azioni da intraprendere non è durante l’urgenza. 

o Si stabiliscono dei posti convenzionati dove si trovano le action cards, così si sa 
dove andarle a prendere quando viene attivato il PEMAF. 

Il PEMAF si declina su 3 ore. 
La Regione vuole sapere nelle prime 3 ore, ora per ora, quanti pazienti di ogni codice si possono 
accettare, di giorno o di notte, festivo o feriale, oltre che il numero di camere operatorie 
disponibili (in sostanza vuole sapere la capacity). Per esempio il Sacco ha dichiarato che in regime 
diurno feriale in prima ora può accettare 1 rosso, 2 gialli e 5 verdi. Il numero dichiarato è il numero 
di pazienti che la SOREU può mandare senza chiedere la disponibilità. 
Quando si chiamano medici e infermieri reperibili (e volontari) si chiamano prima quelli delle zone 
non interessate dall’evento, altrimenti il rischio è che quelli chiamati in zone interessate non 
riescano ad arrivare. 
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16.  Ustioni, 11-04-18 [Corsi] 
 
Le ustioni sono lesioni cutanee dovute ad un eccesso di calore applicato ai tessuti, oppure ad 
agenti chimici aggressivi, oppure a radiazioni. 
Per quanto riguarda l’epidemiologia e in particolare l’incidenza sul lavoro, si parla di 26,4/10000 
lavoratori (le occupazioni più coinvolte sono chef, saldatori, operai, elettricisti, vigili del fuoco). 
Le lesioni elementari con cui si possono presentare le ustioni sono: 

 flogosi eritematosa:   

 
 flittene, con raccolta di essudato tra derma ed epidermide: 

 
 necrosi: 

 
 
Eziologie e meccanismi patogenetici 

 Ustioni da calore: 
o fuoco/incendio:danno da aria surriscaldata o contatto diretto con la fiamma 
o scottatura: danno da contatto con liquidi caldi 
o contatto: danno da contatto con materiali caldi 

 
 Ustioni da freddo: “morso da gelo”, “piedi da trincea” 

                                        
 Ustioni da chimici: contatto diretto con sostanze chimiche aggressive: ad esempio acido 

idrofluorico, fenoli (usati nel peeling), fosforo, calcio gluconato, etilen glicole, solfato di 
rame. Le ustioni da agenti chimici si possono associare a squilibri elettrolitici, 
cardiotossicità, aritmie (è importante monitorare l'ECG) 
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 Ustioni da elettricità: conduzione di corrente elettrica attraverso i tessuti (ricordare che la 
saliva è un buon conduttore di elettricità). Sono caratterizzate da: 

o punto di entrata e uno di uscita, con danno cutaneo minimo 
o frequente danno muscolare importante 
o aritmie cardiache 
o tetania, rottura tendinea 
o deficit neurologici e psichiatrici (per esempio disordini dell’umore, memoria 

anterograda), anche persistenti a lungo 

  
 
Risposta infiammatoria sistemica 
Nell'ustione severa, oltre al danno locale, si ha anche una risposta infiammatoria sistemica: 

 Flogosi ed edema (anche delle vie aeree) 

 Alterazioni emodinamiche (shock ipovolemico): lo shock ipovolemico è causato sia 
dall'intensa trasudazione attraverso la cute ustionata, con perdita di 2-3 litri nelle prime 
ore, sia dall'edema (raccolta di liquidi nel terzo spazio). 

 Immunosoppressione 

 Ipermetabolismo: dovuto all'eccessiva perdita di calore, determina dispersione proteica 
(con rabdomiolisi). È importante mantenere elevata la temperatura nella stanza per ridurre 
la dispersione proteica e calorica e rinutrire il paziente. 

 Funzionalità renale ridotta 

 Permeabilità della mucosa intestinale aumentata 
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Danno alle vie aeree 

 
*Mucosal slough: slaminamento della mucosa. 
 
Valutazione clinica delle ustioni: grading 

 Primo grado: lesione localizzata all'epidermide 

 Secondo grado (superficiale): lesione localizzata all'epidermide e al derma superficiale 

 Secondo grado (profondo): lesione attraverso l’epidermide estesa fino al derma profondo 

 Terzo grado: lesione a tutto spessore di epidermide e derma estesa fino al tessuto 
sottocutaneo 

 Quarto grado: polverizzazione del sottocute ed estesione fino a muscolo e/o osso (si vede 
solo nei centri ustionati) 
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Nelle foto vediamo che le mani sono ad artiglio, per via del coinvolgimento dei tendini. 
 
Il grading è predittivo del tipo e della qualità della guarigione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



264 
 

Valutazione clinica delle ustioni: estensione 
La valutazione più utilizzata è la regola dei noni, con la quale un'ustione è considerata critica se:    

 Coinvolge più del 25% se di secondo grado 

 Coinvolge più del 10% se di terzo grado 

 È di terzo grado su viso, mani, piedi 
 Un’ustione considerata critica deve essere mandata ad un centro grandi ustionati. 

 
 
Management: obiettivi principali 

 Trattamento dello stato di infiammazione sistemica (equilibrio metabolico e stabilità 
emodinamica) 

 Trattamento della lesione locale 

 Trattamento delle complicanze locali a breve termine (sovrainfezione, che è la principale 
causa di morte in pazienti usionati) e a lungo termine (cheloidi e retrazioni cicatriziali, le 
quali alterano la meccanica di quel distretto e possono alterare la meccanica respiratoria) 

 Trattamento della sfera psicosociale dopo l'evento 
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Nel paziente ustionato bisogna dare molti liquidi. La formula più usata è quella di Parkland, 
secondo cui Total fluid = 4 ml/kg x body weight x BSA. La prima metà del totale di liquidi va 
somministrata nelle prime 8 ore, la seconda meta nelle successive 16. 
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L'analgesia intravena viene generalmente ottenuta con gli oppioidi. A provocare dolore sono le 
ustioni di primo e secondo grado: il terzo grado non fa più male perchè si porta via i nervi. 

 
 

 
Medicazione dell'ustione 

 sterile (meglio in ambiente asettico) 

 garze grasse/paraffinate 

 garze al betadine 

 medicazioni biologiche: allograft (da cadavere), xenograft (innesto) - il più usato è lo 
xenograft. 

Inoltre nel management iniziale è importante lavare abbondantemente le lesioni (la cute intorno 
può essere recuperabile) e procedere al debridement, cioè la rimozione dei tessuti morti e/o 
infetti con curettage chirurgico, allo scopo di prevenire o limitare la sovrainfezione e stimolare la 
granulazione dei tessuti, facendo sanguinare ed esponendo il tessuto di granulazione. Per la 
prevenzione delle sovrainfezione si utilizza l'argento sulfadiazine 
(sulfadiazina argentica). Se è presente un flittene non va mai 
tolto perchè è come un’automedicazione biologica (tuttavia lo si 
può svuotare). La fibrina, invece, va tolta perchè rallenta la 
cicatrizzazione: lo si può fare o chirurgicamente (come mostrato 
in figura) o con pomate fibrinolitiche. 
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Criteri di selezione per il trasporto del paziente in un Centro Grandi Ustionati 

 
 
Management chirurgico avanzato: sindrome compartimentale 

 
Le sindrome compartimentali possono causare compromissione delle strutture vasculo-nervose o 
della meccanica respiratoria. 
Per determinare se c'è perfusione alterata bisogna valutare: cianosi, tempo di refill capillare (che 
se supera i 5 secondi indica un'ostruzione arteriosa), assenza di polso, Doppler, monitoraggio 
invasivo con ago. 
L'escarotomia è l'incisione di un’escara per decomprimere la costrizione causata da un ustione 
profonda circonferenziale. Si incide esponendo il sottocute. Va effettuata seguendo le linee 
longitudinali lungo l'asse del distretto interessato, su cute sana fino al tessuto sottocutaneo. Così 
facendo si rilascia la cute e rimane il solo il sottocute, che ha bassissima resistenza: l'effetto è 
quello di ristabilire la circolazione periferica del distretto interessato. 
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Un'escarotomia toracica è necessaria quando un'ustione profonda circonferenziale interessa il 
tronco ed impedisce l'espansione ventilatoria, con compromissione della funzionalità respiratoria. 

 
Per quanto riguarda la fasciotomia 

 Indicata quando la pressione compartimentale supera i 25 mmHg 
o Clinica: dolore, parestesia, paralisi 
o Tempo di riempimento capillare: <2 secondi nell'ostruzione venosa, >5secondi 

nell'ostruzione arteriosa 
o Assenza di polso o del segnale Doppler 

 Generalmente è comunque necessaria nelle ustioni da eletticità 

 
La fasciotomia è più profonda perchè incide anche la fascia muscolare esponendo il ventre 
muscolare e decomprimendo le strutture vasculo-nervose, per evitare la necrosi dei tessuti. Si fa 
seguendo l'asse longitudinale e rispettando i comparti di ogni distretto, per ottimizzare la 
decompressione. Per esempio nella fasciotomia dell’arto inferiore si usano 4 linee di incisione, 
anteriori e posteriori (una per ogni comparto). Nel braccio ci sono più comparti, ma sono piccoli. 
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Una volta decompresso il comparto, si proseguono le revisioni della 
fasciotomia zaffando le cavità. É utile anche posizionare delle graffe ai 
lati della fasciotomia e passare una fettuccia di silicone legata alle 
estremità, per agevolare l'avvicinamento dei lembi nei tempi successivi. 
Si può arrivare fino all’amputazione, indicata se vi è necrosi e assenza 
dei polsi nonostante le fasciotomie. È frequentemente indicata nelle 
ustioni da elettricità e da contatto. 
 
Management chirurgico avanzato: perdita di sostanza 
Debridement e innesto: indicato per favorire la riepitelizzazione di ustioni di II-III grado. Prevede 
l’exeresi di cute da una zona donatrice dello stesso paziente (di solito il gluteo), che viene 
processata per ottenerne dei graft cutanei “a maglie” che vengono poi innestati.  
Si prendono cioè strisce di epidermide dal gluteo, le quali vengono processate con un macchinario 
che dà una matrice a reticolo: una volta innestati saranno dei foci di riepitalizzazione. 
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Lembo libero o peduncolato: per ustioni di III grado estese con perdita di sostanza estesa ai 
tessuti molli, tale da non poter essere trattate con l'innesto. 

 
 
Complicanze a lungo termine: contrattura cicatriziale 
La contrattura e la cicatrizzazione ipertrofica possono compromettere significativamente la qualità 
della vita del paziente ustionato, dall'aspetto estetico fino ad aspetti funzionali. La contrattura 
cicatriziale sulle articolazioni ne limita l'escursione.  
Il trattamento consiste in: release chirurgico, medicazioni con silicone. 
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17. Ecografia ed eco-cardio, 12-04-2018 [Catena] 
 
Per l’esame la sua parte sarà prevalentemente nell’orale e le domande saranno abbastanza 
generiche, tipo “la dissecazione aortica” e poi si parla, non è che chiede cose sui recettori o come 
l’inotropo funziona a livello cellulare, sono chiacchierate di clinica. Per quanto riguarda lo scritto, 
invece, c’è poca roba di cardio: ce ne è molto di più di chirurgia e sui principi generali. 
 
Introduzione 
Questa parte di ultrasonologia ha senso perché negli ultimi anni di medicina l’ecografia è 
diventata uno strumento estremamente importante per noi, soprattutto nel campo 
dell’emergenza-urgenza; una volta non esisteva, e da una decina d’anni è entrato nella pratica 
clinica, anche in rianimazione e in anestesia. 
Gli ultrasuoni sono suoni con frequenze > 20,000 Hz, mentre i suoni udibili, come quelli emessi da 
qualsiasi strumento musicale, sono nel range 20-20,000Hz. Un esempio utile è un organo a canne, 
che è uno strumento posto solitamente in uno spazio molto ampio dove i suoni si propagano 
attraverso l’aria con una certa velocità, come fanno anche nei tessuti, e se si hanno le tastiere 
molto lontane dalle canne, il suono arriva in ritardo. Questo perché il suono ci mette tanto tempo 
ad arrivare: questo aiuta a capire il concetto del tempo che un ultrasuono ci mette ad andare su 
un tessuto e tornare indietro. 
 
Gli apparecchi ecografici 
Sugli apparecchi di ecografia si trovano 3 tipi di sonde: 

 Lineari: sonde lineari che sostanzialmente servono per lo studio dei vasi (arterie, vene) 
ed emettono a frequenze molto alte, quindi studiano strutture vicino al trasduttore 

 Convex: supporto curvilineo, si usano per lo studio di addome e fegato 

 Cardiologiche: lavorano a frequenze sui 2-4 MHz 
Il fascio ultrasonoro esce dalla sonda, si mantiene parallelo fino ad una zona che si chiama fuoco 
(zona di massima risoluzione) e poi tende a divergere, allargarsi. 
Il principio generale delle frequenze è il seguente: sonde che emettono frequenze elevate (8-
10MHz) sono sonde che valutano strutture superficiali, e più la sonda è bassa di frequenza (2.5-5 
MHz), maggiormente gli ultrasuoni penetrano. Se si studia il cuore allora si usano sonde a 
frequenze molto basse (2.5-3.5 MHz per andare sotto 7-9cm), mentre si usano frequenze più alte 
(8-10 MHz con sonda lineare) per vasi come la carotide. 
Le proprietà del fascio ultrasonoro, quindi di una sonda e di un apparecchio ecografico, si 
definiscono in base alla risoluzione: 

• Laterale: differenziare 2 punti uno di fianco all’altro, lievemente più debole dell’assiale 
• Assiale: differenziare 2 punti uno dietro l’altro nella direzione di propagazione del 

fascio (circa 1,5 mm) 
Il cuore può essere studiato con 2 diversi approcci e quindi due diversi orientamenti: 

• Eco transtoracica: studia il cuore attraverso la gabbia toracica in antero-posteriore, 
dall’esterno verso l’interno 

• Eco transesofagea: studia il cuore in postero-anteriore, dall’esofago e quindi da dietro 
 
Gli utilizzi dell’eco 
Per anni siamo stati abituati a lavorare sulle Rx torace in emergenza e rianimazione. 
Mostra una lastra con un versamento a destra e aia cardiaca lievemente ingrossata; sono visibili 
anche la bolla gastrica e fili sternali da sternotomia che ci dicono che è stato probabilmente 
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operato al cuore. Sulla base di queste immagini si potrebbe fare una toracentesi e vedere che cosa 
salta fuori; una volta si faceva sulla base della lastra, oggi ci si appoggia alla sonda dell’eco per fare 
questa manovra. All’eco si trova, però, una zona di polmone atelettasico; il paziente era un malato 
in post-operatorio in cardiochirurgia, anziano, che non tossiva, e che si era semplicemente tappato 
di secrezioni. Essendo le secrezioni dense, lo hanno tappato e una parte di polmone era stato 
escluso, quindi la terapia in quel momento non era la toracentesi come sembrava dalla Rx, ma una 
broncoscopia per tirare fuori le secrezioni. Infatti dopo qualche minuto alla lastra di controllo il 
campo è migliorato nettamente. Questo fa capire quanto sia utile l’ecografia anche banalmente 
nello studio del torace e nei sospetti versamenti. 
Mostra un’immagine di qualche anno fa: si vede che era stato drenato un torace probabilmente 
solo sulla base dell’Rx e hanno finito per mettere il drenaggio in polmone, rendendo necessaria 
un’operazione. 
L’ecografia ha cambiato il modo di lavorare proprio in questo senso, in quanto in reparto si può 
andare a vedere in modo molto semplice se c’è acqua o meno. 
Mostra un’altra Rx: questa immagine può essere qualsiasi cosa, un versamento, un polmone 
completamente escluso o un emotorace. Appoggiando la sonda effettivamente si vede acqua (ciò 
che è molto liquido in eco è nero, ciò che è solido si vede più bianco). 
È probabile che la lastra sia un po’ ruotata perché è fatta seduto al letto in rianimazione, e non in 
piedi in radiologia, quindi prima di dire se è storto o dritto, se c’è l’ombra cardiaca aumentata o 
no, bisogna stare attenti, perché probabilmente è semplicemente un po’ ruotata. Potrebbe essere 
un emotorace, se sanguina o per un trauma post-operatorio, e il sangue potrebbe tendere a 
dislocare un pochino, però ci sarebbe un equivalente emodinamico pesante che in questo paziente 
non era presente in quanto semplicemente non respirava. 
C’erano dentro 2.8L di liquido drenato, infatti vedete che subito dopo si è rischiarato il campo. 
Quindi abbiamo imparato che l’ecografia differenzia i quadri di atelettasia da quelli di 
versamento anche se non si è esperti ecografisti. 
Mostra un quadro intermedio, sempre post-operatorio, in cui si possono vedere tutti i fili del 
monitoraggio della terapia intensiva, la spirale del tubo endotracheale, i vari elettrodi, ed 
esplorato all’eco faceva vedere un misto tra liquido e solido. In questo caso era un emotorace 
post-operatorio per cui il paziente è stato poi rioperato: finché è liquido, si può fare una 
toracentesi, se è liquido un po’ denso si mette un tubo di drenaggio di una certa dimensione, se 
invece ci sono coaguli non si riescono a tirare fuori, quindi ci vuole una revisione chirurgica 
L’ecografia in una lastra normale potrebbe non far nulla a causa dell’aria. Se però nell’interstizio 
polmonare c’è liquido, la sonda ecografica inizia a dare delle bande, che si chiamano “linee B”, che 
sono linee verticali, generate da dei riverberi, che più sono dense più indicano liquido 
nell’interstizio. Queste linee si usano anche in PS per vedere se il malato è scompensato, con 
edema polmonare, e per distinguere se sono pieni o sono vuoti. 
Il liquido va ad ispessire la parte interstiziale che tu non vedremmo normalmente, quindi si crea 
un’alternanza tra liquido e aria: per cui non si vede nero ma, per la fisica degli ultrasuoni, dei 
fenomeni di riverbero. Questo accade proprio perché non c’è uniformità di tessuto: fosse tutto 
liquido sarebbe nero, qui invece si inframmezza l’aria e l’acqua, quindi l’ecografia traduce il 
passaggio di ultrasuono in continui riverberi verso il basso disegnando le linee B. 
Le linee A sono delle bande orizzontali che si visualizzano sotto e che sono assolutamente 
fisiologiche perché sono originate dalla pleura, la fascia del sottocute e la costa. 
 
L’ecografia entra poi nell’utilizzo quotidiano perché si passa dalle grandi macchine che ci sono nei 
laboratori di radiologia o di cardiologia, ad apparecchi portatili utilizzabili anche in emergenza 
extra-territoriale. Questo ha portato addirittura al disegno di approcci “point of care”, cioè 



273 
 

posizioni standardizzate della sonda, attraverso cui gli anestesisti, che ne fanno un uso molto 
diverso dai cardiologi e dai radiologi, vogliono rispondere a problemi di valutazione clinica 
semplice in emergenza, del tipo “sì”, “no”. Per esempio: c’è acqua o no? C’è edema polmonare? Ci 
sono le linee B? A noi rianimatori che dobbiamo decidere in fretta interessa un utilizzo dell’eco un 
po’ grossolano, ma estremamente efficace, come se fosse un fonendoscopio più raffinato, con 
risposte semplici: si fa una esplorazione dell’addome, del cuore, dell’aorta e dei vasi (soprattutto 
protocollo usato in extra-ospedaliero). 
Sempre nell’emergenza l’ecografia prevede l’utilizzo delle proiezioni sottocostali, sotto lo sterno, 
che permettono di vedere: 

• Fegato 
• Tutte le quattro camere cardiache, permettendo in un colpo solo una valutazione dei 

margini di movimento, delle camere e di tutte le valvole 
• Diametro della vena cava inferiore (VCI): utile per l’anestesista e il rianimatore per 

andare a vedere lo stato di riempimento del malato, oppure nelle condizioni di shock. 
In particolare guardando il diametro della zona in cui la VCI sbuca nell’atrio di destra, se 
ne ricava un’idea sullo stato di volemia: 
o Collabita: carenza di liquidi, per problemi come disidratazione o sanguinamento 

acuto come lo shock emorragico - in base a questo si orienta la terapia 
o Lume variabile: interpretazioni varie 
o Lume disteso (>2 cm): 

 Volemia adeguata e quindi molto probabile problema di stasi a destra 
 Insufficienza ventricolare destra: infarto destro, embolia polmonare, quindi 

sovraccarico del ventricolo destro e sovraccarico del circolo che porta a 
pensare a tutte le cause di stasi nelle sezioni di destra 

LA VCI completamente collassata significherebbe un malato completamente vuoto, quindi è 
impossibile.  
Se ha diametro > 2 cm e questo non varia con il respiro, la PVC (pressione che ricavo da un CVC 
opportunamente inserito) è sicuramente molto alta, >>15 mmHg. 
Un altro aspetto interessante è che, come sapete, inspirando la VCI collabisce mentre espirando si 
espande: con il ventilatore meccanico è il contrario perché esso funziona a pressione positiva, per 
questo con una insufflata meccanica del ventilatore la VCI si distende perché aumenta la pressione 
intratoracica, aumentando così il post-carico del VD. 
Dall’analisi dei contorni del cuore sulla lastra si possono interpretare tutti questi vari aspetti. 
 
Le proiezioni dell’ecografia 
Per studiare il cuore con l’eco si possono usare svariate proiezioni che permettono di visualizzare il 
cuore attraverso diversi piani e sezioni: 

• Sottocostali: molto usate in ambito di urgenza-emergenza 
• Parasternale: Grossomodo intorno al III spazio intercostale 

o Si possono avere assi lunghi o, girando la sonda di 90°, assi corti che permettono di 
tagliare il cuore a fette 

o Con la proiezione parasternale asse corto abbiamo il cuore tagliato a fette e 
sappiamo che ogni porzione della parete cardiaca è irrorata da una coronaria 
precisa. Quindi quando si studia nelle varie sezioni, il cardiologo ecografista si rende 
conto che, a seconda di dove è l’anomalia di movimento di parete, questo 
corrisponde ad un territorio coronarico ben preciso. 

o Asse lungo (taglia il cuore nella sua lunghezza): visualizza aorta, 2 delle 3 cuspidi, 
setto, VD e VS, muscoli papillari, lembi mitralici, parete posteriore e AS 
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• Apicali: 
o A livello del V spazio intercostale dove grossomodo ci sarà l’apice (in alto 

nell’immagine ecografica) 
o Permettono di valutare il cuore in tutte le 4 camere, come la sottocostale, con 

proiezioni a 4 o a 2 camere che visualizzano tutte le pareti del cuore (setto, parete 
laterale, parete inferiore e parete anteriore) 

o Si possono tracciare i contorni delle pareti e misurare l’area o i volumi delle cavità 
o Quindi posso valutare: spessore di parete, diametro delle cavità, morfologia, 

volume delle cavità, volume telediastolico, volume telesistolico e distribuzione delle 

coronarie. In particolare si sa che 
                              

               
       , la quale 

negli adulti normali è intorno a 60 - 65%. 
o Una cosa molto utile che con la sezione 4 camere possiamo studiare è 

l’interdipendenza tra i ventricoli destro e sinistro, e quindi vedere come variano i 
diametri delle due cavità. E allora proprio attraverso questa proiezione, e solo con 
questa, possiamo fare diagnosi di tutto ciò che è un problema a livello del 
ventricolo di destra. 

Quindi in emergenza, solo attraverso la proiezione apicale, si possono individuare chiaramente 
queste quattro situazioni: 

o Nel caso in cui vediamo il ventricolo destro molto più ingrandito del sinistro 
(solitamente ha un’area che è 2/3 di quella del sinistro) può essere un infarto 
destro, un’embolia polmonare, un’ipertensione polmonare severa. 

o In caso di visualizzazione di forma sferica del ventricolo al posto che ellittica 
(sfericizzazione da cardiomiopatia), ventricolo completamente vuoto e spazio 
ecoprivo intorno, si ipotizza un versamento pericardico. 

Altri quadri che si possono incontrare sono per esempio: 
• Cavità molto ridotte, ventricolo destro piccolo che magari può anche muoversi molto 

bene, VCI collabita, malato tachicardico e ipercinetico: probabilmente siamo di fronte 
ad uno shock che può essere emorragico, o comunque ci può essere un’ipovolemia. 

• Ventricolo destro molto piccolo, sinistro normale e VCI molto distesa (3 cm): è un 
tamponamento cardiaco e non si vede lo spazio ecoprivo perché in questo caso non è 
dato da acqua ma da coaguli che schiacciano la parete e impediscono al ventricolo 
destro di contrarsi. In particolare il tamponamento cardiaco ha una diagnosi 
sostanzialmente clinica oltre che ecografica, perché questi malati avranno ventricolo 
destro schiacciato, cava distesa, diuresi contratta, quindi una stasi a destra, scarso 
flusso trans-polmonare e lattati che tendono ad alzarsi. Un malato così avrà 50 di 
saturazione venosa, una diuresi contratta e i lattati che si alzano a 3-4 (questi sono gli 
indici di perfusione: venosa, diuresi e lattati). 

Questo permette di fare diagnosi differenziale in un quadro ecografico sostanzialmente simile: 
fondamentale quindi capire che l’immagine e i vari esami vanno sempre calati nella clinica. 
Una VCI distesa può essere sintomo di una patologia a livello di: 

• Cuore destro 
• Cuore sinistro avanzata: ipertensione polmonare cronica con sofferenza anche a destra 

e quindi una stasi destra con cava distesa 
• Tamponamento 
• Patologia valvolare 
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Ricordiamo che nella struttura a triangolo dell’eco ogni puntino è 1 cm di profondità: le strutture 
più anteriori e superficiali saranno vicine alla punta del triangolo (sono quindi quelle in alto, le più 
lontane sono posteriori dall’altra parte). 
 
Mostra un’ecocardiografia fatta con trans-illuminazione. Si vede la valvola aortica in semi-apertura 
e le corde tendinee del lembo anteriore della mitrale; se guardate l’immagine dell’anatomia 
patologica vedete come è diversa la struttura ecografica dalla rappresentazione della realtà: 
questo è proprio il problema degli ecografisti che li distingue tra più bravi e più scarsi. Dipende 
molto dall’esperienza, cioè se sono abituati a vedere immagini eco ma hanno anche in mente 
quelle della realtà che si vedono o in chirurgia o nell’anatomia patologica, che permette di fare 
delle correlazioni tra quello che vedono e la realtà, altrimenti si ha una rappresentazione 
solamente ecografica. Ciò è fondamentale nella pratica clinica. 
 
Valutazioni con l’ecografia statica 
L’ecografia statica, con immagine fissa, del cuore permette quindi di sapere: 

• Morfologia in generale 
• Quanto sono spesse le pareti (setto e parete posteriore): nell’adulto fisiologico è 

normale fino ad 1 cm 
• Quante sono le cavità e il loro diametro: in un adulto normale maschio è 

grossolanamente normale fino a 5-5.2 cm 
• Diagnosi di alcuni quadri patologici 
• Contrattilità cardiaca 
• Attraverso il Doppler si possono misurare portata cardiaca e pressione arteriosa 

polmonare 
L’ecografia è nata come monodimensionale (anche se è raro che lo incontriamo ancora perché già 
dal 1994 si usava bidimensionale), una situazione in cui il fascio di ultrasuoni segue una sola linea 
direzionale lungo la quale gli US scendono e salgono a seconda delle cose che incontrano: dovete 
immaginare questo come qualcosa che scorre, con tempo e profondità sui due assi. Il problema 
dell’utilizzo del monodimensionale nei primi anni è che, se l’orientamento del cuore rispetto al 
fascio era un poco obliquo invece che perpendicolare, si alterava completamente la misura del 
diametro delle varie camere: questo ha portato a tantissime diagnosi di cardiopatie o 
cardiomiopatie dilatative su una base di un calcolo assolutamente errato. Oggi lavoriamo 
sostanzialmente in bidimensionale, anche se per alcune cose si può utilizzare ancora anche il 
monodimensionale. 
 
La contrazione del cuore 
La contrazione del cuore è tridimensionale, con una architettura estremamente complicata e con 
unità di base strutturale che sono le miofibre che si aggregano e si allineano in senso longitudinale 
e in vari altri orientamenti permettendo una contrazione complessa. Essendo questa 
l’architettura, ovviamente, il cuore non si contrae solo in longitudinale, ma si contrae anche in 
circonferenziale e in radiale, con una serie di altri movimenti che poi hanno come effetto finale la 
torsione e la deformazione del miocardio. In particolare l’apice cardiaco si mantiene relativamente 
fisso mentre la base fa questo movimento di torsione e si avvicina verso l’apice; ricordiamo quindi 
che la principale determinante dell’accorciamento del cuore è quindi longitudinale.  
Nell’eco noi guardiamo questo movimento in due dimensioni, come una camera che si apre e si 
chiude, ma sappiamo che si sta muovendo in 3 dimensioni. Va tenuto inoltre conto che l’ecografia, 
per quanto bella, studia la funzionalità cardiaca da una finestra estremamente parziale, applicando 
dei modelli geometrici al cuore valutando spessori, diametri, contrattilità e volumi. 
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Doppler 
Il Doppler-colore codifica la direzione del sangue in colori, i quali sono in funzione della velocità 
dei globuli rossi: convenzionalmente quello rosso si avvicina al trasduttore, mentre quello blu si 
allontana. Poi esiste tutta una gamma di colori intermedi in quanto, quando il cuore acquista 
velocità molto ampie, il Doppler diventa un mosaico di colori che si mescolano esprimendo questa 
velocità aumentata. 
Bisogna ricordare che il cuore funziona bene quando sposta volumi a bassa pressione, quindi il 
Doppler viene studiato per andare a controllare che il sangue si sposti da una cavità all’altra 
mantenendo sempre basse pressioni: questa è una funzione diastolica normale. 
Mostra un’immagine delle 4 camere: se il sangue si sposta dall’atrio al ventricolo con un colore 
rosso molto omogeneo, vuol dire che si sta muovendo a basse velocità. Si può inoltre campionare 
la velocità del sangue in questa posizione e si ottiene un pattern del flusso di riempimento del 
ventricolo di sinistra che si conforma con due onde sull’asse y, quella E di riempimento diastolico e 
quella A di contrazione atriale, mentre sulle x sta il tempo. Quindi un cuore che funziona bene 
mostrerà normale “onda E/A” (che si legge onda E su A) o “rapporto E/A” che descrive il 
riempimento del ventricolo. Infine si può andare a misurare la velocità in ogni punto e, da essa, 
ricavare attraverso una formula molto usata in ecografia, una pressione: v2 x 4 = differenza di 
pressione (formula di Bernoulli semplificata). 
Un altro campo di applicazione del Doppler è quello della valutazione della perfusione periferica, 
perché in tale valutazione non basta conoscere la frazione di eiezione cardiaca (FE) in quanto, 
essendo un rapporto tra volumi, non è detto che vada in parallelo con le variazioni di portata 
cardiaca e quindi di perfusione periferica (queste ultime due variano invece proporzionalmente). 
La portata può essere misurata in ecografia attraverso il Doppler, in particolare nella 4 camere 
campionando la velocità di eiezione del ventricolo, calcolando il perimetro di questa curva 
ricavando la lunghezza, e il diametro del flusso, e quindi l’area del cilindro che rappresenta il flusso 
(raggio x raggio x 3.14), e facendo l’integrale della velocità sulla lunghezza è come se misurassi 
tutti i cilindretti di volume. È il modo con cui l’ecografia, in maniera assolutamente non invasiva, 
quindi sostituendo il cateterismo, calcola con una certa percentuale di errore la portata cardiaca. 
Chiaramente l’ecografia, come tutte le metodiche operatore-dipendenti, introduce un errore, per 
cui mai fidarsi solo dei valori, ma rapportarsi sempre alla clinica. 
 
Possiamo inoltre misurare la pressione in arteria polmonare in maniera non invasiva sostituendo 
il catetere di swan ganz, andando a cercare il rigurgito tricuspidalico che è funzione di questa 
pressione: mettiamo sopra la tricuspide il fascio Doppler continuo, intercettando il rigurgito (che 
accade in sistole quando il ventricolo si contrae) e misurando la velocità di rigurgito sistolico. Si 
prende la v massima, con la solita formula v2x4 troviamo la differenza di pressione tra ventricolo e 
atrio. Aggiungendo a questo valore quello della PVC quindi, se siamo in sistole con valvola 
polmonare aperta e in corso l’eiezione del sangue dal ventricolo destro, questa diventa 
l’espressione della pressione sistolica in arteria polmonare. 
Non basta osservare la velocità a livello dell’arteria polmonare, perché avremmo solo un pattern 
eiettivo che non ha termine di paragone, mentre qui sappiamo quanta pressione abbiamo in atrio 
e in base alla differenza possiamo misurare non invasivamente la pressione in arteria polmonare. 
 
Ecocardio  
Ecocardio valvola mitrale 
Mostra il movimento di un cuore normale, in cui si riconoscono tutte le varie strutture: ventricolo 
destro, atrio, valova aortica, valvola mitrale … in particolare la valvola mitrale dà due colpi: uno è 
la diastole ventricolare, che è il riempimento normale, poi quando la valvola sta per chiudersi dà il 
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secondo colpo che è la contrazione dell’atrio. Perché accada questo il ritmo deve essere sinusale, 
quindi senza neanche guardare l’elettrocardiogramma (anche se poi comunque va fatto) sappiamo 
già che questo cuore ha un ritmo sinusale. 
 
Ecocardio valvola mitrale stenotica 
Mostra una valvola che ha un atteggiamento a cupola. È una cosa che si vedeva molti anni fa e ora 
si comincia a rivedere per l’immigrazione dai paesi del terzo mondo: la valvola mitralica reumatica 
e quindi stenotica, tutta iperecogena e rimaneggiata, ma soprattutto che non si apre. Questo è un 
cuore che si muove bene perché il ventricolo è abituato a ricevere poco sangue nella stenosi 
mitralica e quindi compensa; va in crisi durante l’attività fisica perché tachicardizza, quindi il 
ventricolo non si riempie più perché la valvola stenotica non fa passare sangue, con una 
conseguente riduzione del precarico. 
 
Ecocardio 2 camere  
Mostra una sezione apicale a due camere, quindi si vedono solo il ventricolo e l’atrio sinistri, la 
parete anteriore e quella inferiore; in particolare questo è un cuore depresso e molto dilatato, ce 
ne accorgiamo riferendoci ai puntini laterali che danno i centimetri. È una cardiomiopatia 
dilatativa ipocinetica. In più si possono riconoscere il muscolo papillare e le sue corde; essendosi 
dilatato il cuore, il muscolo papillare tira le corde e, mettendole in tensione, deforma la valvola 
che sembra quasi essere trascinata verso il ventricolo. 
 
Ecocardio stenosi aortica 
Mostra una parasternale asse lungo, in cui si vede l’aorta tutta bianca (piena di calcio) stenotica: 
questa è, osservando lo spessore di parete, un’ipertrofia secondaria a stenosi aortica con pareti 
spesse circa 2 cm. 
 
Ecocardio miocardite 
Mostra una quattro camere di un paziente tachicardico con cuore molto iperecogeno. Anche se si 
muove ancora abbastanza bene, ha un movimento a scatto: era la miocardite di un ragazzino in cui 
questo quadro era probabilmente indice di un’infiltrazione edematosa delle pareti. 
 
Trattamento extraospedaliero 
Mostra il video di un malato in arresto cardiaco; mentre il chirurgo fa il campo c’è un 
massaggiatore automatico tipo Lucas con un pistone che va su e giù e permette di supplire alla 
pressione manuale. 
Mostra poi delle immagini da un congresso che ha appena fatto per far vedere i numeri che noi 
affrontiamo: regione Lombardia AREU nel 2017 ha fatto 893000 interventi di Pronto Soccorso sul 
territorio con 197000 traumi di cui 1600 maggiori, e 530000 interventi di altro genere. Gli arresti 
cardiaci sono 11626, quindi in Lombardia abbiamo un’incidenza di 1.2 arresti cardiaci/1000 
abitanti. Per quanto riguarda i tempi di intervento del nostro sistema di soccorso in Lombardia, 
(regione in cui è particolarmente buono, immaginate in regioni meno organizzate), abbiamo circa 
8 minuti medi di intervento. Quindi quando uno va in arresto cardiaco in metropolitana, in media, 
attende 8 minuti prima che arrivi il mezzo di soccorso. In un’area rurale è chiaro che aumentino, 
arrivando anche a 12.2 minuti. 
Quando hanno introdotto il numero unico abbiamo notato che mentre i telefoni passano la 
telefonata perdiamo una grande manciata di secondi: non sono proprio 2 minuti, sono un poco 
meno. 
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I tempi ottimi per regioni come la Lombardia, per quanto buoni non sono magari abbastanza 
rapidi per un malato in arresto cardiaco, e per questo è importante che il massaggio cardiaco sia 
cominciato dagli astanti, non necessariamente dal personale sanitario. I dati che abbiamo oggi 
mostrano che su 60% di arresti testimoniati, il massaggio cardiaco esterno (MCE) è iniziato nel 46% 
dei casi delle persone che sono sulla scena. Questo è un ottimo risultato (pensate che negli anni 
precedenti queste percentuali erano molto meno) ed è il frutto delle campagne che AREU e le 
varie associazioni stanno portando avanti; l’arresto cardiaco viene poi defibrillato dai mezzi di 
soccorso nel 75% dei casi, ma adesso anche gli astanti cominciano a capire come funziona il 
defibrillatore automatico che c’è in metropolitana (sono stati messi sul territorio da gennaio 7500 
defibrillatori automatici apposta). 
In generale, tra massaggio e ventilazione, il più importante è il massaggio cardiaco, tanto che 
paradossalmente il meglio è assicurare un buon massaggio anche in mancanza di una corretta 
ventilazione. A noi, quindi, quando arrivano i soccorritori con il malato interessa capire se il 
massaggio è efficace: la prima cosa che guardiamo quando entra dalla porta è proprio come lo 
stanno massaggiando, come quando i soccorritori arrivano sul posto guardano come l’astante sta 
massaggiando e poi dicono se è fatto bene o no. I tempi di soccorso poi vanno sempre chiesti, 
visto che quelli effettivi si sanno solo quando arrivano i soccorritori, assieme ad una storia, se c’è, 
e a come si presenta il malato. 
 
Excursus storico 
Il massaggio cardiaco nasce nel 1960 ad opera di un personaggio che aveva ipotizzato, con 
ragione, che il cuore, se si spinge tra sterno e colonna, venga compresso e schiacciato in mezzo, e 
quindi che questa compressione riesca a mantenere una eiezione del cuore anterograda: è la 
teoria della pompa cardiaca, iniziata nel 1960 e che ancora oggi sfruttiamo.  
Allora gli ecografisti hanno provato a vedere se questa pompa cardiaca fosse effettivamente vera 
ed hanno scoperto che era così, in particolare alcuni lavori del 1993 hanno mostrato che sulla fase 
di compressione la valvola aortica si apriva e i ventricoli venivano schiacciati. Però questo studio 
era stato fatto pochi minuti dopo l’inizio del massaggio cardiaco, quindi sembrava che questa 
pompa cardiaca fosse molto efficace soprattutto nelle fasi iniziali del massaggio. 
Nel 1976, c’era stata una bellissima pubblicazione dei cardiologi emodinamisti i quali, facendo la 
coronarografia ad un uomo di 50 anni che ha fibrillato (FV) nel mentre, si sono accorti che se il 
malato tossiva rimaneva sveglio. Questa cosa ha indotto a sospettare che il circolo potesse essere 
mantenuto anche da un aumento della pressione intratoracica, tanto è vero che chiedendo al 
malato di tossire sono riusciti a mantenerlo sveglio in FV per 24 secondi, che è un’eternità. Questo 
lavoro ha fatto capire che probabilmente c’era anche un altro meccanismo: quello della pressione 
intratoracica. Sempre in quegli anni di transizione in cui non c’era ancora internet, alcuni studiosi 
hanno cateterizzato dei cani, li hanno intubati e insufflavano, come facciamo adesso con i 
ventilatori, pressione positiva, aumentando la pressione intratoracica. Facendo questo e 
valutando la pressione e il flusso, hanno notato che nelle carotidi, nell’aorta e nei vari vasi 
effettivamente, aumentando la pressione intratoracica, il flusso si manteneva durante 
l’inspirazione. Quindi hanno ipotizzato, e ancora oggi lo si dice, che oltre al meccanismo della 
pompa ci sia anche quello della pressione intratoracica.  
Al punto tale che ecografisti, sempre di quel periodo, si accorgono che in alcuni casi c’era il 
meccanismo della pompa cardiaca, mentre in molti casi soprattutto di rianimazioni avanzate la 
valvola mitralica rimaneva aperta e probabilmente il meccanismo non era solo quello della pompa 
ma anche quello dell’aumento della pressione intratoracica che faceva girare il sangue. Quindi si è 
ipotizzato che siano questi i due meccanismi che concorrono a mantenere il flusso durante il 
massaggio, probabilmente nei primi minuti funziona molto la pompa cardiaca, poi andando avanti 
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con i minuti il cuore subisce delle trasformazioni, probabilmente anche tissutali, per cui la mitrale 
non è più in grado di chiudersi completamente e rimane aperta fino al punto in cui il cuore molla e 
la mitrale non si chiude più per nulla: quest’ultima fase è principalmente guidata dalla pressione 
intratoracica. 
 
Il massaggiatore automatico 
Perché usiamo il massaggiatore automatico oggi? Circa il 50% dei mezzi di soccorso di Milano ed 
Hinterland ha un massaggiatore automatico e la scommessa è metterlo il più possibile su tutti i 
mezzi di soccorso nei prossimi mesi, perché si è capito che il massaggio manuale non è sempre 
pienamente efficace, soprattutto perché le pause sono frequenti. 
Invece il massaggiatore automatico: 

• Dà compressioni ininterrotte in base alla regolazione che gli diamo (per esempio 
100/min), quindi a frequenza fissa nel tempo e in qualsiasi condizione (dal 7° piano di 
una abitazione in cui si prende il malato, all’ospedale) 

• Ha profondità di movimento del pistone adeguata: un massaggio cardiaco per essere 
efficace deve scendere di 4.5-5 cm, quindi il pistone riesce a garantire sempre la 
profondità giusta, mentre il soccorritore si stanca e può essere che non riesca a 
garantire un buon massaggio 

• Decompressione attiva: non è importante solo la compressione, ma anche la 
decompressione rapida che richiama sangue come ritorno venoso 

Quindi un buon massaggio è a frequenza fissa, non interrotta, con attiva decompressione, e per 
questo il sistema del massaggiatore automatico per noi, oggi, è abbastanza salvavita anche se la 
letteratura non è tutta concorde a riguardo. 
 
Eco e massaggio cardiaco 
I coreani hanno scoperto e pubblicato tra il 2012 e il 2014 che nella linea tra i due capezzoli dove 
appoggiamo le mani per massaggiare non è detto che ci siano sotto i ventricoli, perché c’è una 
variabilità anatomica interpersonale. Hanno quindi visto con studi fatti in TC che, in una 
percentuale non trascurabile di casi, chi massaggia in certi casi lo fa prevalentemente sugli atri, e si 
sono quindi posti il dubbio sull’efficacia del massaggio, e hanno posto il dubbio addirittura che 
l’eco ci possa dare un’indicazione su cosa sto comprimendo e magari spostare la compressione un 
po’ più in basso per toccare i ventricoli. 
Si è introdotto così il concetto, che sarà molto difficile da attuare, che la posizione del massaggio 
possa essere personalizzata sulla base dell’utilizzo dell’ecografia in urgenza, uscirà adesso un 
lavoro di un gruppo veneto su questa cosa. 
Il prof non ci crede tantissimo, perché ha provato senza grossi riscontri, e inoltre ha paura che, 
massaggiando più in basso, si tocchi maggiormente il fegato rischiando di lacerarlo, soprattutto nel 
caso in cui si usi il pistone del massaggiatore automatico. Secondo il prof diminuirebbe anche 
l’effetto della pompa toracica in questo modo. 
Rimane comunque un dato anatomico che esiste, anche se il prof riporta il caso di un malato 
massaggiato sugli atri che è sopravvissuto e sta bene, per cui fisiopatologicamente non dovrebbe 
cambiare tanto. 
Riassumendo quindi il massaggio cardiaco o ha un meccanismo simile al cuore (con il pistone o le 
vostre mani che schiacciano) oppure ha un meccanismo di pressione toracica, perché tutto quello 
che fa pressione positiva nel torace fa sì che ritorni sangue al cuore; quest’ultimo si comporta 
come un condotto passivo e il sangue può progredire. Questa ipotesi fa pensare che anche 
schiacciando l’atrio possa esserci un flusso. È ovvio che, se la pressione intratoracica diventa 
eccessiva, paradossalmente il ritorno venoso diminuisce. 
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L’ecografia ci aiuta anche a sospendere il massaggio: in un cuore in cui il massaggio funziona si 
vede bene il cuore, l’aorta è pervia e quindi il sangue sta entrando nel vaso e sta girando, invece 
quando non sta funzionando si può vedere un’alterazione marcata della geometria, l’aorta chiusa 
e quindi non c’è passaggio di sangue. Questa è, quindi, un’indicazione sulla possibilità di 
funzionamento del massaggio. 
Mostra un’immagine di stasi all’interno del cuore sistolico e ci dice che quel cuore si può 
massaggiare quanto si vuole ma non ci sarà molto da fare. 
Per quanto riguarda la fisiologia del buon massaggio: se vediamo la contrazione, il sangue esce e 
va dentro l’arteria polmonare e l’aorta, mentre quando rilasciamo attivamente il cuore 
promuoviamo il ritorno venoso. Quindi queste sono le caratteristiche di un massaggio ben fatto: il 
richiamo di sangue dalle vene polmonari e addirittura dalla cava nell’atrio. 
Come gira il sangue dipende da quanto volume di sangue era dentro al cuore al momento 
dell’arresto: abbiamo rianimato un collega che si è arrestato sul campo da tennis qua di fianco, 
quando è arrivato in rianimazione, visto che aveva giocato già da più di un’ora, non aveva massa 
dentro e in più era ipertrofico (probabilmente perché un poco iperteso), e messi insieme tutti 
questi fattori era già arrivato con una condizione difficile per il massaggio. 
 
Ventilazione 
Si è visto sperimentalmente che, aumentando la frequenza di ventilazione, la pressione di 
perfusione coronarica (valutata attraverso cateterizzazione) diminuisce. Quindi si è visto come per 
garantire una perfusione ottimale non sia necessario ventilare tanto, ma sia meglio ventilare a 
bassa frequenza, al punto tale che qualcuno dice che si può anche non ventilare affatto, 
l’importante è massaggiare senza interrompere il massaggio. Un massaggio di buona qualità è 
quello con il minor numero di interruzioni, perché, sperimentalmente (per pressione di perfusione 
coronarica intendendo Paorta – PAD) misurando la PAD e la Paorta, vediamo che massaggiando 
abbiamo ottimi livelli di pressione-perfusione, mentre quando interrompiamo il massaggio la 
perfusione crolla, ma quando riprendiamo a massaggiare non sale subito la perfusione, ci impiega 
del tempo, quindi uno non si accorge (perché sta facendo l’eco o sta girando il malato), ma la 
sospensione troppo frequente del massaggio provoca un costante abbassamento della pressione 
di perfusione. 
Il protocollo di 30 massaggi -2 ventilazioni sul posto rimane corretto. Fuori bisogna standardizzare 
tutto perché non c’è il personale medico-infermieristico o il soccorritore, quindi è necessario che 
siano salvi il rapporto 30-2, la posizione delle mani e che tutto venga fatto in una sequenza che 
sembra efficace. Però bisogna anche cominciare a ragionare criticamente su ciò che si fa: molto 
spesso è efficace fare le cose standardizzate perché funzionano, ma è anche utile affiancare un 
ragionamento clinico. Per esempio la ventilazione non serve che sia grande, perché il circolo è 
minimo, quindi anche ventilare troppo non ha molto senso, in più riduciamo la perfusione; quindi 
massaggiamo sempre, e comprimiamo tanto rilasciando attivamente il colpo, perché proprio il 
rilascio rapido dà aumento del ritorno venoso. 
 
In quegli anni qualcuno aveva anche pensato che per favorire il ritorno venoso si potesse associare 
la compressione addominale (c’era qualcuno che la faceva): praticamente quando si rilascia il 
torace si comprime l’addome per favorire il ritorno venoso. Questo era tanto in voga da portare 
all’invenzione di device fantasiosi che potessero permettere ciò, il concetto c’è e qualche 
vantaggio era stato ipotizzato. 
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Qualità del massaggio 
Mostra un video di un massaggio con massaggiatore automatico; intanto l’operatore sta facendo 
l’eco transesofageo. Si vede che il pistone scende ritmicamente e l’eco fa vedere il ventricolo 
destro che si schiaccia (pompa cardiaca), ed equivale a questi 5-6 cm del pistone sul monitor. 
Questo è un massaggio cardiaco efficace. Ci si stava preparando a mettere il paziente in ECMO e 
uno dei medici dice “spero di prendere l’arteria”: dice ciò perché in quelle condizioni non sai bene 
quale vaso buchi, perché non si può distinguere il colore del sangue arterioso da quello venoso, 
vista la condizione di ossigenazione in cui è il paziente, e a questo punto l’unico modo per capire è 
mandare una guida che, guardando l’eco, ci può dire che cos’è. Intanto l’ecografista sta 
verificando l’efficacia del massaggio andando ad osservare l’escursione della parete destra del 
ventricolo e valutando il Doppler vedeva il flusso (praticamente inesistente). Intanto il chirurgo 
faceva il campo, il tutto è gestito sempre con calma. 
Mostra un nuovo massaggio che, rispetto a quello appena visto, mostra il massaggiatore che sta 
massaggiando l’atrio, mentre il ventricolo non è tanto massaggiato. In ogni caso questo ragazzino 
se l’è cavata, quindi può comunque andare bene. 
Viene mostrato un altro massaggio: questo è un cuore che se la cava, con la valvola aortica aperta, 
si vede la mitrale e il sangue passa attraverso atrio – ventricolo – aorta. Questa è l’espressione 
ecografica di un massaggio adeguato e di un malato che se la cava. 
 
Conclusione 
I protocolli di soccorso li studieremo nel corso di BLS-D, quindi per quanto riguarda questa lezione 
dobbiamo ricordare: 

• Teoria che sta dietro il massaggio cardiaco, principi che stanno alla base di un 
massaggio ben fatto e le teorie che lo sostengono (pompa toracica) 

• A cosa serve l’ecografia in generale 
• Utilizzi dell’ecocardio 
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18. Fine vita, 17/4/2018 [Catena] 
 
Precisazioni sull’esame 
Quello che riguarda le lezioni di Catena comparirà solo all’orale.  
Le prime due lezioni sullo shock cardiogeno: abbiamo parlato di cuore, abbiamo parlato delle 
cause dello shock cardiogeno, sia di cuore sinistro che di cuore destro. Abbiamo parlato di come si 
fa a valutare la perfusione di un paziente, il significato dei lattati, il significato della saturazione 
venosa, il significato della diuresi. Abbiamo raccontato un po’ le cause, quindi gli infarti STEMI e gli 
infarti non STEMI, le miocarditi, le Takotsubo (quindi le cardiomiopatie a coronarie normali). 
Abbiamo parlato delle patologie del ventricolo destro, quindi un malato con embolia polmonare e 
come si presenta. Abbiamo parlato della dissecazione aortica: bisogna ricordarsi che la 
dissecazione aortica del tratto ascendente è diversa in termini prognostici di quella del tratto 
discendente, e quindi richiedono due trattamenti diversi, chirurgico l’ascendente, conservativo la 
discendente (ma in certi casi si opera) - la dissecazione aortica è importante dovete imparare a 
ricordarvela sempre. Poi abbiamo parlato un po’ dei farmaci, per esempio degli inotropi. Abbiamo 
parlato dei supporti meccanici al circolo: che cos’è il contropulsatore aortico (il palloncino), di che 
cos’è l’ECMO, e più o meno il suo funzionamento e la fisiopatologia: aumenta il postcarico del 
ventricolo sinistro perché il sangue viene da sotto, ha la cannula venosa che porta tutto il sangue 
in un ossigenatore e che risale contro flusso. Abbiamo detto qualche cosa riguardo al trapianto 
cardiaco e i cuori artificiali long term come bridge al trapianto: i supporti short term 
(contropulsatore, impeller ed ECMO ci interessano invece di più in questo corso). 
Abbiamo fatto una lezione sull’ecografia. Al prof interessa sapere a cosa serve l’ecografia 
polmonare e che tipo di informazioni dà: versamento, atelettasia, emotorace, delle linee B, stato 
della volemia e vena cava, e a cosa serve nell’ecocardio, con misurazione di spessore di parete, dei 
diametri, che cos’è la frazione d’eiezione e che significato ha, il concetto di portta cardiaca, non le 
proiezioni.  
Abbiamo parlato dell’arresto cardiaco, interessanti le due ipotesi che sostengono la fisiopatologia 
del massaggio, la teoria della pompa cardiaca e della pompa toracica e sapere quando un 
massaggio è fatto bene: continuità, profondità, frequenza, rilasciamento. 
 
Introduzione 
In quest’ultimo capitolo affrontiamo una problematica per noi rianimatori quotidiana. Non se ne 
parla mai, ma forse è quanto di più difficile c’è nel nostro quotidiano, perché in rianimazione con 
lo sviluppo tecnologico che abbiamo raggiunto si tende a superare il limite biologico. Bisogna 
sapersi dare un limite: se un rene non funziona si sostituisce con l’emodialisi, se un torace non 
ventila lo intubiamo e gli mettiamo il ventilatore, se il cuore non va abbiamo visto quante pompe 
possiamo attaccare a un malato (anche l’ossigenatore), però è evidente che in questa situazione 
cosi artificiale si pone il problema se stiamo facendo la cosa giusta oppure no. 
La terapia intensiva/rianimazione è un luogo di cura: sembrerà impossibile, ma ci sono ancora 
colleghi che hanno un malato che sta morendo  chiamano il rianimatore. La rianimazione non è 
l’anticamera della morte: ci devono essere dei criteri di ingresso e non ingresso. 
In rianimazione supportiamo le funzioni vitali di un’organismo gravemente malato. Tant’è vero che 
mettiamo gli inotropi per il circolo, il ventilatore, la dialisi: comperiamo il tempo per applicare una 
terapia, che nel nostro caso spesso può essere antibiotica, per darle il tempo di funzionare. 
Si ricovera in rianimazione quando si ha un vantaggio, per una potenziale reversibilità della 
condizione acuta anche grave. La rianimazione è un luogo in cui sono immaginabili i disagi, e i 
rischi di creare della patologia iatrogena: quindi devono essere chiari i benefici che ci si può 
attendere, che devono essere maggiori dei rischie dei disagi. 
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C’è un altro concetto sempre stato presente nel rianimatore, ma che ultimamente è stato 
ulteriormente enfatizzato con la legge sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT): gli esiti 
devono essere accettabili dal punto di vista del malato. Questo è molto difficile perché curiamo 
persone che non conosciamo: per esempio arriva in pronto soccorso una persona con un trauma 
che noi rianimiamo e quello che conosciamo lo conosciamo  attraverso i parenti - non è mai la sua 
idea di vita, quindi va comunque mediato (magari è in rapporti pessimi con la famiglia). 
 
Appropriatezza clinica del ricovero in rianimazione: 

 Reversibilità dello stato patologico acuto 

 Probabilità di benefici rispetto agli oneri del trattamento 

 Ragionevoli aspettative della risoluzione dello stato critico 

 Consenso se me lo può dare 
Indicazioni al ricovero in terapia intensiva: 

 Stato critico attuale di insufficienza di una o più funzioni vitali: uno o più organi che 
richiedono trattamento intensivo (spesso respiratorie): trattamento intensivo 

 Rischio elevato di sviluppare uno stato critico per il sopraggiungere di complicanze gravi e 
prevedibili: monitoraggio intensivo. Per esempio per un intervento cardiochirurgico 
importante, dopo terapia intensiva i malati hanno bisogno di monitoraggio stretto. 

Di solito chirurgie importanti sono seguite in rianimazione, mentre cardiochirurgia e 
neurochirurgia di solito hanno una propria rianimazione essendo chirurgie specialistiche. 
 
Principali tipologie di ricovero in terapia intensiva:  

 Prevalentemente riguardanti l’apparato respiratorio:  
o Insufficienze respiratorie acute che richiedano supporto ventilatorio  
o Embolie polmonari con instabilità emodinamica (la maggior parte delle embolie 

polmonari sta in pronto soccorso: quelle che arrivano alla nostra osservazione 
saranno il 5-6% e sono quelle shockate con equivalente emodinamico pesante) 

o Insufficienza respiratoria con imminente necessità di intubazione 

 Apparato cardiovascolare:  
o Arresto cardiaco,  
o Shock cardiogeno,  
o Infarto miocardico acuto complicato da shock cardiogeno: deve essere un infarto 

grosso (se no unità coronarica).  
o Insufficienza cardiaca acuta con insufficienza respiratoria e/o necessità di supporto 

emodinamico (fondamentalmente entrano quando serve assistenza ventilatoria). 

 Disordini neurologici: 
o Traumi cranici severi (GCS < 9) 
o Emorragia subaracnoidea con alterazione dello stato mentale e/o insufficienza 

respiratoria 
o Vasospasmo con deficit neurologici 
o Emorragia intracranica con rischio di erniazione 
o Una fetta particolare è quella della morte encefalica, o probabilità imminente di 

morte encefalica. Vengono in rianimazione: sono malati con EEG piatto e assenza di 
riflessi del tronco encefalico, intubati. Terminate le 6 ore di osservazione di legge, il 
paziente a cuore battente ma con morte encefalica va incontro a due destini: o 
camera mortuaria o prelievo d’organo (il termine “espianto” è poco adueguato e 
concettualmente non richiede la morte). Incidentalmente, l’ora di morte è 
precedente alle 6 ore di osservazione. Il prelievo avviene a cuore battente per 
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mantenere più possibile la perfusione del resto degli organi. La morte encefalica è 
l’unica condizione di irreversibilità che esiste: vi è ancora tuttavia qualche ora per 
prelevare organi e tessuti. Il paziente viene poi ricomposto e portato in camera 
mortuaria. 

o Patologie del SNC o neuromuscolari con deterioramento neurologico e/o 
respiratorio 

o Stato di male epilettico 
o Coma: tossico, metabolico, anossico 

 

 
 Intossicazioni da farmaco o ingestione di tossici (tentati suicidi per esempio), se:  

o Con instabilità emodinamica  
o Convulsioni successive alla ingestione con alterazione dello stato mentale che 

determina insufficiente protezione delle vie aeree 

 Tutto ciò che compromette i parametri vitali: patologie endocrine, iperglicemiche, 
tireotossicosi. 
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Parametri obiettivi che, da soli o associati, definiscono i criteri di ammissione alla T.I.: 

 Segni vitali:  
o Aritmia cardiaca minacciosa: arresto cardiaco, bradicardia estrema (< 40 battiti al 

minuto: magari uno ha un BAV di terzo grado che da sequele di coscienza e quindi 
viene da noi), fibrillazione ventricolare... 

o Pressione arteriosa sistolica < 80 mmHg o PA media < 60 mmHg che non risponde al 
rimpiazzo volemico 

o Frequenza respiratoria > 35 o < 9/min 

 Esami di laboratorio fortemente compromessi per qualsiasi motivo. 
o Na+ < 110 mEq/L o > 170mEq/L 
o PaO2 < 50mmHg o SaO2 <90% 
o pH < 7.1 o > 7.7 
o Glicemia > 800 mg/dL 
o Calcemia > 15 mg/dl 
o Livelli tossici di farmaci o altre sostanze chimiche in un paziente 

emodinamicamente instabile o con compromissione neurologica 
 
La terapia intensiva è fatta da manovre invasive, che devono 
essere giustificate, per esempio l’intubazione. In rianimazione 
trattiamo le complicanze delle complicanze: spesso causiamo 
noi stessi complicanze con la terapia invasiva, come 
sovrainfezioni, sepsi coi cateteri, infezioni multiresistenti, 
effetti collaterali di farmaci come per esempio vancomicina 
che àinsufficienza renale spaventosa. Dopo qualche giorno 
possiamo generare condizioni che peggiorano la prognosi dei 
pazienti. 

  
Come questi malati vengono gestiti accuditi e curati anche dagli infermieri è importante: la terapia 
intensiva è un luogo di intervento sulla vita in una fase in cui da un lato la dignità umana è 
particolarmente vulnerabile, dall’altro la personalità del paziente è scarsamente rappresentata e 
di esso si tende a prendere in considerazione la natura esclusivamente biologica. Non è facile 
gestire un paziente in queste condizioni anche esteticamente.  
Gli obiettivi della medicina intensiva sono:  

1. recuperare lo stato di salute 
2. mantenere una vita dignitosa  (rispettosa della volontà del paziente e del suo concetto di 

qualità della vita) 
3. controllare la sofferenza (con una terapia del dolore adeguata) 
4. evitare danni al paziente 
5. garantire una morte dignitosa (con il minor grado di sofferenza ed in accordo con le volontà 

del paziente) 
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La finalità è quindi recuperare lo stato di salute e assicurare una vita dignitosa.  

 
Dai dati sulla mortalità nelle rianimazioni, sono passati gli anni si è abbassata l’età media, sono 
malati sempre più gravi, e la mortalità è del 18-19%. 
 
Dimissioni dalla terapia intensiva: 

 Venir meno della necessità di trattamento/monitoraggio in T.I. 

 Opportunità di sospendere il trattamento/monitoraggio in T.I. diventati inappropriati per 
eccesso a causa della irreversibilità del quadro clinico e della mancata risposta al 
trattamento; 

 Revoca esplicita da parte del paziente di un consenso precedentemente espresso, o 
raggiungimento di un limite terapeutico precedentemente concordato. 

In sostanza quindi se il trattamento non seve più, o se il trattamento diventa inappropriato per 
eccesso (in quel caso si manda il malato a morire fuori dalla terapia intensiva) 
 
Ragioni per una limitazione dei trattamenti intensivi 
In rianimazione è sempre esistito il concetto di limitazione dei trattamenti. I casi sono di tre ordini: 

 Impossibilità del trattamento a perseguire obiettivo per cui è attuato: se si sa che non serve 
il trattamento diventa futile, quindi lo si limita o sospende. Si decide sempre in equipe, non 
tanto di sospendere, ma di non andare oltre: se un malato va verso la morte ha senso 
dializzarlo? Si parla in questo caso di malati acuti e fine vita. 

 Constatazione del fallimento di un trattamento dopo un periodo di prova per verificarne 
l’efficacia 

 Rifiuto da parte del malato cosciente di un determinato trattamento o rispetto di DAT. 
o Disposizioni anticipate di trattamento: un paziente in pieno stato di salute o in 

condizione di malattia cronica (ma non terminale) può scrivere su un foglio le sue 
volontà. Per il principio di autodeterminazione, può per sua idea di qualità della vita 
rifiutare determinate procedure (per esempio tracheostomia, peg). Il foglio viene 
scritto davanti a un notaio, si nomina un fiduciario, le volontà vengono depositate 
in comune. Se ce ne fosse bisogno il fiduciario o chi per lui lo si reca in ospedale con 
la deposizione. Vi è tuttavia il problema della competenza del paziente o del 
soggetto sano soprattutto nel decidere su dei trattamenti ipotetici che non conosce 
nelle DAT: il rischio è quello di ottenere descrizioni talmente generiche da non 
essere di aiuto al rianimatore (ma ancora non sono capitati casi al prof, perché la 
legge è molto recente) – uno con la SLA potrebbe sapere di non volere la 
tracheostomia o la peg, perché prevede l’evoluzione della propria malattia, ma un 
soggetto sano come può esprimere delle DAT consapevoli su eventi acuti 
inaspettati? 

Ci si ferma quando vi sia evidenza che l’approccio intensivo non prolunga la vita, bensì procrastina 
un processo di morte ormai irreversibile; ad esso deve essere preferito l’approccio palliativo (presa 
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in carico globale del malato critico: dolore, aspetti umani, sociali, famiglia…). Negli attimi prossimi 
alla morte l’approccio terapeutico scende e il palliativo sale, fino alla terapia del dolore vera e 
propria. La gestione della famiglia fa parte della palliazione: possiamo per esempio controllare 
l’ora della morte per permettere alla famiglia di elaborarla meglio.  

 

 
Secondo i dati del GiViTI sulla valutazione dei pazienti che entrano in rianimazione quasi la totalità 
riceve all’inizio supporto pieno, non è confortante portare qualcuno in rianimazione a fine vita 
(meglio in reparto); tuttavia, al momento del decesso il supporto pieno si riduce drasticamente. La 
cura non viene mai sospesa, viene titolata secondo le necessità; si evita che il paziente soffra o 
senta di soffocare (si tratta di sedare fondamentalmente, con morfina, fentanyl o midazolam). 

 Non si tratta di sospendere la cura e di abbandonare il malato, ma di accompagnare un 
morente garantendone fino all’ultimo la qualità di vita: il principio di alleviare le sofferenze 
deve prevalere su quello di prolungare la sopravvivenza.  

 La limitazione dei trattamenti intensivi non si configura né come atto eutanasico né come 
abbandono del malato, bensì come appropriata espressione di una cura attenta ai suoi 
bisogni, ispirata ai principi bioetici di autonomia, beneficienza, non-maleficienza.   

Incidentalmente l’atto eutanasico è un atto attivo: anche in svizzera il suicidio assistito è fatto in 
modo che a premere il pulsante sia il malato. 
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Il principio dell’autonomia della persona malata è ciò che viene fortemente affermato oggi dalle 
disposizioni anticipate di trattamento: secondo il principio di autodeterminazione il paziente può 
rifiutare dei trattamenti. 
Nell’attuare la limitazione alle cure i sanitari sono tenuti a: 

1. Non abbandonare il paziente; 
2. Alleviare costantemente le sue sofferenze; 
3. Praticare le cure palliative “anche se queste possono comportare un’accelerazione del 

processo del morire” (dovere unanimemente condiviso anche se ciò può anticipare il 
momento della morte); 

4. Il paziente deve rimanere in carico ai curanti che ne gestiscono l’assistenza fino al 
decesso o all’invio in altra struttura o a domicilio. 

 
Trattamento futile 
Non ha senso parlare di “accanimento terapeutico”, contraddizione in termini che genera solo 
confusione; sarebbe più appropriato parlare di “trattamenti futili”: la definizione di trattamento 
futile è “qualsiasi trattamento che rallenta piuttosto che interrompere il processo patologico che 
porta a morte e che non ha possibilità di successo terapeutico”. Questo è ciò che non dobbiamo 
fare. 
Tuttavia oggi i  medici sono bombardati dal punto di vista legale. Il contenzioso legale è un 
problema, e ci si difende con la medicina difensiva, che può essere attiva (sovraprescrizione o 
approccio aprioristicamente interventista del chirurgo, cure instensive interpretate come “opzione 
terapeutica automatica” in una logica difensivistica: la sospensione di un trattamento o la 
astensione di un trattamento vitale è vissuta come “responsabilità diretta”) e omissiva (limitare le 
cure di pazienti troppo compromessi per alto rischio di morte). Il problema si risolve con una 
buona relazione di cura, una cooperazione e comunicazione efficace tra paziente e medico.  
Ci possono essere cure interpretate come una “logica terapeutica automatica”: per una logica 
difensiva se un chirurgo ha un malato che muore in reparto, è difficile dire a un parente che 
qualcuno è morto, quindi uno cerca di dimostrare di aver fatto l’ impossibile, e magari cerca di 
trasferirlo in rianimazione nonostante stia morendo. 
I medici non rianimatori spesso pensano che la differenza tra rianimare un paziente sia intubarlo  o 
non intubarlo: per esempio per un 80enne in shock irreversibile con ischemia intestinale e 10-15 di 
lattati, con una situazione irreversibile, viene chiesto al rianimatore perché non lo intubi – ma 
tuttavia si possono apportare cure palliative anche senza intubare. 
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Per quanto riguarda la limitazione delle cure intensive in PS, questa ipotesi è resa ancora più 
complessa rispetto a quanto accade in TI, per via del contatto troppo breve con il malato e con i 
suoi familiari per creare la confidenza e la fiducia necessarie ad affrontare il tema della 
sopravvivenza e della morte.  
Non bisogna che in rianimazione decida uno: c’è sempre una riunione dell’ equipe e si discute sulla 
futilità o meno di un trattamento. 
 

1. È possibile procedere alla limitazione dei trattamenti quando vi è consenso fra i curanti 
2. Prendere sempre in rilevante considerazione i desideri e le opinioni del paziente circa la 

qualità della vita 
3. In assenza di attendibili informazioni tener conto delle informazioni fornite dalla famiglia o 

dalle persone a lui care 
4. Ricercare un consenso fra tutte le parti coinvolte 
5. La responsabilità della limitazione dei trattamenti non deve essere trasferita sui familiari, 

ma deve rimanere in carico ai curanti 
6. Il processo decisionale dovrebbe essere documentato nella cartella clinica 
7. In caso di disaccordo “compiere ogni sforzo” per raggiungere un consenso 

a) Migliorando la qualità della relazione e della comunicazione 
b) Ricorrere all’aiuto di altre funzioni istituzionali (consulente etico, Comitato Etico)  

con ruolo consultivo non deliberativo. 
La decisione di limitare (non intraprendere o sospendere) un trattamento intensivo in un 
determinato malato e la relativa responsabilità degli atti che ne conseguono spettano al medico 
(condivisione/multidisciplinarietà). 
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Legge 22/12/2017, n.219: Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipato di 
trattamento 
All’art. 4 leggiamo:  
“1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale 
futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche 
sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in 
materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti 
diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua 
fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con 
il medico e con le strutture sanitarie. 

 Come fa tuttavia uno che non conosce il tecnicismo del nostro lavoro a rendere attuabile 
questa legge? Le informazioni mediche al momento vengono richieste ai medici di base, 
ma è comunque difficile entrare nei dettagli specifici della rianimazione. 

2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. 
L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o 
con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il 
fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente. 
3. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse 
modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. 
4. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o 
sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del 
disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di 
sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile. 
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle 
DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il 
fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione 
clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, 
capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto 
tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell’articolo 3. 

 In un modo un po’ fumoso la legge sembra quindi lasciare comunque una certa libertà di 
manovra. Il prof fa un esempio di una signora che non voleva acconsentire ad un 
trattamento cardiochirurgico per una dissecazione del tratto ascendente dell’aorta per via 
della paura delle complicanze neurologiche che l’avrebbero esposta all’abbandono dei 
parenti (che potrebbero incorrere se tocca l’arco aortico per esempio: in quel caso 
bisognerebbe andare in arresto di circolo ipotermico per sostituire l’arco e proteggere il 
cervello), in questo caso esprimendo delle DAT (anche se si era in epoca pre-DAT); alla fine 
il prof è riuscito ad ottenerne il consenso all’intervento, ma la paziente ha detto al prof di 
ricordarsi di ciò che era stato detto. Durante la finestra di sedazione (risveglio in TI 
postoperatorio in cui si interrompe l’analgesico, l’anestetico/ipnotico e l’eventuale curaro; 
si fanno più finestre di sedazione) la paziente era emiplegica: la paziente era stata poi 
riaddormentata. A questo punto cosa si sarebbe dovuto fare? In epoca DAT, si potrebbe 
forse staccare il ventilatore; tuttavia la condizione poteva essere reversibile (i pazienti 
spesso recuperano da questi deficit neurologici), quindi se la paziente avesse indicato nelle 
DAT come condizione per staccare il ventilatore “emiplegia irreversibile” la disposizione 
non sarebbe stata del tutto applicabile. La paziente poi è deceduta per un’insufficienza 
multi-organo, ma questo caso è un buon esempio dei problemi etici che questo contesto 
genera.   

 


