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Oggetto:  Adozione documenti " Procedura generale  Osservazione Breve Intensiva  (O.B.I ) dell'adulto "
“Linee di indirizzo  Aziendali Osservazione breve Intensiva - (O.B.I )" 

                                                     

IL DIRETTORE SANITARIO 

Premesso che

- la particolarità della gestione delle emergenze – urgenze sovrapposto alla sensibile eterogenia,
logistica  ed  organizzativa,  nei  Pronto  Soccorso-OBI  dell’ASL  Napoli  2  nord,  motiva  la
predisposizione di un “manuale” di riferimento finalizzato ad una maggiore omogeneizzazione e
livello  qualitativo,  in  compliance  con  linee  guida  e  best  practice  validate  dall’evidenza
scientifica, del trattamento sanitario;

- i trattamenti sanitari in OBI, anche in ragione delle innovazioni tecnologiche, dell’interazione
con  altri  reparti/strutture,  delle  risorse  umane  disponibili,  nonché  per  eventuali  criticità
emergenti, possono essere oggetto di continuo sviluppo ed ottimizzazione;

Considerato che con Delibere n. 747 del 15.06.2018 e n. 934 del 17.07.2019 venivano approvati i
PDTA nei  pazienti  adulti  nelle  OBI  dell’ASL Napoli  2  Nord che  comprendevano una  serie  di
procedure operative per  la  gestione dei  pazienti  in  O.B.I.  con associata  Scheda/Cartella  clinica
cartacea dell’OBI;

Viste le Linee di indirizzo nazionali sull’Osservazione Breve Intensiva – OBI e per lo sviluppo del
piano di gestione del sovraffollamento in pronto soccorso, emanate dal Ministero della Salute e
approvate  in  conferenza  STATO-Regioni  nella  seduta  del  01/08/2019,  Rep.  143/CSR,  quindi
successive agli atti deliberativi sopra citati;

Tenuto  conto  della  necessità  di  aggiornare  i  percorsi  OBI  intraziendali  integrandoli  con  i  più
recenti strumenti  di  governance  clinica  posti  in  essere  dall’ASL  Napoli  2  Nord  per  l’area
Emergenza-Urgenza;

Preso atto 
 del  documento  “Procedura  generale  “Osservazione  breve  intensiva  (O.B.I.)  dell’adulto”

elaborato, verificato e approvato da apposito gruppo di lavoro. 
 del documento: “Linee di indirizzo Aziendali Osservazione Breve Intensiva – OBI” elaborato,

verificato e approvato da apposito gruppo di lavoro. 

Visti
- Il D.lgs.502/92, il D.lgs.229/99;
- La legge regionale 16/08

Deliberazione del Direttore Generale
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Per i  motivi di cui alla narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,  e attestato che il
presente provvedimento, alla stregua delle risultanze e degli atti tutti sopra richiamati, costituenti
istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della
vigente normativa e utile per il servizio pubblico, e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della
legge 20/94 e successive modifiche.

P R O P O N E
Al Direttore Generale

1. Di prendere atto 
 del documento “Procedura generale “Osservazione breve intensiva (O.B.I.) dell’adulto”,

elaborato, verificato e approvato da apposito gruppo di lavoro, che, in allegato, è parte
integrante e sostanziale del presente atto;

 del  documento:  “Linee  di  indirizzo  Aziendali  Osservazione  Breve  Intensiva  –  OBI”
elaborato, verificato e approvato da apposito gruppo di lavoro,  che, in allegato, è parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di sostituire con il presento documento quelli approvati con Delibere n. 747 del 15.06.2018 e n.
934 del 17.07.2019;

3. Di  dare  mandato  alla  UOC  Formazione  e  Aggiornamento  e  ai  Direttori  dei  PP.OO.  e  al
Direttore  del  Dipartimento  dell’Emergenza  e  dell'Area  Critica  di  realizzare  la  formazione
obbligatoria, da completare entro il 2022, rivolta agli operatori sanitari coinvolti e relativa a
tutti gli aspetti clinici, tecnici ed organizzativi riportati nei documenti de quo;

4. Di prevedere un costante aggiornamento, sviluppo ed integrazione del documento, anche sulla
base  di  quanto  eventualmente  emergente  dagli  audit  (clinici,  organizzativi  ed  eventi
significativi) nonché per innovazione/implementazione tecnologica, in modo da realizzare nel
tempo  degli  strumenti  operativi  di  riferimento  che  siano  quanto  più  esaustivi  rispetto  alle
singole contestualizzazioni presidiali;   

5. Di  dare  mandato  ai  Direttori  Medici  di  Presidio,  ai  Direttori  di  Dipartimento  e  ai
Direttori/Responsabili di UU.OO. Medicina e MeCAU di provvedere, in maniera capillare, alla
diffusione  interna  agli  operatori  interessati  dei  documenti  allegati  e  di  garantire  la
partecipazione  di  questi  ultimi  al  processo  formativo,  assicurandosi  dell’avvenuta
partecipazione, nonché di monitorare i cambiamenti organizzativi in termini di risorse umane,
materiali  e tecnologiche al  fine di assicurare il  continuo rispetto di quanto contenuto nello
stesso;

6. Di pubblicare il documento sopra indicato sul sito web aziendale.
    

   Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Monica Vanni

Deliberazione del Direttore Generale
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IL DIRETTORE GENERALE

Nominato  con  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  della  Campania  n.  105  del
08/08/2019, in esecuzione della DGRC n. 371 del 06/08/2019.
Alla  stregua dell’istruttoria  compiuta  dal  Direttore  Sanitario  e  delle  risultanze  e  degli  atti  tutti
richiamati  nella  premessa,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  di  espressa
dichiarazione,  mediante la sottoscrizione dello stesso da parte del proponente,  della regolarità e
legittimità del presente atto nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per
il  servizio  pubblico,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.1  della  legge  20/94 e
successive modifiche.
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo 

DELIBERA

1. Di prendere atto 
 del  documento  “Procedura  generale  “Osservazione  breve  intensiva  (O.B.I.)  dell’adulto”,

elaborato,  verificato e  approvato  da apposito  gruppo di  lavoro, che,  in  allegato,  è  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

 del  documento:  “Linee  di  indirizzo  Aziendali  Osservazione  Breve  Intensiva  –  OBI”
elaborato,  verificato e  approvato  da apposito  gruppo di  lavoro,  che,  in  allegato,  è  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di sostituire con il presento documento quelli approvati con Delibere n. 747 del 15.06.2018 e n.
934 del 17.07.2019;

3. Di  dare  mandato  alla  UOC  Formazione  e  Aggiornamento  e  ai  Direttori  dei  PP.OO.  e  al
Direttore  del  Dipartimento  dell’Emergenza  e  dell'Area  Critica  di  realizzare  la  formazione
obbligatoria, da completare entro il 2022, rivolta agli operatori sanitari coinvolti e relativa a
tutti gli aspetti clinici, tecnici ed organizzativi riportati nei documenti de quo;

4. Di prevedere un costante aggiornamento, sviluppo ed integrazione del documento, anche sulla
base  di  quanto  eventualmente  emergente  dagli  audit  (clinici,  organizzativi  ed  eventi
significativi) nonché per innovazione/implementazione tecnologica, in modo da realizzare nel
tempo  degli  strumenti  operativi  di  riferimento  che  siano  quanto  più  esaustivi  rispetto  alle
singole contestualizzazioni presidiali;   

5. Di  dare  mandato  ai  Direttori  Medici  di  Presidio,  ai  Direttori  di  Dipartimento  e  ai
Direttori/Responsabili di UU.OO. Medicina e MeCAU di provvedere, in maniera capillare, alla
diffusione  interna  agli  operatori  interessati  dei  documenti  allegati  e  di  garantire  la
partecipazione  di  questi  ultimi  al  processo  formativo,  assicurandosi  dell’avvenuta
partecipazione, nonché di monitorare i cambiamenti organizzativi in termini di risorse umane,
materiali  e tecnologiche al  fine di assicurare il  continuo rispetto di quanto contenuto nello
stesso;

6. Di pubblicare il documento sopra indicato sul sito web aziendale.
7. Di disporre che il presente atto venga notificato

Deliberazione del Direttore Generale
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A cura della UOC Affari Generali:

- Al Collegio Sindacale;

A cura della Direzione Sanitaria:

- Ai Direttori dei Presidi Ospedalieri e per il loro tramite alle UU.OO. interessate;

- Al Direttore UOC Prevenzione e Protezione;

- Al Direttore del Dipartimento Area medica;

- Al Direttore del Dipartimento Area chirurgica;

- Al Direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini;

- Al Direttore UOC Formazione e Aggiornamento;

- Al Direttore UOC Emergenza territoriale 118;

- Al Direttore del Dipartimento Emergenza e dell’Area Critica;

- Al Direttore del Dipartimento di Laboratorio;

- Al Direttore del Dipartimento di Salute mentale;

- Al Direttore del Dipartimento Farmaceutico;

- Al Direttore UOC Qualità e Risk Management;

- Al Direttore UOC Appropriatezza Clinica e Organizzativa;

- Al Direttore UOC Val/Rel/Sind/ALPI;

- Al Direttore UOC Controllo di Gestione;

- Al Direttore UOC URP e Marketing per la diffusione;

- Agli estensori del documento.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                     
          Dr. Francesco Balivo

  IL DIRETTORE GENERALE
         Dr. Antonio d’Amore

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
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PREMESSA, OBIETTIVI E FINALITA’ DEL 

DOCUMENTO 

PREMESSA 
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati a livello nazionale da un deciso incremento degli accessi in Pronto 

Soccorso; tale condizione si è associata da un lato ad una minore disponibilità di posti letto per acuti, dall’altro 

alla richiesta di una maggiore appropriatezza dei ricoveri. Tali cambiamenti in ambito sanitario hanno portato ad 

una importante ridefinizione del ruolo della Medicina d’Urgenza e ad una rivalutazione delle attività all’interno 

dei PPSS, diventando questi ultimi un luogo di diagnosi e terapia della fase iniziale della patologia acuta. Al fine 

quindi di evitare un ricovero ospedaliero per quei pazienti affetti da una patologia acuta risolvibile in tempi 

relativamente brevi sia da un punto di vista diagnostico che terapeutico, si sono messe in atto alcune soluzioni 

organizzative. La realizzazione di strutture di degenza/osservazione breve collocate in un’area dedicata del 

Pronto Soccorso rappresenta una soluzione efficace in tal senso. 

OBIETTIVI E FUNZIONI DELL’OBI  (OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA)  
L’OBI rappresenta una modalità di gestione delle emergenze urgenze per pazienti affetti da problemi clinici acuti 

ad alto grado di criticità ma a basso rischio evolutivo oppure a bassa criticità ma con potenziale rischio evolutivo 

aventi una elevata probabilità di reversibilità. Risulta quindi essere una soluzione organizzativa molto efficace 

per quei pazienti che necessitano di un iter diagnostico e/o terapeutico non differibile o non gestibile in altri 

contesti assistenziali.  

Pertanto, l’OBI svolge le seguenti funzioni:  

1. Osservazione clinica; 

2. Terapia a breve termine di patologie a complessità moderata; 

3. Possibilità di approfondimento diagnostico – terapeutico finalizzato al ricovero appropriato o alla 

dimissione. 

Se tali funzioni sono svolte in maniera corretta, il risultato atteso sarà quello di un miglioramento 

dell’appropriatezza dei ricoveri e di una maggiore sicurezza nelle dimissioni da PS. 

FINALITÀ DEL DOCUMENTO 
Questo documento si pone come obiettivo principale quello di dare uno strumento aggiuntivo agli operatori 

sanitari delle UUOOCC di Pronto Soccorso/OBI di questa Azienda attraverso la disamina di percorsi diagnostici e 

terapeutici di alcune condizioni patologiche di frequente riscontro in emergenza-urgenza, nel rispetto delle 

principali linee guida e della letteratura scientifica internazionale e nel rispetto dei criteri di appropriatezza 

contenuti nelle “LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI SULL’OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA – OBI” emanate dal 

Ministero della Salute.  
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DOLORE TORACICO 
 

Il dolore toracico è definito come qualsiasi dolore localizzato anteriormente tra la base del naso e l’ombelico 

e posteriormente tra la nuca e la dodicesima vertebra toracica, in assenza di un trauma o di una causa 

chiaramente identificabile. Rappresenta il 5-10% di tutte le visite effettuate in PS. Di questi, il 10-15% avrà 

diagnosticato al termine del work up una sindrome coronarica acuta (SCA). Tra le patologie potenzialmente 

pericolose per la vita la SCA è di gran lunga la più frequente.  

Il dolore toracico è associato a mortalità elevata in caso di mancata diagnosi o dimissione inappropriata. 

Compito principale del medico d’urgenza è quello di individuare e/o escludere cause di dolore toracico 

potenzialmente pericolose per la vita (sindrome coronarica acuta, sindrome aortica acuta, embolia 

polmonare, PNX iperteso, mediastinite, rottura esofagea e tamponamento cardiaco); a complicare 

ulteriormente la situazione è il fatto che i pazienti affetti da queste patologie spesso non hanno alterazione 

dei parametri vitali né evidenti alterazioni all’esame clinico, specie nelle fasi iniziali della presentazione 

clinica. 

Il valore dell’OBI nell’ambito del dolore toracico è da sempre stato orientato ad escludere la patologia 

coronarica con ragionevole sicurezza nei pazienti con ECG iniziale non diagnostico e prima determinazione 

di marcatore di necrosi miocardica normale. 

GESTIONE IN PS 
 

 ECG, parametri vitali. 

 Anamnesi per la definizione dei fattori di rischio cardiovascolare, compresi quelli associati a rischio di 

embolia polmonare (per esempio immobilizzazione prolungata) ed all’uso di sostanze stupefacenti 

(cocaina). 

 Esame obiettivo per la ricerca di segni di scompenso cardiaco, soffi, terzo tono, polsi, ecc… 

 Esami ematochimici: troponina alta sensibilità (tempo 0), emocromo, PCR, D-dimero (in caso di sospetta 

TEP in pazienti con rischio basso secondo Wells), EGA (indicato nel sospetto di polmonite, PNX, TEP, 

anche in relazione alla eventuale ipossiemia rilevata al saturimetro). 

 Ecografia clinica integrata 

 RX torace 

 Angio-TC torace nei casi di sospetta TEP (rischio elevato secondo Wells o rischio basso con D-dimero 

positivo) o sindrome aortica acuta 

 Consulenza cardiologica in caso di alterazione del tratto ST-T o troponina positiva e/o di elevata 

probabilità clinica di dolore di tipo ischemico 

 Consulenza cardiologica in caso di forte sospetto clinico-strumentale di altre patologie cardiovascolari 

 Nei casi di dolore toracico sospetto per essere secondario ad una sindrome coronarica acuta, è 

giustificata la somministrazione di ASA 300 mg x os, oppure in caso di vomito di acetilsalicilato di lisina 

250 mg. e.v, .Enoxaparina s.c. secondo peso corporeo o Fondaparinux 2,5 in caso di NSTEMI. 
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 Allertamento dell’UTIC e/o del Laboratorio di Emodinamica, ove presente, in caso STEMI ai fini della PCI 

primaria e somministrazione di ASA 300 mg x os oppure acetilsalicilato di lisina 250 mg. e.v. in caso di 

vomito. 

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA  
 

Criteri di inclusione 
 

 ECG normale o non diagnostico 

 Chest pain score* > 4 (possibile origine cardiaca) 

 Chest pain score < 4 + fattori di rischio o cardiopatia ischemica cronica 

 Troponina HS tempo 0 negativa 

 Stabilità emodinamica 

Criteri di esclusione 
 

 Elevazione del tratto ST di origine ischemica 

 Sottoslivellamento ST > 1 mm in due derivazioni contigue di nuova insorgenza 

 Shock cardiogeno/instabilità emodinamica 

 Dolore ischemico in atto resistente al nitrato 

 Dissezione aortica/embolia polmonare confermate/sospette (dubbio da fugare in PS) 

 Evidenza di altra causa di dolore toracico rilevata con l’esame obiettivo e le indagini effettuate in PS 

(herpes zoster, frattura costale, PNX, pleuropolmonite, patologia bilio/digestiva) 

Obiettivi 
 

 Identificazione del dolore toracico di origine ischemica 

 Stratificazione del rischio coronarico in quei pazienti in cui si riconosce una possibile/certa origine 

ischemica del dolore 

 Riduzione degli eventi cardiovascolari maggiori (MACE) a 30 giorni a valori inferiori all’1-2% 

Attività di OBI 
 

 Terapia: ASA, se non controindicato e se non già somministrato in PS 

 Documentare adeguatamente: anamnesi, decorso, sintomi, parametri vitali 

 Controllo seriato della troponina HS (protocollo 0-3 ore; eventuale ulteriore prelievo a 6 ore a giudizio 

del clinico) 

 ECG seriati (0-3 ore e pre-dimissione + in caso di ricomparsa del dolore) 

 Telemetria/monitoraggio ECG-grafico continuo 

 RX torace (se non eseguito in PS) 
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 Consulenza cardiologica con ecocardiogramma al termine dell’osservazione in caso di cardiopatia 

ischemica nota o multipli fattori di rischio cardiovascolare o in caso di score di HEART° compreso tra 4 e 

6 (i pazienti con score ≥ 7 sono di solito avviati da subito ad un percorso diagnostico-terapeutico 

prevalentemente di tipo invasivo). 

Criteri di dimissione 
 

 Risoluzione del dolore + dosaggio seriato della Troponina ultrasensibile (cTn-Hs) negativo 

 Identificazione di altre cause 

 

Criteri di ricovero 
 

 Dolore sospetto per essere ischemico, con incremento della Tn-Hs e/o alterazioni ECG-grafiche 

 Aritmie ipo-ipercinetiche (in specie se sintomatiche) 

 Dolore refrattario alla terapia medica, senza una causa definita 

 Diagnosi di angina instabile (dolore tipico ricorrente, angor di nuova insorgenza, aggravamento di angina 

nota). 

 

TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

Localizzazione retrosternale + 3 

Localizzazione precordiale + 2 

Localizzazione: collo, mascella, epigastrio + 1 

Localizzazione apicale - 1 

Irradiazione ad entrambe le braccia + 2 

Irradiazione a spalla, schiena, collo, mascella + 1 

Caratteristiche: schiacciamento, insistente, compressione stringente + 3 

Caratteristiche: pesantezza, tensione + 2 

Caratteristiche: penetrante, come una pugnalata, puntorio - 1 

Dolore severo + 2 

Dolore moderato + 1 

Influenzato da nitroglicerina sub linguale + 2 

Influenzato dalla posizione - 1 

Influenzato dal respiro - 1 

Associato a dispnea + 2 

Associato a nausea e vomito + 2 

Associato a sudorazione + 2 

Storia di angina da sforzo + 3 

TABELLA 1  CHEST PAIN SCORE  
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History Sospetto alto 2 

Sospetto moderato 1 

Sospetto basso 0 

ECG Alterazioni ischemiche 2 

Alterazioni non diagnostiche
1

 1 

ECG normale 0 

Age >65 anni 2 

45-65 anni 1 

<45 anni 0 

Risk factors >2 fr o malattia aterosclerotica nota 2 

1-2 fr 1 

Non fr 0 

Troponin >3 x99% ULN 2 

1-3 x99% ULN 1 

< 99% ULN 0 
TABELLA 2  HEART SCORE 

 

SCORE DI WELLS per EP  

Segni e sintomi clinici di TVP (gonfiore e dolorabilità 
alla palpazione gamba) 

+3 

Diagnosi alternativa meno probabile della diagnosi 
di EP 

+3 

Pulsazioni >100 bpm +1,5 

Immobilizzazione > 3 giorni o intervento chirurgico 
nelle 4 settimane precedenti 

+1,5 

Pregresso episodio di TVP o di EP +1,5 

Emottisi +1 

Neoplasia maligna (terapia in corso o negli ultimi 6 
mesi o cure palliative) 

+1 

Punteggio Totale □ > 4 EP probabile 
□ ≤ 4 EP improbabile 

 

TABELLA 3  SCORE DI WELLS PER EP  
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ALGORITMO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO 
 

Vengono inclusi in questa proposta di algoritmo tutti i pazienti con dolore toracico non traumatico di durata 

superiore a 5 minuti, di età > 18 anni. 

I pazienti con ECG non diagnostico vengono sottoposti, oltre alle valutazioni cliniche pre-test ed obiettivo-

strumentali volte ad escludere altre cause potenzialmente letali di dolore toracico, alla ripetizione dell’ECG dopo 

15-30 minuti dal primo e a dosaggio di tutti i marcatori di necrosi miocardica, in particolare della cTn-Hs. Tra i 

markers addizionali valutati per la diagnosi di SCA senza elevazione del tratto ST, soltanto la determinazione di  

CK-MB massa, di utilizzo routinario nel P.S. sembra avere una rilevanza clinica. Tale marcatore bioumorale mostra 

una più rapida riduzione della concentrazione plasmatica, dopo un IMA, quando è paragonato con la cTn e può 

determinare un valore aggiunto nel definire il timing di un danno miocardico e la diagnosi di un reinfarto precoce.  

L’algoritmo diagnostico prosegue a seconda del risultato del dosaggio della Tn-Hs nel modo seguente: 

1. Ai pazienti con risultato di Tn-Hs positivo (>99mo percentile di una popolazione sana di riferimento= 

99% ULN), senza altra diagnosi alternativa, viene sospettata una SCA-NSTEMI, previa conferma di 

delta significativo, a distanza di 3 ore, ed esclusione di falsi positivi. Per delta significativo si intende 

un incremento del valore di troponina di almeno 3 volte rispetto al valore a tempo 0. Ovviamente il delta 

potrà essere variabile in rapporto al tipo di cTn-Hs utilizzata dal Laboratorio (cTnI o cTnT) ed in rapporto 

ai differenti cut-off della Ditta produttrice. Per “Falsi Positivi” si intendono i pazienti che possono avere 

valori aumentati di cTn-Hs in un contesto clinico non ischemico, nonché quelli con valori cronicamente 

alti di troponina (pazienti affetti da scompenso cardiaco, insufficienza renale cronica, aritmie, embolia 

polmonare, miocardite ecc.). (vedi tabella 2) In tali pazienti l’incremento della cTn-Hs identifica un “danno 

miocardico” in un setting clinico “non ischemico” stratificando, tuttavia, una popolazione con peggiore 

prognosi rispetto a quella con cTn-Hs negativa. 

Nell’algoritmo diagnostico-terapeutico del dolore toracico sarà importante valutare sempre la presenza 

della tipica cinetica di crescita/riduzione della troponina, caratteristica della SCA. 

2. I pazienti con risultato di Tn-Hs positivo e valori superiori di almeno 5 volte rispetto al 99% ULN, in 

presenza di un fondato e forte sospetto clinico di SCA, potranno essere inviati rapidamente in Utic, previa 

valutazione dello specialista cardiologo ed esecuzione di esame ecocardiografico ai fini di un eventuale 

percorso diagnostico-terapeutico invasivo (angiografia coronarica). 

I pazienti con risultato di Tn-Hs <99% ULN e assenza di diagnosi alternativa sicura, vengono scorporati 

in 2 gruppi: 

 I pazienti con dolore toracico ad insorgenza ben databile > 6 ore, sono esclusi 
dall’algoritmo IMA. 

 Nei pazienti con sintomo non ben databile, o tempo di insorgenza < 6 ore, o con ECG 
non normale (ovvero non diagnostico, in cui possiamo comprendere PM, IVsn, onde q, 
BBB o alterazioni aspecifiche ma sospette della ripolarizzazione) vanno ripetuti ECG e 
dosaggio di Tn-Hs a distanza di 3 ore. La presenza di delta Tn significativo (con almeno 
1 valore > 99% ULN) o di modifica dell’ECG in senso ischemico inserisce i pazienti nel 
ramo S C A - NSTEMI. L’assenza di delta Tn o modifica ECG identifica il sottogruppo di 
pazienti in cui è escluso un IMA in atto. 

A questo punto, l’ulteriore stratificazione dei pazienti in cui si sia escluso un IMA in atto si baserà sul calcolo 
dell’Heart Score: 
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a. i pazienti con Heart score 0-3 hanno un rischio di MACE a 30 giorni attorno all’1.6% e vanno 
dimessi, senza ulteriori test da programmare (a meno che non vi sia una clinica fortemente suggestiva 
di angina o presenza di fattori di rischio aggiuntivi quali insufficienza renale cronica o alterazioni 
genetiche protrombotiche). Questi pazienti dovrebbero essere circa il 30% del totale. La scelta di 
non eseguire ulteriori test in questi pazienti è supportata da studi recenti che evidenziano come, in 
una popolazione con probabilità pre-test bassa (Heart score 0-3), i test eseguiti (stress test) abbiano 
un modestissimo contributo nell’identificare i pazienti a rischio di successivi MACE. 

b. I pazienti con Heart score 4-6 hanno un rischio di MACE a 30 giorni non trascurabile (ovvero circa il 

12 %). A questi pazienti può essere utile prolungare l’osservazione clinica in OBI e p r o g r a m m a r e ,  

s u  i n d i c a z i o n e  d e l  c a r d i o l o g o ,  eventuali successivi test diagnostici in post-dimissione (es. 

coronaro-TC o stress-test preferibilmente con imaging). 

c. I pazienti con Heart score 7-10 hanno un rischio di MACE elevato (>50%) ed andrebbero ricoverati 
e sottoposti a trattamento aggressivo (sarebbero comunque una minoranza perché in gran parte 
identificati precocemente nel percorso diagnostico). 

 

Cause non ischemiche di incremento delle cTn 
 

 Danno correlato ad ischemia miocardica secondaria (IMA di tipo 2)* 

 Tachicardia o bradicardia 

 Dissezione aortica o valvulopatia aortica severa 

 Ipotensione o ipertensione, es. shock emorragico. 

 Crisi ipertensiva 

 Scompenso cardiaco acuto e cronico, in assenza di coronaropatia severa associata 

 Cardiomiopatia ipertrofica 

 Tromboembolia polmonare severa o ipertensione polmonare 

 Vasculiti coronariche, es. LES 

 Disfunzione endoteliale coronarica in assenza di coronaropatia, es. secondaria ad abuso di cocaina 

 Danno non correlato ad ischemia miocardica 

 Contusioni cardiache 

 Incisioni cardiache secondarie ad interventi chirurgici 

 Ablazione con radiofrequenza o crioablazione 

 Rabdomiolisi con coinvolgimento cardiaco 

 Miocarditi  

 Agenti cardiotossici (es. terapia con antracicline), intossicazione da monossido di carbonio 

 Ustioni importanti (> 30% della superficie del corpo) 

 Gruppo indefinito o multifattoriale 

 Sindrome di tako-tsubo 

 Insufficienza renale 

 Severe patologie neurologiche acute 

 Traumi 

 Patologie infiltrative (amiloidosi, sarcoidosi) 

 Sforzo stenuo 

 Sepsi 
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 Insufficienza respiratoria acuta 

 Shock frequenti da parte del defiblirratore 

 

*Modificata da Tygesen et al- Eur Heart Journal 2010) 

 

 

FIGURA 1 FLOW CHART DOLORE TORACICO SOSPETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEART score < 6 
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SINCOPE 
È definita come una transitoria perdita di coscienza secondaria ad una temporanea ipoperfusione cerebrale, ad 

insorgenza rapida e di breve durata. Si associa a spontanea e completa ripresa dello stato di coscienza. 

Rappresenta dall’1 al 3% degli accessi in PS. 

Da un punto di vista eziopatogenetico, la sincope può essere classificata in tre categorie principali: 

Sincope riflessa (neuromediata)  
a. Vasovagale: mediata da stress emotivo, paura, dolore, strumentazione, emofobia mediata da 

stress ortostatico;  

b. Situazionale: da tosse, starnuto, da stimolazione gastrointestinale (deglutizione, defecazione, 

dolore viscerale), minzionale (post-minzionale), post-esercizio, post- prandiale, altre (ad es. 

risata intensa, uso di strumenti a fiato, sollevamento pesi); 

c. Senocarotidea 

d. Forme atipiche (senza fattori scatenanti apparenti e/o con presentazione atipica) 

Sincope da ipotensione ortostatica  
a. Insufficienza autonomica primitiva: insufficienza autonomica pura, atrofia multisistemica, morbo 

di Parkinson associato ad insufficienza autonomica, demenza a corpi di Lewy;  

b. Insufficienza autonomica secondaria: diabete, amiloidosi, uremia, lesioni del midollo spinale; 

c. da farmaci: alcool, vasodilatatori, diuretici, fenotiazine, antidepressivi; 

d. Ipovolemia: emorragia, diarrea, vomito, ecc. 

Sincope cardiogena 
a. Aritmia come causa principale: Bradicardia: disfunzione sinusale (inclusa la sindrome bradicardia-

tachicardia), disturbi della conduzione atrioventricolare, malfunzionamento di dispositivi 

impiantabili, bradicardia indotta da farmaci; Tachicardia: sopraventricolare, ventricolare 

(idiopatica, secondaria a cardiopatia strutturale o a patologia dei canali ionici); tachiaritmie; 

b.  Cardiopatia strutturale: cardiopatia valvolare, infarto miocardico acuto/ischemia, cardiomiopatia 

ipertrofica, masse cardiache (mixoma atriale, tumore, ecc.), malattia    del    pericardio 

tamponamento pericardico, anomalie coronariche congenite, disfunzione di protesi valvolare; 

c. Altre: embolia polmonare, dissezione aortica acuta, ipertensione polmonare. 

La sincope non è da confondere con altre cause di perdita di coscienza “non sincopali”  quali quelle 

di natura neurologica (convulsioni, attacco transitorio ischemico vertebro-basilare, emorragia subaracnoidea, 

emorragia subdurale/epidurale, trauma cranico), quelle associate a disordini metabolici (ipoglicemia, 

ipossia, iperventilazione), quelle associate ad intossicazione (esposizione a farmaci, esposizione a sostanze 

chimiche/gas): in questi casi la perdita di coscienza non si associa a ipoperfusione cerebrale. La sincope non va 

confusa neanche con alcuni disordini che non si associano a perdita di coscienza transitoria (cataplessia ossia 

caduta a terra a seguito di stress emotivo come risata o pianto, da difetto nei nuclei della base, 

correlato a narcolessia; drop attack - TIA vertebro-basilare - e cadute; patologie psichiatriche come 

patologie da somatizzazione, ansia, disturbo da conversione).  
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Il rischio di ricoverare in maniera impropria un paziente con sincope si contrappone al rischio di dimettere 

pazienti ad alto rischio di mortalità a breve termine. 

GESTIONE IN P.S 
 

 ECG per la valutazione di tachi-bradicardia, aritmia, blocchi AV, malfunzionamenti di PM, alterazioni 

ischemiche, valutazione intervallo QT corretto; l’ECG va effettuato anche con associato massaggio del 

seno carotideo (MSC) in pazienti di età superiore a 40 anni (tranne quelli con recente ictus/TIA o con 

soffio carotideo). Il MSC va eseguito, con il paziente in clinostatismo, con monitoraggio 

continuo ecgrafico e della PA, prima a dx per la durata di 10” e successivamente a sinistra per 

la stessa durata. Il M.S.C. può essere effettuato, con le stesse modalità, anche in ortostatismo, in caso 

di elevato sospetto clinico e negatività della “manovra” in clinostatismo. 

Il MSC è positivo quando causa un’asistolia ≥3 sec e/o un calo pressorio di ≥50 mmHg. con 

riproducibilità dei sintomi comparsi spontaneamente (sincope o pre-sincope). Qualora non sia presente 

la sintomatologia clinica, si definisce come ipersensibilità del seno carotideo (con componente vaso-

inibitoria e/o vaso depressiva). Il M.S.C. può essere effettuato anche in ortostatismo, in caso di elevato 

sospetto clinico e negatività della “manovra” in clinostatismo 

 Parametri vitali, con aggiunta della misurazione della pressione arteriosa in clino ed ortostatismo a 1 e 

3 minuti (positivo quando la sistolica ha un calo ≥20 mmHg o scende sotto i 90 mmHg, o se il paziente 

presenta i sintomi relativi alla perdita repentina della coscienza); 

 L’anamnesi è un momento cruciale per la definizione diagnostica della sincope: definizione dei fattori 

di rischio cardiovascolare compresi quelli associati a rischio di embolia polmonare (per esempio 

immobilizzazione prolungata), familiarità per morte cardiaca improvvisa o per epilessia, anamnesi 

farmacologica (antipertensivi, antiaritmici, alfa-litici, ecc…); descrizione dettagliata dell’evento e delle 

circostanze, in particolare: ricercare situazioni particolari occorse prima dell’episodio sincopale come 

attività fisica (durante o dopo l’esercizio fisico; durante o dopo l’assunzione della posizione eretta; in 

posizione supina; durante o immediatamente dopo la minzione/defecazione, la tosse o la deglutizione; 

sintomi prodromici come vertigini, pallore, diaforesi, visione offuscata, sensazione di calore; 

circostanze quali posizione eretta mantenuta a lungo, ambiente caldo o affollato, periodo post-

prandiale, sensazione di paura o dolore, movimenti del collo, procedurale; all’insorgenza 

dell’episodio:  sintomi associati quali cardiopalmo; dolore toracico; dolore che si irradia alle braccia, 

alla mascella o al dorso; dolore al dorso lancinante o lacerante; dolore addominale; dispnea; dolore 

toracico pleuritico; improvvisa cefalea; dolore al collo; paralisi; melena; diarrea; febbre; debolezza; 

insorgenza temporale dei sintomi: prolungata, improvvisa; informazioni fornite dai testimoni: 

caduta/infortunio: modalità della caduta (improvvisa, in seguito a sbandamento o ad essersi 

inginocchiati); trauma cranico; durata della perdita di coscienza: secondi o minuti; movimenti: nessun  

movimento; movimenti  convulsivi  o  tonico/clonici; durata  dei movimenti; sintomi associati: 

colorazione della cute (pallore, cianosi, flushing), respirazione (russamento); dopo 

l’episodio: stato mentale: confusione, durata del tempo di ripresa della coscienza; sintomi associati 

cardiopalmo; dolore toracico; dolore che si irradia alle braccia, alla mascella o al dorso; dolore al 

dorso lancinante o lacerante; dolore addominale; dispnea; dolore toracico pleuritico; improvvisa 

cefalea; dolore al collo; paralisi; melena. 
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 Esame obiettivo con valutazione dello stato di coscienza, di eventuali deficit neurologici, presenza di 

morsus, perdita del controllo sfinteriale, dispnea e/o tachipnea, pallore, segni di instabilità 

emodinamica o di ipoperfusione, tachi-bradicardia, segni di disidratazione, valutazione dei polsi; 

l’esame obiettivo deve comprendere anche l’esplorazione rettale per escludere la presenza di 

un’emorragia digestiva; 

 Esami ematochimici: emocromo, troponina solo se si sospetta un’origine ischemica della sincope, D-

dimero (solo se si sospetta una TEP in pazienti con rischio basso secondo Wells), EGA (indicato nel 

sospetto di polmonite, PNX, TEP, anche in relazione alla eventuale ipossiemia rilevata al saturimetro); 

 Ecografia clinica integrata (valutazione VCI, aorta addominale, versamento libero addominale); 

 EGA (anche venoso); 

 Consulenza cardiologica ed ecocardiogramma in caso di alterazioni ECG, pause patologiche, in 

associazione a sintomi clinici,  secondarie alla stimolazione del seno carotideo, malfunzionamento del 

PM, sospetto di stenosi aortica severa, troponina al tempo 0 positiva; 

 Test da sforzo: in elezione, previa consulenza cardiologica, solo per le sincopi da sforzo; 

 Holter-ECG: in elezione, previa consulenza cardiologica, solo se si manifestano eventi aritmici 

non minacciosi subentranti in pazienti senza sintomi durante il monitoraggio in OBI;  

 TC cranio: SOLO IN CASO DI TRAUMA o in presenza di segni neurologici focali 

 Angio-TC torace nei casi di sospetta TEP (rischio elevato secondo Wells o rischio basso con D-dimero 

positivo). 

 Eco TSA: MAI in urgenza 

 EEG: MAI in urgenza 

 Studio elettrofisiologico endocavitario (SEF): MAI in urgenza 

 Head- up tilt test: MAI in urgenza  

 SCORES CLINICI: vi è un forte consenso, desunto da differenti studi clinici, che gli scores attualmente 

disponibili (ad esempio gli scores SFSR,  l’OESIL e l’EGSYS*), ai fini della stratificazione del rischio, non 

abbiano mostrato una migliore sensibilità e specificità in termini prognostici, paragonati al giudizio del 

clinico, nel predire eventi avversi seri a breve termine dopo la sincope. Pertanto tali scores non 

dovrebbero essere mai utilizzati da soli, ai fini della stratificazione del rischio.  
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Fattori di rischio per la sincope secondo SFSR ed OESIL. 

SFSR OESIL 

C- precedenti di scompenso cardiaco 

congestizio 

H- Ematocrito < 30% E- Anomalie all’ ECG S 

– Dispnea 

S – Pressione sistolica al triage < 90 mmHg 

Età > 65 anni, 1 punto Anamnesi 

positiva per patologie cardiovascolari, 1 

punto Sincope senza prodormi , 1 punto 

Anomalie all’ ECG, 1 punto 

Il paziente che presenta una qualsiasi di 

queste condizioni è considerato ad alto 

rischio  

Un punteggio > 2 punti implica un 

aumento del rischio di morte cardiaca 

 
TABELLA 4  FATTORI DI RISCHIO PER LA SINCOPE SECONDO SFSR  ED OESIL  

 

PARAMETRO PUNTEGGIO 

Palpitazioni precedenti la sincope +4 

Cardiopatia presente e/o ECG patologico +3 

Sincope durante uno sforzo +3 

Sincope da supino +2 

Fattori precipitanti e/o predisponenti 

(caldo prolungato, ortostatismo, emozione, paura, dolore) 

-1 

Prodromi neurovegetativi  

(tipo nausea e/o vomito) 

-1 

 
TABELLA 5  EGSYS RISK SCORE* 

 

Nota: *UN PUNTEGGIO  >3  INDICA UN  RISCHIO  AUMENTATO  DI  SINCOPE CARDIOGENA 

Criticità 
 

La sincope non testimoniata rappresenta un’eventualità piuttosto frequente che pone notevoli difficoltà 

gestionali. In linea di massima, vale il principio di considerare la sincope non testimoniata sempre ad alto rischio, 

valutando attentamente anche tutte le altre cause di perdita di coscienza, anche quando il paziente riferisce 

con certezza prodromi ed eventi che hanno seguito l’evento. È evidente che il reperto di qualunque indizio 

anamnestico, obiettivo o strumentale di sincope ad alto rischio avvalora l’indicazione al trattenimento del 



 

LINEE DI INDIRIZZO 
AZIENDALI 

OSSERVAZIONE BREVE 
INTENSIVA (OBI) 

 

 

Rev.00 
 

Approvazione: 02/2022 

 

Pag. 16 a 118 

 

paziente in OBI e al successivo approfondimento diagnostico. Un’eccezione a questa regola può essere 

rappresentata dal paziente con recidiva sincopale di nota eziologia benigna (es ortostatica o situazionale) senza 

evidenza di traumi significativi, in cui l’anamnesi, l’esame obiettivo e gli accertamenti effettuati in PS 

consentano con ragionevole certezza di confermare l’eziologia benigna dell’evento attuale. Tuttavia è bene 

porre particolare attenzione anche a questi pazienti e non trascurare la possibilità che l’evento sincopale attuale 

sia sostenuto da un altro meccanismo rispetto agli eventi precedenti 

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA 

Criteri di inclusione 
 

 Emodinamica stabile 

 Perdita di coscienza di origine dubbia (prolungata, non completa o lenta ripresa dello stato di coscienza); 

 Sospetta origine cardiogena; 

 Sincope recidivante; 

 Sincope secondaria a bradiaritmie di sospetta origine iatrogena; 

 Sincope in corso di disidratazione con ipotensione responsiva al carico di fluidi. 

Criteri di esclusione 
 

 Emodinamica instabile; 

 Troponina al tempo 0 positiva nei casi di sospetta origine ischemica; 

 Alterazioni ischemiche all’ECG; 

 BAV di II o III grado all’ECG con indicazione all’impianto di PM; 

 Severa stenosi aortica all’ecocardiogramma; 

 Melena all’esplorazione rettale; 

 Sincope in corso di disidratazione con ipotensione non responsiva al carico di fluidi; 

 Disionie severe; 

 TC torace positiva per TEP; 

 Lesioni traumatiche severe secondarie alla sincope. 

 

Obiettivi 
 

 Identificazione sincope di origine cardiogena; 

 Correzione, ove possibile, delle cause; 

 Diagnosi differenziale con altre cause di perdita di coscienza; 

 Osservazione clinica per eventuali traumatismi secondari alla perdita di coscienza (es. trauma cranico). 

 

 

 



 

LINEE DI INDIRIZZO 
AZIENDALI 

OSSERVAZIONE BREVE 
INTENSIVA (OBI) 

 

 

Rev.00 
 

Approvazione: 02/2022 

 

Pag. 17 a 118 

 

Attività di OBI 
 

 Osservazione clinica e di eventuali recidive sincopali; 

 Monitoraggio ECG-grafico per 24 ore; 

 Nei casi di sospetta origine ischemica: curva della troponina 0-3 ed eventualmente 6 ore; 

 Ripetizione emocromo ed eventuali altri esami alterati; 

 Reidratazione e correzione delle disionie modeste se indicato; 

 Visita neurologica + TC + EEG SOLO in caso di sospetta crisi epilettica; 

 Consulenza cardiologica (in specie di fattori di rischio cardiovascolare, sospetta origine cardiogena, e/o 

eventi aritmici e BAV II e III grado durante il monitoraggio ECG-grafico). 

Criteri di dimissione 
 

 Paziente asintomatico e stabile; 

 Non eventi allarme al monitoraggio ECG-grafico; 

 Emocromo stabile; 

 Normalizzazione degli esami laboratoristici eventualmente alterati all’ingresso (es. elettroliti). 

 

Criteri di ricovero 
 

 Recidiva della sincope in assenza di causa definita; 

 Alterazioni ischemiche all’ECG o alterazioni della troponina; 

 Alterazioni del ritmo con tachi o bradiaritmie o comparsa di BAV di II o III grado; 

 Alterazioni ECG (es. QT lungo); 

 Anemizzazione progressiva; 

 Mancata risposta alla terapia con fluidi in caso di ipovolemia con disidratazione. 
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FIBRILLAZIONE ATRIALE 
La fibrillazione atriale è un’aritmia sopraventricolare totalmente desincronizzata, che comporta la perdita della 

funzione meccanica atriale. La diagnosi si basa sull’analisi del ritmo mediante elettrocardiogramma che 

documenta intervalli RR irregolari e onde P assenti.  

Può insorgere in pazienti giovani e con cuore strutturalmente normale in forma parossistica, ma più spesso è 

secondario ad alterazioni strutturali del cuore legate all’ipertensione arteriosa, alla cardiopatia ischemica, alle 

cardiomiopatie o a valvulopatie, oppure a patologie sistemiche (ad es. ipertiroidismo, obesità, diabete, BPCO), 

che favoriscono la dilatazione dell’atrio sx e la progressiva apposizione di materiale fibroso. 

Sotto il profilo nosologico si riconoscono: 

- FA parossistica: FA che termina spontaneamente, nella maggior parte dei casi entro 48 h. Alcuni episodi 

parossistici possono durare anche fino a 7 giorni. In caso di conversione spontanea degli episodi aritmici 

entro 7 giorni, la FA deve essere considerata parossistica. 

- FA persistente: FA di durata superiore a 7 giorni, compresi gli episodi terminati mediante cardioversione 

farmacologica o elettrica dopo ≥ 7 giorni 

- FA persistente di lunga durata: FA continua di durata ≥ 1 anno 

- FA permanente: FA per la quale, per definizione, non vengono intrapresi interventi del controllo del 

ritmo, ma soltanto di controllo della frequenza cardiaca. Qualora venga adottata una strategia del 

controllo del ritmo, l’aritmia viene riclassificata come “FA persistente di lunga durata”.  

È associata in maniera indipendente ad un rischio aumentato di mortalità e ad elevata morbilità, compreso lo 

scompenso cardiaco e l’ictus, così come a frequenti ospedalizzazioni e ad un peggioramento della qualità di vita. 

GESTIONE IN PS 
 

L’infermiere di triage accoglie il paziente, misura i parametri vitali, esegue un ECG a 12 derivazioni e attribuisce 

un codice al paziente. 

Scopo principale di questa prima fase è stabilire se la FA è stabile o instabile: 

1. Se il paziente è emodinamicamente instabile praticare in codice rosso cardioversione elettrica*: 200 

joule in modalità sincronizzata previa iniezione di EPBM (a meno che il paziente non sia già in terapia 

con anticoagulanti). 

 

2. Se il paziente è emodinamicamente stabile: 

 Anamnesi (epoca di esordio della FA, valutare l’entità dei sintomi tramite i criteri della European Heart 

Rythm Association (EHRA), presenza di fattori di rischio trombo-embolico e o emorragico, patologie 

concomitanti); 
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 Esame obiettivo: si riscontra irregolarità del polso e del ritmo cardiaco all’auscultazione cardiaca. La 

presenza di un soffio cardiaco può suggerire una valvulopatia sottostante che può favorire lo sviluppo 

di FA. Qualora la FA esordisca con un quadro di scompenso cardiaco, se ne possono riscontrare i segni 

(rantoli crepitanti polmonari, edemi declivi, turgore delle giugulari); 

 Esami di laboratorio: emocromo, creatininemia, azotemia, coagulazione, elettroliti, TSH, nel caso di 

scompenso cardiaco pro BNP, nel caso di sospetta ischemica miocardica troponina; 

 Determinare se la FA è databile (insorta entro 48 ore oppure > 48 ore) o non databile: 

a. Se l’insorgenza è < 48 h: praticare cardioversione elettrica* o farmacologica (previa eventuale 

consulenza cardiologica) con flecainide o propafenone in assenza di cardiopatia strutturale o con 

amiodarone in caso di cardiopatia strutturale. La cardiopatia strutturale (es. cardiomiopatia 

dilatativa, ipertrofia ventricolare sinistra) deve essere documentata con esame ecografico. In 

dimissione il paziente può essere indirizzato al percorso cardiologico previsto per la diagnosi ed il 

follow-up delle aritmie (ambulatorio aritmologico o day service tipo PACC P427, di imminente 

attivazione) ed, in caso di specifica indicazione, all’Ambulatorio Cardiologico per la prescrizione di 

farmaci ad alto costo (NAO). 

b. Se l’insorgenza non è databile o è > 48 h: in pazienti non scoagulati, valutare frequenza cardiaca 

ed eventuali segni di scompenso cardiaco associati: 

- se normofrequente e ben tollerata: valutare indicazioni a TAO e rischio emorragico, dimettere il 

paziente, prescrivere TAO se possibile, warfarina o NAO (se non possibile, prescrivere enoxaparina a 

dosaggio terapeutico s.c.); programmazione di eventuale eco-transesofageo (ETE) in post-dimissione, 

su indicazione del cardiologo; 

- se segni di scompenso: RX torace ed ecografia toracica; 

- se ad elevata risposta ventricolare con modesti segni di scompenso: OBI; 

- se scompenso cardiaco conclamato: ricovero in Reparto (Cardiologia o Medicina d’Urgenza). 

c. Se l’insorgenza non è databile o è > 48 h in pazienti in TAO (warfarin) con un tempo in regime 

terapeutico (TTR) > 70% e con un INR  a target  nelle ultime 3-4 settimane o in NAO, con riferita 

costante assunzione del farmaco nelle ultime 3-4 settimane: tentare cardioversione 

farmacologica (bolo) o elettrica, se non controindicata, sotto monitoraggio ECG-grafico. 

Rivalutare gli score CHA2DS2 VASc ed i fattori di rischio emorragico correggibili e potenzialmente correggibili ai 

fini della terapia anticoagulante. 
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OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA IN PAZIENTI CON FA NON 
DATABILE 

Criteri di inclusione: 
 

 Elevata frequenza cardiaca; 

 Modesti segni di scompenso cardiaco. 

Criteri di esclusione: 
 

 Scompenso cardiaco conclamato; 

 FA secondaria a patologie che necessitano di ricovero (polmonite, febbre, sepsi, disionie severe, SCA, 

TEP, ipertiroidismo). 

Obiettivi: 
 

 Controllo della frequenza cardiaca 

Attività in OBI: 
 

 Monitoraggio continuo ECG-grafico; 

 Correzioni eventuali modeste disionie; 

 Inizio terapia per il controllo della frequenza cardiaca (B-bloccante/Ca-antagonista); 

 Eventuale terapia diuretica; 

 Dosaggio ormoni tiroidei; RX torace (se non eseguita in PS); 

 Consulenza cardiologica; 

 Ecocardiogramma; 

Criteri di dimissione: 
 

 Soddisfacente controllo della frequenza cardiaca; 

 Risoluzione dello scompenso associato; 

 Dimettere con: scoagulazione previa valutazione del CHA2DS2 VASc score, considerando HAS-BLED, con 

preferenza ai NAO, nel caso di fibrillazione atriale non valvolare (eccetto stenosi mitralica reumatica da 

moderato a severa e protesi valvolari meccaniche)  

Criteri di ricovero: 
 

 Non soddisfacente controllo della frequenza cardiaca; 

 Persistenza/peggioramento del quadro di scompenso associato. 
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OBI IN pz con FA databile oppure non databile  in pazienti in TAO 
(warfarin) con un tempo in regime terapeutico (TTR) > 70% e con 
un INR  a target  nelle ultime 3-4 settimane o in NAO, con riferita 
costante assunzione del farmaco nelle ultime 3 -4 settimane: 
 

Criteri di inclusione: 
 

 Persistenza dell’aritmia dopo il bolo di antiaritmico eseguito in PS. 

Criteri di esclusione: 
 

 Scompenso cardiaco conclamato; 

 Risoluzione dell’aritmia in PS; 

 FA secondaria a patologie che necessitano di ricovero (polmonite, febbre, sepsi, disionie severe, SCA, 

TEP, ipertiroidismo). 

 

Obiettivi: 
 

 Ripristino del ritmo sinusale, se aritmia mal tollerata o se utile ripristino del ritmo sinusale (poche 

recidive); 

 Controllo della frequenza cardiaca, se aritmia ben tollerata ed ennesima recidiva in paziente già 

scoagulato. 

Attività in OBI: 
 

 Monitoraggio continuo ECG-grafico; 

 Correzioni eventuali modeste disionie; 

 Infusione di mantenimento di antiaritmici ove indicato (es. amiodarone); 

 Eventuale terapia diuretica; 

 Dosaggio ormoni tiroidei; RX torace (se non eseguita in PS); 

 Consulenza cardiologica; 

 Ecocardiogramma; 

 Cardioversione elettrica (se non effettuata in PS)*. 

Criteri di dimissione: 
 

 Ripristino del RS; 

 Controllo della frequenza nei casi in cui non sia da perseguire il controllo del ritmo; 
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 In entrambi i casi: calcolare CHA2DS2 VASc ed HAS-BLED score per indicazione alla scoagulazione; 

 Consulenza cardiologica pre-dimissione. 

Criteri di ricovero: 
 

 Fallimento nel controllo della frequenza cardiaca/ritmo; 

 scompenso cardiaco conclamato. 

CARDIOVERSIONE ELETTRICA (CVE): 
 

La procedura di cardioversione elettrica va effettuata in ambiente dotato di sistema di monitoraggio ECGrafico e 

dei parametri vitali (pressione arteriosa, saturazione) nonché dotato della strumentazione completa per la 

rianimazione. Il personale medico deve aver competenza nel supporto cardiovascolare avanzato ed un 

anestesista, precedentemente pre-allertato, deve essere prontamente disponibile su chiamata in caso di 

necessità.  

Il paziente elettivo deve essere adeguatamente anticoagulato da almeno tre settimane (INR > 2) e presentarsi a 

digiuno da almeno 3 ore. 

Le indicazioni sono: pz emodinamicamente instabile; come I° scelta in alternativa alla cardioversione 

farmacologica (la letteratura più recente evidenzia un maggiore successo della CVE, eventualmente associata a 

“pre-medicazione” con farmaco antiaritmico, rispetto alla farmacologica; la frequenza di eventi avversi e 

sostanzialmente sovrapponibile, mentre sembrerebbe essere associata ad un minore tempo di degenza e ad una 

minore percentuale di rientri in ospedale rispetto alla cardioversione farmacologica. Pertanto si ritiene che la 

scelta possa essere lasciata al medico d’urgenza, anche dopo eventuale consulto con il cardiologo di turno ed in 

base alle preferenze del paziente); dopo infruttuoso tentativo di cardioversione farmacologica, oppure in 

elezione dopo 3 settimane di anticoagulazione. 

In sequenza vanno eseguiti:  

• Compilazione e firma del consenso informato.  

• ECG 12 derivazioni.  

• Incannulazione di una via venosa periferica.  

• Monitoraggio ECG e parametri vitali ed applicazione di O2.  

• Analgo-Sedazione: fentanyl (1.5 mcg/kg di peso corporeo e.v. diluito in 100 ml di sol. Fisiologica); midazolam 

(0.05 mg/kg di peso corporeo - fiala da 5 mg portata a 5 con la sol. fisiologica- fiala da 15 mg portata a 15 con la 

sol fisiologica): Preparare antagonisti: flumazenil (nome commerciale anexate), naloxone (nome commerciale 

narcan). 

• Cardioversione con DC shock monofasico o bifasico (preferibile per maggior efficacia) sincronizzato sull’ onda 

R, con piastre esterne in posizione classicamente anterolaterale (detta anche anteroapicale) ovvero tra la regione 

infraclaveare destra e l’apice cardiaco, o con placche adesive in posizione anterolaterale o anteroposteriore 
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(anteriore-sottoscapolare destra o anteriore-sottoscapolare sinistra). Le suddette configurazioni sono 

similmente efficaci nella cardioversione anche se alcuni studi favorirebbero la configurazione anteroposteriore 

e possono comunque essere usate alternativamente nello stesso paziente se una configurazione risultasse 

inefficace alla massima energia. Per pazienti portatori di pacemaker o ICD si raccomanda la posizione 

anteroposteriore con distanza minima placca-device di 8 cm. In generale l’energia va applicata a gradini di 

intensità crescenti fino all’ ottenimento del ritmo sinusale a partire da 120 J fino a 200 J (bifasici) mantenendo 

intervalli di 1 minuto tra uno shock e quello successivo. L’energia iniziale può essere adattata al tipo di paziente 

(pazienti obesi, con BPCO o con FA di lunga durata richiedono in genere energie maggiori). La procedura sarà 

effettuata dal medico di PS e dal cardiologo di turno. 

• Periodo di 3-6 ore di osservazione monitorizzata pre-dimissione.  

• Indirizzo del paziente al day service cardiologico inerente la diagnosi e il follow-up dei pazienti con aritrmie 

(PACC P 427) 

Farmaci utilizzati per la cardioversione farmacologica:   
 

Farmaco Dose iniziale Dosi successive Rischi 

Flecainide 

(Almarytm) 

1,5-2 mg/Kg in 10-20 min  

1 fl  in 250 cc di sol 

glucosata al 5% 

0,1-0,25 mg/Kg/h 

Non superare 24 h di 

infusione 

Ipotensione,flutter atriale, 

prolungamento del QT. Evitare 

nei pz con cardiopatia ischemica 

o cardiopatia strutturale 

significativa 

Amiodarone 

(Cordarone) 

5-7mg/Kg in 30-60 minuti 

(2 fl in 250 cc di sol 

glucosata al 5% in 30 

minuti) 

0,9 mg/Kg/h in 24h Flebite, 

ipotensione,bradicardia,blocco 

AV. Rallenta la frequenza 

ventricolare. Tardiva 

cardioversione a RS( 8-12h) 

Propafenone 

(Rytmonorm) 

1,5-2 mg/Kg in 10 min 

(2 fl in 250 cc di sol 

glucosata al 5% in 10 

minuti) 

0,42 mg/Kg/h 

Non superare le due 

ore di infusione di 

mantenimento 

Ipotensione, flutter atriale, 

prolungamento del QRS. Evitare 

nei pazienti con cardiopatia 

ischemica e/o cardiopatia 

strutturale significativa 

 
TABELLA 6  FARMACI UTILIZZATI PER LA CARDIOVERSIONE FARMACOLOGICA  
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Farmaci per il controllo della frequenza cardiaca in pazienti con FA non databile:  
 

Farmaco Terapia e.v. in fase acuta Terapia orale a lungo 

termine 

Betabloccanti:   

Bisoprololo (cardicor, concor, 

congescor) 

/ 1,25-20 mg/die o suddivisi 

Carvedilolo (Dilatrend) / 3.125-50 mg bid 

Metoprololo (Seloken) 2,5 mg-10 mg in bolo e.v. (ripetuto 

se necessario) 

100-200mg come dose totale 

giornaliera  

Atenololo (Tenormin) 1-5 mg e.v. in boli e.v. da 1 mg da 

infondere in 1 minuto. Boli 

ripetibili ogni 5 minuti  

25-100 mg/die in un’unica 

somministrazione per os 

Esmololo (Brevibloc) 500 microgrammi /Kg/min per 1 

minuto 

50 microgrammi/Kg/min per 4 

minuti, da aumentare 

gradatamente (ogni 5’), con 

eventuale bolo,  se la risposta 

clinica è insufficiente 

Calcioantagonisti:   

Diltiazem  (Dilzene) 15-25mg in bolo e.v. (ripetuto se 

necessario) 

60mg tid fino a 360mg come dose 

totale giornaliera (120 mg-360 

mg/die in formulazione a rilascio 

modificato) 

Verapamil (Isoptin) 2.5-10 in bolo e.v. (ripetuto se 

necessario) 

1 fl portata a 5 con la SF in bolo 

40-120mg tid (120-480mg/die in 

formulazione a rilascio modificato) 

Glicosidi cardiaci:   

Digossina (Lanoxin) 0,5mg in bolo e.v. (0,75-1,5mg 

suddivisi nelle 24 h) 

1 fl in 100 cc di SF in 15-20 minuti 

0,0625-0,25mg/die 

Indicazioni specifiche   

Amiodarone (Cordarone) 300 mg ev diluiti in 250 ml di 

destrosio al 5% nell’arco di 30-60 

minuti 

200 mg/die 

 
TABELLA 7  FARMACI PER IL CONTROLLO DELLA FREQUENZA CARDIACA IN PAZIENTI CON FA  NON DATABILE  
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Indicazioni alla terapia anticoagulante: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valvola cardiaca meccanica o 

moderata o severa stenosi mitralica 

Valutazione del rischio di ictus in base 

ai fattori di rischio del CHA2DS2-VASc 

score 

  0 
  1 (uomini) 2 (donne)              

 ≥ 2 

Nessuna terapia 

Né anticoagulanti né 

antiaggreganti 

Considerare terapia 

anticoagulante 

NAO AVK 

Terapia anticoagulante orale 

Valutare le controindicazioni e 

correggere i fattori di rischio 

emorragico reversibili 

NAO AVK 
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Classificazione EHRA: 
 

CLASSE EHRA DEFINIZIONE 

EHRA I Nessun Sintomo 

EHRA II a Sintomi lievi: nessuna difficoltà a svolgere le usuali 

attività quotidiane 

EHRA II b Sintomi moderati: nessuna difficoltà a svolgere le 

usuali attività quotidiane ma sono fonte di 

preoccupazione per il paziente 

EHRA III Sintomi severi: difficoltà a svolgere le usuali attività 

quotidiane 

EHRA IV Sintomi invalidanti: incapacità a svolgere le usuali 

attività quotidiane 

 
TABELLA 8  CLASSIFICAZIONE HERA 

 

 

Fattore di rischio trombo embolico CHA2DS2 – VASc  score 

Insufficienza cardiaca congestizia ( frazione 

d’eiezione del ventricolo sinistro≤ 40%) 

1 

Ipertensione arteriosa sistemica ( valori costanti al di 

sopra di 140/90 mmHg o ipertensione trattata) 

1 

Età ≥ 75 anni 2 

Diabete mellito 1 

Precedente ictus /TIA/TE 2 

Malattia cardiovascolare (precedente infarto del 

miocardio, malattia arteriosa periferica o placca 

aortica) 

1 

Età 65- 74 anni 1 

Sesso femminile 1 

 
TABELLA 9  FATTORE DI RISCHIO TROMBO EMBOLICO 1/2 
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Fattore di rischio trombo embolico HAS-BLED score 

Ipertensione sistolica ≥ 160 mmHg 1 

Funzione epatica e renale anormali quali qualsiasi 

malattia epatica cronica (es. cirrosi), squilibri 

biochimici epatici (es.bilirubina > 2 volte rispetto ai 

valori normali associata ad AST, ALT e ALP > volte 

rispetto ai limiti normali), dialisi cronica, trapianto 

renale, creatinina sierica ≥ 200 µmol/L 

1 o 2* 

Precedente ictus 1 

Sanguinamento che richiede ospedalizzazione o una 

trasfusione o che causa una diminuzione di Hb>2 

g/dL 

1 

INR iabile con tempo medio trascorso nel range 

terapeutico <60% 

1 

Età > 65 anni 1 

Farmaci e alcool ovvero assunzione di antipiastrinici 

o FANS e/o abuso di alcool 

1 o 2* 

Ipertensione sistolica ≥ 160 mmHg 1 

*un punto ciascuno  
 
TABELLA 10 FATTORE DI RISCHIO TROMBO EMBOLICO 2/2 
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FLOW CHART - ARRIVO DEL PZ IN PS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infermiere di Triage 

MEDICO DI 

PS 

Accoglienza e 

attribuzione del codice al 

paziente 

ECG a 12 derivazioni 

Monitoraggio segni e 

sintomi e 

rivalutazione codice 

di gravità 

Conferma diagnosi FA 

Anamnesi 

Esami ematochimici           

                                                 . Riduzione livello di coscienza 

Stabilità emodinamica:        .  PA ≤ 90 mmHg  

                                                 . Dolore toracico 

                                                 . Scompenso cardiaco 

 

Valuta timing comparsa aritmia > o < 48 h 

 

 

Cardioversione 

elettrica previo inizio 

EBPM o TAO/NAO 

In codice rosso 

INSTABILE 

Persistenza FA 

Ricovero in 

Cardiologia 

 

STABILE E INSORGENZA DA < 48 H 

Ripristino RS 

OBI 

Valutare cause reversibili 

o meno per osservazione 

(3-6 h) e successiva 

dimissione a domicilio con 

percorso ambulatoriale o 

ricovero in ambiente 

specialistico 

Inizio EBPM e/o TAO/NAO 

Cardioversione elettrica o farmacologica in 

PS/OBI 

Se persiste FA eventuale CVE in OBI 

 

Valutare cause reversibili o meno 

per osservazione (3-6h) e successiva 

dimissione a domicilio con percorso 

ambulatoriale o ricovero in 

ambiente specialistico 

STABILE E INSORGENZA DA > 48 H 

Inizio EBPM e/o TAO/NAO 

Terapia per il controllo della FC 

≤ 110 in OBI 

 

FC non 

controllabile 

Ricovero in 

Cardiologia 

 

FC controllata 

 

 

Ripristino RS 
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SCOMPENSO CARDIACO 
Lo scompenso cardiaco è una patologia caratterizzata da sintomi (dispnea da sforzo, astenia, affaticabilità, edemi 

agli AAII) e segni tipici (tachicardia, tachipnea, crepitii polmonari, versamento pleurico, turgore delle giugulari, 

edemi declivi, epatomegalia) associati ad evidenza di anormalità di struttura o di funzione del cuore in condizioni 

di riposo (cardiomegalia, terzo tono, soffi cardiaci, anomalie all’ECG ed all’ecocardiogramma, aumentati livelli 

plasmatici dei PN). Ha una prevalenza del 1-2%; tale prevalenza aumenta con l’aumentare dell’età fino ad arrivare 

al 7-10% nella popolazione di età superiore a 65 anni. Rappresenta in Italia la seconda causa di ricovero dopo il 

parto.  

GESTIONE IN PS: 
 

 assegnazione di un codice di priorità al triage e rilevazione dei parametri vitali; 

 Anamnesi patologica prossima e remota, farmacologica; 

 Esame obiettivo: parametri vitali (PA, FC; frequenza respiratoria, SO2), ortopnea, cianosi, 

obiettività polmonare, edemi, turgore giugulare, terzo tono, soffi);  

 EGA, ECG ed esami di laboratorio: emocromo, funzione renale, troponina HS, elettroliti, glicemia, 

PN; 

 Ecografia clinica integrata (Torace, cuore, VCI) 

 Cateterismo vescicale in sterilità, se necessario, e su indicazione medica  

 Identificazione del tipo di scompenso: classi di Killip, NHYA.  

 Consulenza cardiologica 

 

Terapia: ossigeno, C-PAP, diuretici, nitrati, morfina, etc. 

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA 

Criteri di inclusione: 
 

 stabilità emodinamica;  
 esami strumentali e segni obiettivi di scompenso di entità lieve-moderato (classe di Killip II o NYHA I-

II); 
 Pazienti a rischio basso o intermedio secondo il MEESSI-AHF RISK MODEL; 
 SO2 >90 % anche in O2 ma a bassi flussi; 
 Rx torace: ridistribuzione del piccolo circolo senza franco EPA; 
 emocromo ed elettroliti nella norma; funzione renale normale o solo lievemente alterata; 
 non alterazioni dello stato mentale;  
 necessità di incremento della terapia diuretica. 

Criteri di esclusione: 
 

 instabilità emodinamica, condizioni generali seriamente compromesse; 
 necessità di ossigeno terapia ad alti flussi; 
 scompenso cardiaco di nuova insorgenza; 
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 classe III o IV NYHA o classe 3-4 killip; 
 Hb<8 g/dL; 
 tachiaritmie di nuova insorgenza; 
 infiltrati polmonari all’Rx torace; 
 confusione, cianosi, sincope; 
 alterazioni acute all’ECG (TV, BAV II o III, ischemia acuta); 
 necessità di C-PAP; 
 necessità di infusione continua farmaci vasoattivi;  
 STEMI, NSTEMI, TEP, EPA, shock cariogeno. 

Obiettivi: 
 

 ripristino di condizioni compatibili con le attività quotidiane del paziente; 
 rivalutazione della patologia di base;  
 rivalutazione della terapia. 

Attività in OBI: 
 

 rivalutazione clinica; 
 prelievo venoso per BNP, es. urine, TSH, sodiuria spot (possibilmente il campione va raccolto prima 

dell’inizio della terapia diuretica); 
 somministrazione della terapia indicata (es: diuretici, nitrati, ossigeno); 
 monitoraggio parametri vitali; 
 monitor ECG; 
 monitoraggio diuresi e peso corporeo per bilancio idrico;  
 valutazione cardiologica + ecocardiogramma. 

 rimodulazione terapia domiciliare (anche per eventuale prescrizione nuovi farmaci per l’insufficienza 

cardiaca – es. Sacubitril/Valsartan). 

Criteri di dimissione: 
 

 miglioramento clinico soggettivo; 

 FR < 25 atti/min 

 SpO2 > 90% (in paziente non in O2 terapia domiciliare) 

 PAS > 90 mmHg 

 FC a riposo < 100 bpm 

 Diuresi valida (> 50 ml/h o > 0.75 ml/kg/h; idealmente si dovrebbe registrare una diuresi > di 1500 ml 

nelle prime 24 ore di osservazione) 

 Buon controllo della risposta ventricolare in paziente con FA;  

 Assenza di dolore toracico; 

 Funzione renale normale (o solo lievemente peggiorata; può pre-esistere una insufficienza renale 

cronica) ed elettroliti nella norma; 

 Troponina HS normale o senza “curva” (a differenza di quanto avviene nell’ IMA); 

 Possibilità di follow-up ambulatoriale a 7-10 giorni.   
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Criteri di ricovero: 
 persistente necessità di ossigeno, mancato miglioramento o peggioramento dei sintomi. 

CLASSI DI KILLIP 
Stadio I: assenza di SC, nessun segno clinico di SC.  
Stadio II: presenza di SC, rantoli, III tono, ipertensione polmonare venosa, congestione polmonare nella metà 
inferiore del campo polmonare.  
Stadio III: presenza di SC severo, edema polmonare franco con rantoli estesi a tutto il campo polmonare.  
Stadio IV : shock cardiogeno, calo pressorio (PA< 90mmHg,vasocostrizione con oliguria, cianosi e diaforesi. 
 
FLOW CHART 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione in 

DEA 

Sintomi e segni d’allarme 

PAS < 90 ; FC > 120 o < 50 bpm 

Instabilità elettrica 

Sospetta sindrome coronarica 

Necessità di vasodilatatori e/o inotropi 

Necessità di NIV/IOT 

 

 

SI 

NO 

Primi risultati: 

Troponina normale 

PAS > 100 

Sodiemia normale 

eGFR > 50 ml/min 

SpO2 > 92% 

 

 

Necessità/possibilità 

di osservazione? 

NO 
SI 

Rivalutazione dopo terapia iniziale: 

- miglioramento soggettivo 
- Adeguata risposta alla 

terapia iniziale (FC < 100 
bpm in piedi; diuresi > 500 
ml in 2h o > 1000 ml in 6h; 
SpO2 in aa >92%) 

- Impressione clinica di 
dimissibilità 

- Nessun fattore sociale in 
grado di limitare una 
dimissione sicura 

 

 

NO 

Medicina 

d’Urgenza/UTIC/TI 

Degenza 

ordinaria 

NO 

OBI 

 

SI 

Dimissione con follow up 

a 7-10 giorni 

 

SI 



 

LINEE DI INDIRIZZO 
AZIENDALI 

OSSERVAZIONE BREVE 
INTENSIVA (OBI) 

 

 

Rev.00 
 

Approvazione: 02/2022 

 

Pag. 32 a 118 

 

TACHICARDIE SOPRAVENTRICOLARI 
Con il termine tachicardia sopraventricolare (TSV) si intende ogni ritmo cardiaco con frequenza maggiore di 100 

battiti/minuto che origina a livello o al di sopra del fascio di His. Le TSV si possono presentare con QRS stretto 

(<120msec) o largo (>120msec). Lo slargamento del QRS può essere secondario a: 

1. presenza di un blocco di branca frequenza dipendente  

2. preesistente disturbo di conduzione intraventricolare o di una via accessoria atrio-ventricolare  

3. farmaci o disionie  

4. dispositivi ICD-PMK 

 La TSV a QRS largo impone la diagnosi differenziale con la tachicardia ventricolare (TV). 

Da un punto di vista nosologico distinguiamo le TSV in: 

Tachicardie atriali 

Tachicardia sinusale 

• Tachicardia sinusale fisiologica 

• Tachicardia sinusale inappropriata 

• Tachicardia da rientro del nodo del seno 

Tachicardia atriale focale 

Tachicardia atriale multifocale  

MRAT (tachicardia atriale da macrorientro) 

• MRAT dipendenti istmo cavo-tricuspidalico 

— Flutter atriale tipico, comune e non comune 

— Altre MRAT dipendenti istmo cavo-tricuspidalico 

• MRAT non dipendenti istmo cavo-tricuspidalico 

— MRAT atrio dx 

— MRAT atrio sn 

Fibrillazione atriale 

Tachicardie giunzionali AV 

Tachicardia da rientro del nodo atrioventricolare (TRNAV) 

• Tipica 

• Atipica 



 

LINEE DI INDIRIZZO 
AZIENDALI 

OSSERVAZIONE BREVE 
INTENSIVA (OBI) 

 

 

Rev.00 
 

Approvazione: 02/2022 

 

Pag. 33 a 118 

 

Tachicardia giunzionale non da rientro 

• JET (tachicardia giunzionale ectopica o focale) 

• Altre varianti non da rientro 

Tachicardie da rientro atrio-ventricolare (TRAV) 

• Ortodromica 

• Antidromica 

L’aritmia di più frequente riscontro in PS è la fibrillazione atriale (oggetto di un percorso dedicato), seguita dalla 

TRNAV, dal flutter atriale e dalla TRAV. 

La maggior parte dei pazienti non ha una malattia cardiovascolare in atto ed è in grado di descrivere il brusco 

esordio della tachiaritmia. I sintomi più comuni sono le palpitazioni, gli scotomi, la dispnea e il dolore toracico. 

GESTIONE IN PS 
 

 Al triage: accoglienza del paziente, valutazione parametri vitali (FC, PA, FR, SpO2, TC, GCS), ECG a 12 

derivazioni; attribuzione codice di priorità di accesso (giallo o rosso). 

 L’ECG a 12 derivazioni costituisce l’esame strumentale per la diagnosi del meccanismo dell’aritmia. 

Un’analisi sistematica consente di arrivare ad una corretta diagnosi nel’85% dei casi.  

-Se tachicardia a QRS stretto (tabella 1) ricercare: 

1. irregolarità degli intervalli RR 

2. blocco AV 

3. rapporto temporale tra onda P e QRS 

4. Morfologia dell’onda P 

-Se tachicardia a QRS largo per differenziare TSV dalla tachicardia ventricolare (tabella 2) ricercare: 

1. Segni di dissociazione A-V 

2. Battiti di cattura o fusione 

3. Concordanza QRS nelle derivazioni precordiali 

4. Intervallo >100 ms tra inizio del QRS e nadir dell’onda S in almeno una delle derivazioni precordiali 

5. Criteri di morfologia del QRS in V1- V6 

6. Criteri morfologici del QRS in aVR 

In questa prima fase bisogna stabilire immediatamente se il paziente è stabile o instabile: 

Se il paziente è emodinamicamente instabile (ipotensione, shock, stato confusionale, angor, dispnea): 

monitorizzare il paziente in codice rosso e praticare immediata cardioversione elettrica con shock sincronizzato 

a prescindere dalla origine sopraventricolare o ventricolare della aritmia. 

Se il paziente è emodinamicamente stabile: 
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 Anamnesi: inizio dell’episodio, frequenza, terapia farmacologica in atto, patologie concomitanti 

 Esame obiettivo: polso, toni e soffi cardiaci, ricerca di eventuali segni di scompenso cardiaco. 

 Esami di laboratorio: emocromo, creatininemia, azotemia, coagulazione, elettroliti, troponina HS nel 

caso di sospetta ischemia miocardica. 

Trattamento in acuto: 

1. TSV regolare a QRS <120 msec in assenza di una diagnosi precisa: 

-manovre di stimolazione vagale: massaggio del nodo del seno carotideo per 5 secondi, manovra di Valsalva, 

manovra di Valsalva modificata. 

Se non risposta alle manovre vagali: 

-somministrare calcioantagonisti (verapamil o diltiazem) in bolo in 2 minuti. 

Se FE< 40% e/o pazienti in terapia con betabloccanti o calcioantagonisti inefficaci e non segni di asma severo: 

-somministrare adenosina 6 mg in bolo rapido in una vena di grosso calibro, ripetibile dopo 1-2 minuti ad un 

dosaggio di 12 mg se primo bolo inefficace. 

Se terapia farmacologica inefficace effettuare (eventualmente dopo ricovero in OBI): 

-cardioversione elettrica con shock sincrono 75-100 joule previo consenso informato e analgo-sedazione. 

 2. TSV regolare a QRS >120 msec in assenza di una diagnosi precisa: 

-manovre di stimolazione vagale: massaggio del nodo del seno carotideo per 5 secondi, manovra di Valsalva, 

manovra di Valsalva modificata. 

Se non risposta alle manovre vagali (in assenza di segni elettrocardiografici all’ECG di pre-eccitazione): 

-somministrare adenosina 6 mg in bolo rapido in una vena di grosso calibro, ripetibile dopo 1-2 minuti ad un 

dosaggio di 12 mg se primo bolo inefficace. 

Se adenosina inefficace: 

-somministrare amiodarone 150 mg 1 fiale in 100 ml soluzione glucosata in 10-20minuti. 

Se terapia farmacologica inefficace, ricoverare in OBI ed effettuare: 

-cardioversione elettrica con shock sincrono 70-150 joule previo consenso informato e sedo-analgesia 

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA 

Criteri di inclusione: 
 

 Stabilità emodinamica 

 Comparsa effetti collaterali  

 Crisi ricorrenti e sintomatiche 
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Criteri di esclusione: 
 

 Instabilità emodinamica 

 Ripristino ritmo sinusale spontaneo o farmacologico asintomatico 

 Aritmie che richiedono approfondimento diagnostico complesso 

Obiettivi 
 

 Controllo della frequenza cardiaca o di eventuali recidive 

 Individuazione del meccanismo dell’aritmia 

 Individuazione di cause reversibili 

Attività in OBI: 
 

 Monitoraggio continuo ECG-grafico e parametri vitali; 

 Correzioni eventuali modeste disionie; 

 Inizio terapia per il controllo della frequenza cardiaca (B-bloccante/Ca-antagonista); 

 Dosaggio ormoni tiroidei; 

 Consulenza cardiologica + ecocardiogramma. 

Criteri di dimissione: 
 

 Ripristino del ritmo sinusale 

 Controllo della frequenza cardiaca nelle TSV in cui non sia da perseguire il controllo del ritmo 

 Disposizioni al momento della dimissione: invio del paziente a visita c/o l’ambulatorio di Aritmologia (o 

day-service con PACC P427) per presa in carico e creazione di un percorso diagnostico-terapeutico 

adeguato. 

Criteri di ricovero: 
 

 Fallimento controllo della frequenza/ritmo 

 Individuazione di aritmie complesse 

 Individuazione di cause secondarie meritevoli di ricovero ospedaliero (SCA, sepsi, TEP, crisi tireotossica). 

 

 

 

 

 



 

LINEE DI INDIRIZZO 
AZIENDALI 

OSSERVAZIONE BREVE 
INTENSIVA (OBI) 

 

 

Rev.00 
 

Approvazione: 02/2022 

 

Pag. 36 a 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        frequenza      

atriale>ventricolare 

Flutter o 

TA 

Intervallo RP 

corto 

TRNAV TRNA, TRNAV 

atipica 

si 

si 

si 

no 

no 

no 

Tachicardia a QRS stretto 

(<120msec) 

regolare 

FA, TA/Flutter a 

conduzione AV 

variabile 

Onde P visibili 

TRNAV  

si, RP <90 ms no, RP > PR 

TRNAV non comune o TA 

      si no 

FIGURA 2 FLOW CHART TACHICARDIA A QRS  STRETTO 
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FIGURA 3 FLOW CHART DISSOCIAZIONE A-V 
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FARMACO DOSE INIZIALE DOSE SUCCESSIVA EFFETTI 

INDESIDERATI 

Adenosina 6 mg ev in bolo rapido (1-2 sec) 

seguito da rapido lavaggio con 

fisiologica 

12 mg se inefficace la 

prima somministrazione 

Blocco AVtransitorio, 

ipotensione, dispnea, 

broncospasmo, 

dolore toracico, 

flushing 

Verapamil 5-10 mg ev in bolo in 2 minuti 

(0,075-0,15 mg/kg) in 10-20 ml 

fisiologica 

Se inefficace la prima 

dose, 10 mg ev in bolo 

dopo 30 min, seguito da 

infusione alla velocità di 

0,005 mg/kg/min 

Ipotensione, 

bradicardia, 

peggioramento fe in 

preesistente 

disfunzione 

ventricolare 

Diltiazem 0,25 mg/kg ev in bolo in 2 minuti Infusioje a 5-10 mg/h, 

fino a 15 mg/h 

Ipotensione, 

bradicardia, 

peggioramento fe in 

preesistente 

disfunzione 

ventricolare 

Metoprololo 2,5-5 mg ev in bolo in 2 minuti 2,5-5 mg ev in 10 minuti 

(il farmaco si può 

ripetere 3 volte) 

Ipotensione, 

bradicardia, 

broncospasmo 

Amiodarone 150 mg ev in 10 minuti Infusione 1mg/minuto 

per le successive 6 ore, 

poi 0.5 mg/min per le 

restanti 18 ore 

Ipotensione, 

bradicardia, 

alluntamento QT, 

allungamento INR 

 
TABELLA 11 FARMACI PER  IL  TRATTAMENTO  ACUTO  DELLE  TACHICARDIE  SOPRAVENTRICOLARI 
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DOLORE ADDOMINALE ACUTO 
Il dolore addominale rappresenta la causa più frequente di accesso in PS (5-25% di tutti gli accessi). Rappresenta 

una vera sfida per il medico d’urgenza in quanto diverse patologie possono manifestarsi con una localizzazione 

del dolore simile ed anche un esame obiettivo accurato molto spesso non è sufficiente per definire una precisa 

eziologia. Come per il dolore toracico, anche per il dolore addominale il compito principale del medico di PS è 

quello di individuarne le cause potenzialmente letali nonché la necessità di un intervento chirurgico urgente. 

Cause chirurgiche di addome acuto potenzialmente letale: 

 Rottura di aneurisma dell’aorta addominale; 

 Rottura di milza; 

 Perforazione di viscere cavo; 

 Emorragia da gravidanza extrauterina; 

 Occlusione intestinale; 

 Infarto intestinale; 

 Appendicite acuta o altre cause infiammatorie/infettive di peritonite a rapida evoluzione in shock 

(diverticolite complicata, megacolon tossico). 

GESTIONE IN PS 
 

 Parametri vitali compresa la temperatura corporea; 

 Anamnesi con definizione delle caratteristiche del dolore: localizzazione, irradiazione, fattori 

scatenanti/attenuanti, modalità di insorgenza, progressione, durata* ed intensità, modifiche della 

peristalsi/alvo, presenza di patologie gastrointestinali note, anamnesi farmacologica ed alimentare; *un 

dolore ingravescente della durata superiore alle 6 ore è spesso chirurgico; 

 Esame obiettivo: ricerca dei segni di irritazione peritoneale (segno di Blumberg, di difesa addominale e 

dello psoas)°, rilievo di masse, ricerca di segni specifici (Murphy, Giordano, McBurney, Rovsing), rilievo 

di meteorismo alla percussione, auscultazione per la ricerca di soffi vascolari, borborigmi metallici, 

assenza di peristalsi; valutazione porte erniarie; simmetria polsi femorali; esplorazione rettale e esame 

della pelvi nelle donne. °i segni di irritazione peritoneale hanno una sensibilità dell’81% e una specificità 

del 50% per diagnosi di peritonite. 

 ECG: ai pazienti con fattori di rischio cardiovascolare o affetti da cardiopatia ischemica; 

 Test di gravidanza: per le donne in età fertile; 

 Esami di laboratorio: emocromo, funzionalità epatica e renale, PCR, lipasi in caso di sospetta pancreatite 

acuta, D-Dimero e CPK in caso di sospetta ischemia intestinale; esame delle urine (anche stick urinario 

in caso di sospetta malattia urologica); 

 Esame ecografico; 

 RX addome in clino ed ortostatismo ed eventuale RX torace: verificare la presenza di aria libera, livelli, 

pneumatosi intestinale; 

 TC addome con mdc: in caso di rilievi patologici alla RX o all’ecografia ed in caso di dolore persistente 

ed esami ematochimici non dirimenti; 
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 Consulenza chirurgica: in caso di dolore addominale da sospetta patologia “life-threatening” o in caso 

di dolore addominale resistente alla terapia antalgica, dopo diagnostica. 

Terapia: analgesica (paracetamolo, FANS, morfina); antisecretiva (PPI, ranitidina) SOLO se necessaria; 

antibiotica (possibilmente previa esecuzione di esami colturali) in caso di sospetta origine infettiva del dolore; 

posizionamento di un SNG se necessario; terapia di supporto in caso di alterazione dei parametri vitali. 

Al termine della valutazione in PS si dovrebbe arrivare: 

1. all’identificazione della possibile causa di addome acuto: 

- Cause di emoperitoneo: vascolari: rottura di aneurisma (aortico, iliaco, epatico, renale e splenico); 

ginecologiche: emorragia da gravidanza ectopica, rottura di follicolo di Graaf; urologiche: rottura di 

vescica; ematologiche: rottura di milza. 

- Cause di versamento endo-addominale: gastroenterologiche: ulcera peptica perforata, appendicite 

acuta, diverticolite/ascesso peridiverticolare°, pancreatite, colecistite, ascessi epatici, occlusione 

intestinale con trasudato, M. di Crohn, carcinosi peritoneale; ginecologiche: torsione ovarica, salpingite, 

piosalpingite, endometrite e endometriosi; urologiche: urinoma secondario ad ostruzione acuta; 

mediche: cirrosi, scompenso cardiaco. 

-  Cause di ostruzione intestinale: ernia addominale incarcerata/strozzata, tumori, vovolo, 

intussuscezione, diverticolite, sindrome aderenziale, sindrome di Ogilvie, torsione dell’omento o del 

mesentere. 

- Cause mediche/inizialmente non chirurgiche di dolore addominale: cardiologiche: SCA (generalmente 

inferiore), pericardite; polmonari: polmonite, empiema; endocrino-metaboliche: DKA, dislipidemia, 

iperparatiroidismo, insufficienza surrenalica acuta, porfiria intermittente acuta, febbre familiare 

mediterranea; muscolo-scheletriche: ematoma del m. retto addominale e/o retroperitoneale, 

discopatie e discite toraco-lombare; ematologiche: crisi drepanocitica acuta, anemia emolitica acuta; 

tossiche: funghi, veleni, droghe, tossinfezioni alimentari, assunzioni di sostanze istaminiche (sindrome 

Sgombroide); infettive: gastroenteriti virali e batteriche, mononucleosi, linfoadenite mesenterica; 

vascolari: ischemia intestinale da tromboembolia in corso di FA o trombosi intramurale post-IMA, 

aterosclerotica, da trombosi venosa o in corso di vasculiti. 

2. All’inquadramento all’interno di una delle seguenti categorie: 

- Addome acuto potenzialmente letale: il paziente va stabilizzato con l’aiuto del rianimatore e 

rapidamente trasferito allo specialista del caso (chirurgo generale/vascolare; ginecologo, urologo, 

radiologo interventista); 

- Dolore addominale con diagnosi definita e presenza di complicazioni: il paziente verrà ricoverato in 

ambiente chirurgico; 

- Dolore addominale con diagnosi definita non complicato: il paziente potrà essere trattenuto in OBI per 

terapia sintomatica e controllo evolutivo (colica biliare non complicata, gastrite, gastroenterite, colica 

renale, diverticolite di grado lieve); 

- Dolore addominale aspecifico o ad eziologia non determinata: ricovero in OBI se persistentemente 

sintomatici al fine di un approfondimento diagnostico per confermare o escludere una patologia 

sospettata; 

- Dolore addominale secondario a cause mediche: in questi casi generalmente il dolore addominale 

rappresenta una complicanza della malattia di base; è pertanto necessario il ricovero in ambiente 

internistico. 
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OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA: 
 

Criteri di inclusione 
 

 Dolore addominale aspecifico o ad eziologia non determinata che necessita di ulteriori accertamenti; 

 Dolore addominale con diagnosi definita non complicata, con basso indice di gravità, che necessita di 

controllo evolutivo per una corretta destinazione; 

 Pazienti per i quali sia ipotizzabile una dimissione in sicurezza dopo una fase di terapia entro le 24 ore; 

 Stabilità emodinamica. 

Criteri di esclusione 
 

 Shock/Emodinamica instabile; 

 Addome chirurgico: presenza di cause potenzialmente letali di addome acuto; 

 Dolore addominale a diagnosi definita con complicazioni; 

 Dolore addominale espressione di complicazione di patologia medica; 

 Dolore addominale continuo da più di due settimane; 

 Dolore non controllato da terapia con oppioidi; 

 Dolore addominale acuto di origine ostetrico-ginecologico; 

 Pazienti con rilevanti comorbidità, immunodepressione, trapiantati; 

 Febbre con TC > 39°C. 

Obiettivi 
 

 Riconoscere le cause potenzialmente letali di addome acuto quando non sono rilevate alla valutazione 

iniziale; 

 Identificare le cause di dolore addominale a basso rischio chirurgico o di non determinata diagnosi dopo 

la valutazione iniziale; 

 Trattamento e gestione clinica breve dei pazienti con patologia a basso rischio di complicanze e 

potenzialmente dimissibili. 

Attività di OBI 
 

 Monitoraggio parametri vitali, temperatura corporea e ripetizione dell’esame obiettivo per intercettare 

eventuali evoluzioni in senso chirurgico del dolore; 

 Controllo evolutivo degli esami di laboratorio (ripetizione degli esami, in considerazione della 

localizzazione del dolore e del sospetto diagnostico, dopo 3 ore e poi a giudizio clinico); 

 Prosecuzione della terapia (analgesica, antisecretiva, procinetica, catartica, antibiotica); 

 Eventuale completamento/integrazione diagnostica clinica, laboratoristico-strumentale; 

 *Consulenza specialistica (chirugica, ginecologica, gastroenterologica) se necessaria. 
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Criteri di dimissione 
 

 Paziente asintomatico e normalizzazione degli esami di laboratorio eventualmente inizialmente alterati; 

 Identificazione di una presumibile diagnosi di certezza di patologia a basso rischio trattabile 

ambulatorialmente (es: dispepsia similulcerosa/gastrite; gastroenterite in assenza di disionie, colica 

reno-ureterale non complicata, infezione delle vie urinarie non complicata, patologie infiammatorie 

della pelvi/cisti ovarica, stipsi ostinata, sindrome dolorosa addominale catameniale, linfoadenite 

mesenteriale, sindrome del colon irritabile, diverticolite di grado lieve, tossinfezione alimentare). 

Criteri di ricovero 
 

 Evoluzione del quadro clinico con comparsa di segni di peritonismo/shock/febbre; 

 Persistenza e/o peggioramento del dolore addominale; 

 Dolore refrattario ad eziologia ignota; 

 Identificazione di patologia chirurgica; 

 Identificazione di patologia medica complicata°. 

 
              FIGURA 4 CLASSIFICAZIONE DI HINCHCEY DELLA DIVERTICOLITE COMPLICATA 
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DIARREA 
Per diarrea acuta si intende l’emissione di feci con un contenuto acquoso aumentato rispetto alla norma, 

comparsa da meno di quattro settimane. Può essere legata ad un aumento della secrezione intestinale, ad una 

riduzione del riassorbimento intestinale, ad un incremento della motilità intestinale, ad una maggiore 

concentrazione di sostanze ad azione osmotica nel lume intestinale. Nell’80% dei casi ha una eziologia infettiva, 

di queste, la maggior parte hanno origine virale. 

GESTIONE IN PS 
 Triage: valutazione dei parametri vitali compresa la temperatura corporea; 

 Anamnesi volta ad individuare l’insorgenza del sintomo, la frequenza dell’alvo, la presenza di sangue o 

muco nelle feci, la coesistenza di vomito, febbre e/o dolore addominale, l’assunzione di antibiotici, 

viaggi recenti, ospedalizzazioni. 

 Esame obiettivo: ricerca dei segni di disidratazione (tachicardia, ipotensione ortostatica, cute e mucose 

secche), di ipoperfusione (alterazione del sensorio, marezzatura cutanea, aumento del tempo di 

riempimento capillare), di dolorabilità addominale alla palpazione con eventuale presenza di irritazione 

peritoneale (segno di Blumberg, di difesa addominale e dello psoas), valutazione della regione perianale 

per identificare eventuali tramiti fistolosi, esplorazione rettale per la ricerca di fecalomi, di masse, 

residui fecali o tracce di sangue. 

 Esami di laboratorio: emocromo, funzionalità epatica, PCR, D-Dimero LDH e CPK in caso di sospetta 

ischemia intestinale, funzionalità renale ed elettroliti, procalcitonina, ricerca del Clostridium Difficile in 

presenza di fattori di rischio. 

 Esame ecografico dell’addome. 

 TC addome con mdc: in caso di sospetta occlusione intestinale con diarrea paradossa o di ischemia 

intestinale; 

 Emogasanalisi per valutare lo stato di idratazione e perfusione; 

 Point of care ultrasound in tutti i pazienti in cui si sospetta uno stato di disidratazione/ipoperfusione. 

Terapia: analgesica (paracetamolo, FANS, morfina) se coesiste dolore addominale; reidratazione; reintegro 

degli elettroliti in caso di diselettrolitemie. 

Al termine della valutazione in PS si dovrebbe arrivare: 

 all’identificazione di eventuale disidratazione 

 all’identificazione di cause infettive di diarrea 

 all’identificazione di condizioni pericolose per la vita 

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA 

Criteri di inclusione 

 

 Diarrea con diselettrolitemia; 
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 Diarrea e disidratazione con impossibilità ad assumere liquidi per la presenza di vomito o alterazione 

dello stato neurologico preesistente 

 Pazienti per i quali sia ipotizzabile una dimissione in sicurezza dopo una fase di terapia della durata 

massima di 24 ore; 

 Stabilità emodinamica. 

Criteri di esclusione 
 

 Shock/Emodinamica instabile; 

 Patologie che richiedono un trattamento di lunga durata (>24/48 h) 

 Pazienti con rilevanti comorbidità, immunodepressione, trapiantati. 

Obiettivi 
 

 Ristabilire il normale stato di idratazione; 

 Riequilibrare i livelli ematici degli elettroliti; 

 Trattamento e gestione clinica breve dei pazienti con patologia a basso rischio di complicanze e 

potenzialmente dimissibili; 

 Identificare eventuali patologie responsabili della diarrea che necessitano di ricovero sfuggite alla 

valutazione di PS. 

Attività di OBI 
 

 Monitoraggio parametri vitali, temperatura corporea e ripetizione dell’esame obiettivo per intercettare 

eventuali variazioni; 

 Somministrazione di liquidi per ristabilire la normovolemia (30-50 ml/kg per os in 4 ore per le 

disidratazioni lievi, infusione di liquidi ev per le disidratazioni severe o in caso di vomito o patologie 

neurologiche); 

 Somministrazione di soluzioni con elettroliti sotto monitoraggio elettrocardiografico; 

 Somministrazione di antibiotici quando si accerta una eziologia infettiva batterica; 

 Somministrazione di inibitori della motilità (tranne che in pazienti con diarrea ematica o con sospetta 

infezione da Clostridium Difficile); 

 Rivalutazione laboratoristica ed emogasanalitica per monitorare il reintegro idroelettrolitico; 

 Approfondimento laboratoristico (ricerca tossine di Clostridium Difficile*, calprotectina fecale, 

parassitologico e colturale delle feci).  

Criteri di dimissione 
 

 Paziente paucisontomatico in grado di assumere liquidi per os; 

 Risoluzione di eventuali diselettrolitemie. 
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Criteri di ricovero 
 

 Impossibilità ad assumere liquidi per os; 

 Comparsa di instabilità emodinamica; 

 Comparsa di stato settico; 

 Identificazione di patologia complicata. 

 

 

 

FIGURA 5 D IAGNOSI E TRATTAMENTO DELL 'INFEZIONE DA CLOSTRIDIUM DIFFICILE (CDI) 

 

 Sospensione degli antibiotici associati all’infezione da CDI 

 Metronidazolo 500 mg ogni 6 ore per 10/14 giorni nelle forme moderate 

 Vancomicina 125 mg ogni 6 ore per os per 10/14 giorni nelle forme severe 

 Ospedalizzazione per diarrea severa o segni di infiammazione sistemica (febbre, leucocitosi, dolore 

addominale intenso)  
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TRAUMA CRANICO CHIUSO 
Il trauma cranico è definito come qualunque azione lesiva che si manifesti sulle ossa craniche ed il loro contenuto. 

Nei paesi occidentali rappresenta la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari ed i tumori. Diventa 

la prima causa di morte se si considera la popolazione di età inferiore ai 40 anni.  

Il trauma cranico deve essere classificato: 

a. In base al GCS (Glasgow Coma Scale)§: 

- GCS 14-15: trauma cranico lieve 

- GCS 9-13: trauma cranico moderato 

- GCS ≤ 8: trauma cranico grave 

Il GCS all’ingresso del paziente è predittivo sull’outcome. 

b. In base al riscontro radiologico: 

- Non complicato: TC negativa per lesioni e fratture; 

- Complicato: TC con evidenza di lesione intracranica e/o frattura della volta e/o della teca. 

GESTIONE IN PS: 
 

 Parametri vitali; 

 Rilevazione di eventuale stato commotivo post-traumatico 

 Anamnesi patologica remota (con particolare riguardo a pregresse patologie neurologiche e 

neurochirurgiche), dinamica del trauma (con l’intento di intercettare una dinamica maggiore) e causa 

del trauma (accidentale o secondario a perdita di coscienza); accurata anamnesi farmacologica (terapia 

antiaggregante o anticoagulante in atto); 

 Esame obiettivo: GCS, esame neurologico al fine di evidenziare eventuali deficit riconducibili a 

pregresse/coeve patologie neurologiche/neurochirurgiche), valutazione del diametro e dei riflessi 

pupillari, valutazione eventuali traumatismi associati; 

 Esami ematochimici (emocromo, elettroliti, INR); 

 Alcolemia e tossicologico sulle urine se indicati; 

 Studio del rachide cervicale (NO con dinamica del trauma inefficace o minimale, se il p. è vigile e 

cosciente, senza alcun deficit e senza alcun dolore riferito od evocabile al rachide); 

 TC encefalo* 

Decidere se sottoporre un paziente con trauma cranico lieve a TC cranio è uno dei compiti principali del medico 

d’urgenza. Allo stato gli scores più utilizzati sono il “New Orleans Criteria° e il “Canadian CT Head Rule°. Entrambi 

questi scores sono molto sensibili rispetto sia alla presenza di una lesione intracranica sia alla necessità di 

intervento neurochirurgico; peccano tuttavia notevolmente di specificità. La presenza anche di solo uno dei 

criteri presenti negli scores è sufficiente per giustificare l’esecuzione della TC.  La combinazione di questi due 

scores può essere applicata per individuare quali pazienti sottoporre ad esame TC*.  
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Nel caso in cui si rilevi la necessità di eseguire anche lo studio del rachide cervicale (alterazione dello stato di 

coscienza, dinamica del trauma compatibile con lesione del rachide cervicale), lo stesso sarà effettuato con la TC 

nello stesso tempo dello studio del cranio/encefalo. 

In base alla TC, il trauma cranico potrà essere distinto in: 

1. non complicato (TC negativa per lesioni e fratture); 

2. complicato (TC positiva per lesione intracranica o frattura della volta e/o della teca).  

In caso di trauma cranico lieve complicato, sarà indispensabile la stratificazione del rischio di evoluzione negativa, 

sulla base di un criterio radiologico e di un profilo di rischio individuale, al fine di individuare il miglior percorso 

assistenziale. La consulenza neurochirurgica andrà richiesta in caso di TC positiva e/o presenza di fattori di rischio 

(età > di 65 anni, anamnesi positiva per pregressi interventi di neurochirurgia e/o  patologie del nevrasse etc), se 

viene richiesta da P.S./OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA. Aziendale diverso da Pozzuoli, la consulenza verrà 

effettuata dopo invio immagini tramite la telemedicina e modulo (allegato al presente percorso) comprensivo 

delle notizie clinico-anamnestiche da inviare alla UOC NCH c/o Pozzuoli a mezzo fax, nelle more della definitiva 

risoluzione riguardo le procedure di teleconsulto. 

[NB: i traumi cranici moderati (in assenza di patologie di altri organi e distretti preminenti) hanno un percorso 

di ricovero generalmente c/o UO di Neurochirurgia, i traumi cranici gravi hanno sempre un percorso di ricovero 

generalmente c/o di Rianimazione/Terapia Intensiva neurochirurgica]. 

 Paziente ad alto rischio: 

Criterio radiologico: 

a. Ematoma post-traumatico; 

b. Marshall** > 2b (2 o più lesioni unilaterali); 

c. ESA post- traumatica (ESA della convessità); 

d. Fratture craniche. 

Rischio individuale: 

a. Terapia anticoagulante orale e altre coagulopatie congenite o acquisite (cirrosi epatica avanzata, 

piastrinopenia < 50.000/mmc); 

b. Terapia antiaggregante. 

 

 Paziente a medio rischio: 

Criterio radiologico: 

a. Marshall** 1 con ESA grandi; 

b. Marshall** 2a (escluso subdurale). 

 

 Paziente a basso rischio: 

Criterio radiologico: 

a. Marshall** 1 con ESA post-traumatiche piccole; 

b. Pneumoencefalo isolato. 

CONSULENZA NEUROCHIRURGICA per i pz. con rischio medio/alto in caso di TC positiva 
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 OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA:  
 

I. TRAUMA CRANICO LIEVE NON COMPLICATO (TC al tempo 0 non indicata o eseguita e negativa 

per lesioni e/o fratture e GCS 14-15) 

 

Criteri di ammissione 
 

 Stabilità emodinamica; 

 Trauma cranico lieve (GCS 14-15) in assenza di deficit neurologici focali, di crisi epilettica e vomito 

incoercibile, ma con fattori di rischio: 

a. Età > 65 anni; 

b. Terapia antiaggregante senza TC encefalo al tempo 0; 

c. Caduta > 1,5 metri/impatto ad alta cinetica; 

d. Terapia anticoagulante (con TC encefalo al tempo 0 negativa); 

e. Esclusione di ulteriori lesioni traumatiche che richiedano il ricovero ospedaliero. 

Criteri di esclusione  
 

 Emodinamica instabile; 

 GCS < 14 o deficit neurologico focale acuto o crisi epilettica o vomito incoercibile;  

 Assenza di perdita di coscienza, GCS 15, asintomatico senza fattori di rischio associati: dimissibili dal PS 

con indicazioni per follow-up; 

 Evidenza di altro traumatismo con previsione/necessità di ospedalizzazione. 

Obiettivi 
 

 Riconoscere precocemente un peggioramento del quadro neurologico; 

 Ripetizione TC nei casi indicati; 

 Dimissione protetta. 

Attività di OBI 
 

 Monitoraggio GCS (specificando i punti EVM) ogni 2 ore per 24 ore; 

 Esame neurologico seriato e sorveglianza per otorinoliquorrea o otorragia per 24 ore; 

 Correzione ipercoagulazione nei pazienti in TAO con sovradosaggio dicumarolico; 

 Sospensione temporanea della TAO e della terapia con NAO per tutta la durata dell’osservazione; 

 Ripetizione TC encefalo se comparsa di cefalea persistente, vomito incoercibile, GCS < 15, disturbi della 

marcia o stazione eretta, deficit focali, anisocoria/asimmetria dei riflessi pupillari; 

 TC encefalo di controllo a 24 ore dal trauma se paziente in terapia anticoagulante orale. 
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Criteri di dimissione 
 

 GCS 15; 

 Esame neurologico nella norma; 

 Adeguato supporto familiare per follow up domiciliare con indicazioni/avvertenze scritte °°. 

Criteri di ricovero 
 

 Positivizzazione TC encefalo; 

 Evidenza di ulteriori lesioni traumatiche che richiedano il ricovero ospedaliero; 

 Peggioramento clinico generale; 

 Inadeguato supporto familiare. 

 

II. TRAUMA CRANICO LIEVE COMPLICATO CON RISCHIO MEDIO-BASSO (presenza di lesioni 

intracraniche e/o fratture della volta e della teca cranica alla TC eseguita in PS e GCS 14-15) 

Criteri di ammissione 
 

 Stabilità emodinamica; 

 Trauma cranico lieve (GCS 14-15); 

 Rischio individuale-radiologico: medio-basso; 

 Esclusione di ulteriori lesioni traumatiche tali da richiedere il ricovero. 

 Criteri di esclusione 
 

 Emodinamica instabile; 

 Pazienti con trauma cranico lieve complicato e rischio medio-basso ma nei quali si è resa necessaria una 

sedazione e per i quali non sia applicabile un follow up neurologico e/o con grave demenza che precluda 

di fatto la valutazione dello stato di coscienza; 

 Evidenza di altro traumatismo con previsione/necessità di ospedalizzazione. 

Obiettivi 
 

 Riconoscere precocemente un peggioramento del quadro neurologico; 

 Ripetizione TC nei casi indicati; 

 Dimissione protetta. 
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Attività di OBI 
 

 Monitoraggio GCS (specificando i punti EVM), diametro e reattività pupillare, movimenti degli arti e del 

viso, comparsa di cefalea estesa e persistente, vomito, agitazione psicomotoria. Tali parametri andranno 

valutati ogni 30 minuti se GCS 14, fino al raggiungimento di un GCS di 15; se GCS 15 ogni 30 minuti per 

le prime 2 ore, ogni ora per le successive 4 ore, quindi ogni 2 ore; in caso di peggioramento si ritorna a 

ogni 30 minuti. (NB la prima valutazione deve essere eseguita dal medico di guardia insieme 

all’infermiere dell’OBI, le successive possono essere eseguite solo dall’infermiere. La valutazione andrà 

poi eseguita nuovamente dal medico e dall’infermiere insieme ad ogni cambio turno; 

 Rivalutazione medica immediata e ripetizione TC se: 

a. Comparsa di agitazione psicomotoria; 

b. Persistente decremento del GCS (per almeno 30 minuti) di 1 punto nella risposta motoria o 2 punti 

nell’apertura degli occhi; 

c. Qualsiasi riduzione di 2 o più punti nel GCS; 

d. Comparsa di cefalea severa ed in peggioramento o vomito ripetuto; 

e. Sviluppo di deficit neurologici focali. 

 Controllo TC programmato: 

a. Da eseguire sempre a 24 ore nei pazienti a rischio moderato; 

b. A 24 ore se necessaria profilassi precoce con eparina a basso peso molecolare anche in pazienti a 

basso rischio; 

c. A 7-10 giorni nei pazienti che devono riprendere la terapia antiaggregante, indipendentemente 

dalla classe di rischio (da concordare con il radiologo) 

d. A 5 giorni in caso di focolaio lacero-contusivo > 5 ml, oltre alla TC da eseguire in OBI a 24 ore come 

previsto per il rischio moderato (classe di Marshall 2a). (questo tipo di pz. è verosimilmente 

ricoverato e, quindi, gestito mediante consulenza se in altro reparto o direttamente se ricoverato 

in NCH) 

 Casi particolari: in caso di ESA di dubbia origine traumatica eseguire il primo controllo TC con angio-TC; 

 Consulenza NCH in caso di pazienti a medio rischio con TC di controllo peggiorata o anche nei pazienti a 

basso rischio in cui il controllo TC si sia reso necessario perché peggiorati neurologicamente e/o 

clinicamente. 

Criteri di dimissione 
 

 Dopo 24 ore di osservazione per i pazienti a basso rischio se GCS 15 e in assenza di segni o sintomi di 

allarme; 

 Dopo 24 ore di osservazione per i pazienti a rischio moderato dopo TC di controllo in assenza di 

evoluzione delle lesioni e se i sintomi sono ben controllati con la terapia medica. 
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Criteri di ricovero 
 

 Peggioramento delle lesioni alla TC encefalo di controllo (programmata o eseguita per peggioramento 

clinico); 

 Indicazioni a trasferimento in Neurochirurgia per intervento; 

 Sintomi non controllati con la terapia medica o comparsa di segni di allarme; 

 Inadeguato supporto socio-familiare per adeguato follow up. 

 

 

TABELLA 12 GLASGOW COMA SCALE 

 

NEW ORLEANS CRITERIA: 

 Cefalea 

 Vomito 

 Età > 60 anni 

 Intossicazione da alcool o farmaci 
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 Deficit della memoria a breve termine 

 Evidenza di traumi sopra la clavicola 

 Crisi epilettica post trauma 

 

CANADIAN CT HEAD RULE: 

 Vomito più di due episodi 

 Sospetta frattura cranica aperta o infossata 

 Segni di frattura della base cranica 

 GCS < 15 dopo 2 ore dal trauma 

 Età ≥ 65 anni 

 Amnesia > 30 minuti 

  

*INDICAZIONE ALL’ESECUZIONE DELLA TC CRANIO/ENCEFALO AL TEMPO 0: 

1. PAZIENTI CON TRAUMA CRANICO MINORE SENZA PERDITA DI COSCIENZA CON UNO O PIÙ DEI SEGUENTI 
È PRESENTE: 

 

GCS < 15 

Deficit neurologici focali 

Più di due episodi di vomito 

Cefalea moderato-severa 

Età > 65 anni 

Segni di frattura della base cranica 

Coagulopatia 

Alta cinetica del trauma  

2. PAZIENTI CON TRAUMA CRANICO MINORE E PERDITA DI COSCIENZA O AMNESIA CON UNO O PIÙ DEI 
SEGUENTI È PRESENTE: 

 

Assunzione di alcol o sostanze stupefacenti 

Segni fisici di trauma al di sopra delle clavicole 

Amnesia persistente 

Convulsione post-trauma 

 
TABELLA 13 INDICAZIONE ALL 'ESECUZIONE DELLA TC CRANIO/ENCEFALO AL TEMPO 0 
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CLASSIFICAZIONE DI MARSHALL: 

 Lesione diffusa 1: non patologia intracranica; 

 Lesione diffusa 2: cisterne visibili con shift della linea mediana 0-5 mm e/o lesioni a media-alta densità 

< 25 cc: 

a. Una sola lesione: 2a 

b. 2 o più lesion unilaterali: 2b 

c. Lesioni bilaterali: 2c 

 Lesione diffusa 3 (swelling): cisterne compresse o assenti: 

a. Shift della linea mediana 0-5 mm; 

b. Lesion ad alta densità < 25 cc; 

 Lesione con effetto massa: lesion media-alta intensità densità volume > 25 cc: 

a. Ematoma extradurale; 

b. Ematoma subdurale; 

c. Ematoma intraparenchimale; 

d. Lesion multiple. 

 ESA: presente/assente. 

Di seguito un proforma di indicazioni da seguire per i pazienti che vengono dimessi a domicilio dal PS dopo trauma 

cranico 
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°°RACCOMANDAZIONI PER L’AFFIDAMENTO DOMICILIARE 
DEI PAZIENTI ADULTI CON TRAUMA CRANICO MINORE 

 
 
 
 
Il Sig./ La Sig.ra ………………………………………………..ha subito un trauma cranico definito 
minore 
Abbiamo esaminato il paziente ed abbiamo concluso che il trauma non è grave. 
 
Molto raramente si possono manifestare delle complicazioni tardive in seguito al trauma, per cui è 
prudente tenere il paziente sotto stretta osservazione per altre 24 ore dalla dimissione da questo Pronto 
Soccorso. 
 
In particolare seguite questi consigli: 

 Non somministrate al paziente alcun farmaco che induca sonnolenza 
 Non lasciate il paziente da solo nelle prossime 24 ore 
 Risvegliate il paziente ogni 3-4 ore ed assicuratevi che risponda in modo adeguato alle 
 vostre domande 
 Assicuratevi che il telefono sia vicino e che il Pronto Soccorso sia facilmente raggiungibile 

 
Osservate se compaiono i seguenti sintomi o segni: 

 Difficoltà a risvegliare il paziente 
 Stato confusionale (il paziente non ricorda date e ora e non sa dove si trova) 
 Comparsa di cefalea (mal di testa diffuso) che si aggrava progressivamente col passare delle 

ore e si associa a ripetuti episodi di vomito 
 Manifestazione di convulsioni 
 Perdita di forza agli arti (il paziente solleva a fatica un arto rispetto all’altro) 
 Perdita di liquidi o sangue dal naso o dalle orecchie 

 
Al manifestarsi di uno o più di questi segni/sintomi o se siete particolarmente preoccupati per il 
comportamento del paziente, telefonate immediatamente al servizio di Guardia Medica o, in 
alternativa, al 118. 
 
Qualora, invece, come riteniamo più probabile, non si verificasse alcuna complicanza di quelle sopra 
descritte, è opportuna una valutazione da parte del Medico curante che potrà valutare l’opportunità di 
ulteriori accertamenti. 
 
 
 
Il Medico 
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CEFALEA NON TRAUMATICA 
La cefalea è una patologia frequente con una prevalenza del 69% della popolazione. È possibile classificare le 

cefalee in forme primarie e secondarie. Le forme primarie più diffuse sono l’emicrania, la cefalea a grappolo e la 

muscolo-tensiva. Le forme secondarie sono quelle legate alla emorragia subaracnoidea, la meningite, l’emorragia 

intraparenchimale, l’ischemia cerebrale, l’ematoma subdurale, i tumori cerebrali, la trombosi venosa cerebrale, 

la sinusite, l’ipertensione arteriosa, l’arterite temporale, quelle post puntura lombare. 

Compito principale del medico d’urgenza è quello di individuare e/o escludere cause di cefalea secondaria 

potenzialmente pericolose per la vita, identificare e trattare efficacemente le cefalee primarie, dare indicazioni 

appropriate per eventuali approfondimenti diagnostici da effettuarsi in regime ambulatoriale.  

Il valore dell’OBI nell’ambito della cefalea è orientato alla valutazione dell’efficacia terapeutica nelle cefalee 

primarie poco responsive all’iniziale terapia effettuata in pronto soccorso ed alla valutazione neurologica seriata 

nel tempo dei pazienti con cefalea ad insorgenza acuta, con esame neurologico e TC cerebrale negativi, 

parzialmente o non responsivi alla terapia effettuata in pronto soccorso. 

GESTIONE IN PS  

 

 Anamnesi: rappresenta un momento cruciale per il corretto orientamento diagnostico; deve 

comprendere l’anamnesi familiare, la patologica remota (pregressi traumi, manifestazioni epilettiche, 

disordini metabolici o malattie sistemiche croniche, disturbi del tono dell’umore, allergie, traumi, 

tumori, HIV), anamnesi fisiologica (stili di vita, disturbi del sonno, dieta, nelle donne: periodo del ciclo, 

gravidanza in corso, menopausa), caratteristiche della cefalea soprattutto per la definizione dei fattori 

di rischio (modalità di insorgenza, come l’esordio improvviso o notturno, o durante lo sforzo; 

localizzazione occipitale; vomito o sincope all’esordio; andamento; alterazioni del visus, della coscienza, 

insorgenza con convulsioni); anamnesi farmacologica; valutazione fattori di rischio (vedi pag. 66).  

 Esame obiettivo per la valutazione dei parametri vitali compresa la temperatura corporea e la ricerca di 

segni neurologici focali, GCS, diametro e riflessi pupillari, rigidità nucale o alterazioni dello stato di 

coscienza, disturbi dell’equilibrio, palpazione delle arterie temporali, valutazione del condotto uditivo e 

degli occhi (lesioni erpetiche, arrossamento, glaucoma…). 

 Esami ematochimici: emocromo, creatinina, glicemia, elettroliti, PCR, coagulazione. 

 EGA venoso periferico (pH, forme tossiche  CO Hb). 

 Eventuale ecografia del nervo ottico (un diametro superiore ai 5 mm può essere indice di ipertensione 

endocranica). 

 Tc cerebrale in caso di presenza di fattori di rischio, elevato o moderato (vedi tabella). 

 Rachicentesi nel sospetto di ESA con TC negativa o nel sospetto di meningite; 

Terapia: ketorolac 30 mg ev e/o metoclopramide 10 mg ev e/o magnesio solfato 2 gr ev in 30 min se non 

controindicati. In caso di cefalea a grappolo (già nota) sono indicati i triptani e l’ossigenoterapia.  
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OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA 
 

Criteri di inclusione 
 

 TC cerebrale negativa; 

 Esame neurologico nei limiti; 

 Persistenza dei sintomi in assenza di segni di allarme per cefalea secondaria. 

Criteri di esclusione 
 

 TC cerebrale positiva per patologia intracranica; 

 Presenza di sindrome meningea; 

 Esame neurologico positivo; 

 Crisi epilettica; 

 Neoplasia cerebrale nota. 

Obiettivi 
 

 Controllo della sintomatologia; 

 Identificare pazienti con esame neurologico e TC cerebrale negativi ma che richiedono una valutazione 

diagnostica di secondo livello 

Attività di OBI 
 

 Terapia: ketorolac 30 mg ev e/o metoclopramide 10 mg ev e/o magnesio solfato 2 gr ev in 30 min se 

non controindicati e se non già somministrati in Pronto Soccorso; 

 Documentare adeguatamente: anamnesi, decorso, sintomi, parametri vitali; 

 Valutazione clinica seriata. GCS e valutazione dolore ogni 30 minuti, esame clinico completo ogni 60 

minuti; 

 Eventuali consulenze specialistiche in casi selezionati (es. oculistica in sospetto glaucoma, otorino in 

caso di otite). 

Criteri di dimissione 
 

 Risoluzione del dolore + esclusione di forme di cefalea secondaria pericolose per la vita.   

 Identificazione altre cause; 

 Obiettività neurologica negativa. 
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Criteri di ricovero 
 

 Comparsa di deficit neurologici o di alterazione dello stato di coscienza o dei parametri vitali; 

 Positività di eventuali esami di secondo livello richiesti (angio-TC cerebrale, RMN cerebrale, 

rachicentesi) 

Criteri per eseguire esami di secondo livello 
 

 Rachicentesi: in caso di cefalea, febbre e comparsa di sindrome meningea (rigidità nucale, positività dei 

segni di Kerning o Brudzinski) o nel caso in cui vi sia un elevato sospetto di emorragia subaracnoidea con 

TC cerebrale negativa. 

 angioTC cerebrale: in caso di cefalea in peggioramento in pazienti con TC cerebrale negativa e fattori di 

rischio per emorragia subaracnoidea (familiarità) o trombosi dei seni venosi (uso di contraccettivi, 

condizioni genetiche di ipercoagulabilità, postoperatorio/postpartum).  

 RMN cerebrale: gravide con cefalea ad alto/moderato rischio. 

 

 

Cefalee primarie Cefalee secondarie 

 Emicrania 

 Cefalea a grappolo 

 Cefalea muscolo-tensiva 

 Emorragia subaracnoidea 

 Meningite 

 Emorragia intraparenchimale  

 Ischemia cerebrale 

 Ematoma subdurale 

 Tumori cerebrali 

 Trombosi venosa cerebrale 

 Sinusite 

 Ipertensione arteriosa 

 Arterite temporale 

 Cefalea post puntura lombare 

TABELLA 14 CEFALEE PRIMARIE E SECONDARIE  

Fattori di rischio elevato Fattori di rischio moderato Fattori di basso rischio 

 Insorgenza iperacuta con acme in 

meno di 60” 

 Sintomi neurologici focali o rigor 

all’esordio 

 Vomito all’esordio 

 Sincope all’esordio 

 Insorgenza durante sforzo 

 Cefalea ad insorgenza recente 

 Cefalea in peggioramento 

 Prima cefalea in paziente di età> 60 

anni 

 Cefalea con caratteristiche 

abituali 

TABELLA 15 FATTORI DI RISCHIO CEFALEE 
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CRISI CONVULSIVA 
La crisi convulsiva (CC) rappresenta circa l’1% degli accessi in Pronto Soccorso, di questi, circa un quarto è dato 

da un primo episodio; si caratterizza per la rapida comparsa di un corteo di sintomi neurologici variabili secondari 

ad una ipersincronizzazione dell’attività elettrica dei neuroni della corteccia cerebrale. E’ possibile classificare le 

convulsioni in 1) NON PROVOCATE, quando occorrono in assenza di un qualsivoglia fattore scatenante o 

precipitante; nelle non provocate sono comprese anche le forme cosiddette “sintomatiche remote” associate ad 

un insulto sistemico o a carico del SNC che si sia realizzato più di 7 giorni prima dell’evento convulsivo, e 2) 

PROVOCATE, se insorgono contestualmente o comunque entro 7 giorni da un insulto acuto neurologico, 

sistemico, metabolico o tossico (esempi: iposodiemia, ipoglicemia, ingestione di tossici, infezioni o lesioni 

occupanti spazio a livello encefalico). Nei giovani di età compresa tra 15 e 34 anni le cause più frequenti sono 

l’abuso di droghe o di alcol o l’astinenza da tali sostanze, nonché il trauma cranico, mentre la malattia 

cerebrovascolare rappresenta la patologia più frequentemente associata alle CC negli individui di età superiore 

ai 65 anni.  

GESTIONE IN PS:  
 

 Garantire le funzioni vitali secondo lo schema ABCD (primary survey): pervietà delle vie aeree e 

somministrazione di O2, valutazione, monitoraggio e trattamento di eventuali alterazioni 

emodinamiche (FC, PA, tempo di riempimento capillare) anche e soprattutto garantendo un accesso 

venoso adeguato attraverso cui somministrare benzodiazepine (vedi dopo) e glucosio eventualmente 

preceduto da tiamina 100 mg (nei pazienti con storia di abuso cronico di alcol). 

 EGA venoso: valutazione del disturbo metabolico e della lattatemia (utile soprattutto nei casi in cui viene 

riferita e non testimoniata la CC). 

 Durante la crisi: sistemare il paziente in modo tale da evitare traumatismi; non eseguire tentativi forzati 

di aprire la bocca o infilare qualcosa tra i denti; quando si attenua o termina la crisi, sistemare il paziente 

in modo tale da verificare e garantire la pervietà delle vie aeree; quando il paziente si riprende, 

rassicurarlo. 

 Anamnesi: raccolta non appena possibile, deve essere dettagliata e volta alla valutazione di: epilessia 

nota, comorbidità, eventuale abuso di sostanze, anamnesi farmacologica, descrizione dell’evento (se 

non occorso in PS: modalità di insorgenza e di ripresa dello stato di coscienza (dati importanti anche per 

la diagnosi differenziale con le sincopi), durata, eventuale sintomatologia precedente la crisi.  

 Esame obiettivo: per la valutazione dei parametri vitali compresa la temperatura corporea e la ricerca 

di segni neurologici focali, GCS, diametro e riflessi pupillari, rigidità nucale o alterazioni dello stato di 

coscienza, presenza di morsus. 

 Esami ematochimici: emocromo, creatinina, glicemia, elettroliti (Na, K, Ca), PCR, coagulazione, CPK, β-

HCG (importante valutare una eventuale gravidanza nella donna in età fertile con un primo episodio di 

CC per la scelta dell’eventuale farmaco antiepilettico), tests di screening tossicologico, alcolemia (in base 

all’anamnesi), ammoniemia (in caso di anamnesi positiva per epatopatia cronica); nei pazienti in terapia 

antiepilettica prevedere il dosaggio dei livelli ematici dei farmaci (fenobarbitale, ac. Valproico, ecc…). 

 ECG: utile soprattutto per la diagnosi differenziale con altre forme (cardiogene) di perdita di coscienza 

transitoria (QT lungo, pre-eccitazione, Brugada, ecc…). 
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 Eventuale ecografia del nervo ottico (un diametro superiore ai 5 mm può essere indice di ipertensione 

endocranica). 

 TC cerebrale: sempre nei pazienti che presentano un 1° episodio di CC. 

 Rachicentesi: solo nel forte sospetto clinico e laboratoristico di infezione a carico del SNC; 

Terapia: LORAZEPAM 2-4 mg e.v. o DIAZEPAM 10-20 mg e.v. Nello stato epilettico, alla somministrazione della 

benzodiazepina, deve seguire quella di un agente antiepilettico a lunga durata di azione: fenitoina o fosfenitoina, 

levetiracetam. Nella figura 1 è indicato il corretto percorso terapeutico per i pazienti affetti da stato epilettico. 

Nella gravida: Solfato di Magnesio 4 g e.v. in 15 minuti. 

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA 
 

Criteri di inclusione 
 

 Stabilità emodinamica; 

 Regressione della crisi; 

 Epilessia nota; 

 1° episodio. 

Criteri di esclusione 
 

 Stato di male epilettico; 

 TC cerebrale positiva per patologia intracranica (ESA, neoplasia, ecc…); 

 Presenza di sindrome meningea; 

 Esame neurologico positivo per deficit focali compatibili con ACV acuto; 

 Encefalopatia epatica; 

 Neoplasia cerebrale nota. 

Obiettivi 
 

 Controllo della sintomatologia; 

 Prevenzione e trattamento delle recidive e delle complicanze (fratture, rabdomiolisi); 

 Diagnostica differenziale con altre patologie caratterizzate da alterazione transitoria dello stato di 

coscienza; 

 Approfondimento diagnostico in caso di I episodio; 

 Correzione eventuali disturbi elettrolitici (iposodiemia, ipocalcemia, ecc…). 
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Attività di OBI 
 

 SE EPILESSIA NON NOTA: 

- Monitoraggio elettrocardiografico e dei parametri vitali; 

- Rivalutazione clinica generale e neurologica; 

- Controllo seriato di CPK, elettroliti e creatinina (specie se alterati all’ingresso); 

- EEG e consulenza neurologica* 

 SE EPILESSIA NOTA: 

- Monitoraggio elettrocardiografico e dei parametri vitali; 

- Rivalutazione clinica generale e neurologica; 

- Controllo seriato di CPK, elettroliti e creatinina (specie se alterati all’ingresso); 

- Dosaggio del livello ematico dei farmaci antiepilettici (se non eseguito nel prelievo ematico praticato in 

PS); 

- Adeguamento della terapia 

- Osservazione per eventuali recidive e/o complicanze. 

 

*l’EEG trova indicazione nei pazienti che presentano un 1° episodio NON PROVOCATO di CC. Se eseguito 

entro 24-48 ore dall’insorgenza della crisi, è in grado di evidenziare alterazioni dell’attività elettrica 

cerebrale di tipo epilettiforme nel 70% dei casi. Tuttavia un EEG normale non esclude la diagnosi di 

epilessia (esame molto specifico ma poco sensibile). Allo stato, le più importanti linee guida non 

supportano l’esecuzione routinaria dell’EEG prima della dimissione. 

Criteri di dimissione 
 

 Non recidive di crisi nelle 24 ore successive alla prima;   

 Ripristino delle condizioni neurologiche precedenti; 

 Correzione degli eventuali squilibri elettrolitici e/o metabolici; 

 Compliance domiciliare al trattamento e al follow-up; 

Criteri di ricovero 
 

 Stato di male epilettico o crisi epilettiche recidivanti; 

 Pazienti ad elevato rischio di recidive (pazienti in astinenza da alcol per esempio); 

 Condizioni socio-familiari inadeguate al ritorno al domicilio. 

PRESCRIZIONE DELLA TERAPIA ANTIEPILETTICA ALLA DIMISSIONE 

I dati della letteratura consigliano il seguente comportamento: 

 Per i pazienti affetti da un 1° episodio di CC non provocata, non è indicata la prescrizione di una terapia 

antiepilettica profilattica. In questi pazienti la letteratura dimostra che l’adozione di una strategia “di 

attesa” non modifica l’outcome a 5 anni. 
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 Per i pazienti affetti da un 1° episodio di CC non provocata, ma con anamnesi positiva per stroke, trauma, 

neoplasia o altre patologie del SNC, in considerazione del rischio maggiore di avere un secondo episodio 

convulsivo, si potrà considerare l’inizio della terapia con farmaci antiepilettici alla dimissione dal DEA 

(possibilmente dopo consulto neurologico). 

 Per i pazienti affetti da un 1° episodio di CC provocata, non è indicata la terapia antiepilettica ma 

piuttosto il trattamento della patologia scatenante (ipoglicemia, diselettrolitemia, ecc…). 

 

FOLLOW-UP ALLA DIMISSIONE 

 Alla dimissione dovrà essere consigliata una visita neurologica da effettuarsi entro 2 settimane. 

 

 

 

FIGURA 6 FLOW CHART GESTIONE DELLA CRISI EPILETTIC A 
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VERTIGINI 
La vertigine, definita come una falsa sensazione di movimento dell’ambiente intorno al corpo e del corpo 

nell’ambiente che si manifesta come una sensazione di rotazione, è stimata essere causa del 4% degli accessi in 

pronto soccorso. Si accompagna di solito a sintomi neurovegetativi (pallore, sudorazione, vomito, ecc…). Più 

frequentemente è dovuta ad una patologia benigna (vertigine parossistica posizionale benigna, malattia di 

Meniere, ipotensione ortostatica, emicrania vestibolare), ma in circa il 20% dei casi è secondaria a patologie 

potenzialmente life-threatening, incluse le sindromi cardiovascolari e cerebrovascolari, patologie metaboliche e 

tossiche. I pazienti dimessi con diagnosi di vertigine hanno un rischio 50 volte più alto di essere riammessi in 

ospedale con diagnosi di ictus nella prima settimana e 9,3 volte nel primo mese. Per questo motivo è 

fondamentale stabilire un protocollo che miri al controllo dei sintomi ed all’identificazione di patologie che 

possano mettere a rischio la vita.  

 

FIGURA 7 EZIOLOGIE FREQUENTI VERTIGINI 
 

Sostanzialmente le vertigini vengono distinte in PERIFERICHE e CENTRALI. Pur avendo caratteristiche cliniche 

diverse, presentano vari punti di “overlap”. 

1. VERTIGINI PERIFERICHE: 

a. Vertigine parossistica posizionale benigna (VPPB): rappresenta la causa più frequente di vertigine 

ed è generalmente secondaria alla presenza di otoliti (concrezioni di calcio) all’interno del canale 

semicircolare posteriore. Queste vertigini sono di solito descritte come di breve durata e scatenate 
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da movimenti rotatori o all’indietro della testa. In questo tipo di vertigine sono sempre assenti 

l’ipoacusia, il tinnito e l’otalgia. La manovra di Dix-Hallpike (figura 1), da eseguire eventualmente 

nei pazienti che a riposo non presentano vertigine e nistagmo, può essere utile ad evocare tale 

sintomatologia. Il nistagmo è tipicamente orizzontale/rotatorio e conferma la diagnosi, anche se in 

letteratura è descritta una sensibilità tra il 60 e l’80%. Nel caso in cui la vertigine non sia di breve 

durata e che il nistagmo persista malgrado la terapia, va considerata la possibilità di un’origine 

centrale (da escludersi con imaging). 

b. Neurite vestibolare: si tratta di una patologia virale o post-virale che coinvolge la porzione 

vestibolare dell’VIII nervo cranico. Clinicamente si associa ad una vertigine severa, ad insorgenza 

rapida, ad andamento persistente, associata a sintomi neurovegetativi ed ad instabilità posturale e 

della marcia. È presente solitamente nistagmo spontaneo. Nel caso in cui ci sia compromissione 

monolaterale dell’udito si parla di LABIRINTITE. La diagnosi differenziale con patologie cerebellari 

(emorragie o infarti) è molto difficile sulla base del solo quadro clinico e pertanto è quasi sempre 

necessaria l’esecuzione di un imaging. La terapia steroidea è di solito efficace. 

c. Sindrome di Ramsay-Hunt: è causata dalla riattivazione del virus dell’Herpes Zoster a livello del 

ganglio genicolato; da un punto di vista clinico si caratterizza per la presenza della vertigine 

associata ad ipoacusia, paralisi del faciale omolaterale e presenza di vescicole nel condotto uditivo 

esterno. La terapia si basa sulla somministrazione di corticosteroidi ed acyclovir. 

d. Malattia di Meniere: associata ad un incremento della pressione del liquido endolinfatico, è 

caratterizzata da vertigini spontanee ed episodiche, di durata variabile, associate generalmente a 

tinnito monolaterale e ipoacusia. La sintomatologia vertiginosa è spesso invalidante ed associata a 

sintomi neurovegetativi e ad instabilità posturale. Il nistagmo, di tipo orizzontale/rotatorio, è 

presente quasi invariabilmente durante gli attacchi. La remissione può essere spontanea o 

secondaria alla terapia medica (diuretici, antiemetici e soppressori vestibolari), riabilitativa o 

addirittura chirurgica. 

e. Concussione labirintica: caratterizzata da un danno vestibolare secondario a traumi diretti (associati 

generalmente a fratture trasversali dell’osso temporale) o indiretti (brusche decelerazioni). La 

vertigine di solito si associa a sintomi neurovegetativi e può esitare in una VPPB o in una Meniere. 

f. Fistola perilinfatica: rara complicanza di un trauma cranico o di un barotrauma. 

g. Sindrome da deiscenza del canale semicircolare superiore: molto rara. 

h. Sindrome di Cogan: malattia autoimmune associata a cheratite interstiziale e disfunzione 

vestibolare. Nella sintomatologia ricalca la sindrome di Meniere. 

i. Vestibolopatia ricorrente: è una diagnosi sostanzialmente descrittiva in cui alle vertigini non si 

associano sintomi otologici e neurovegetativi. Sono stati descritti clusters familiari. 

j. Schwannoma vestibolare: associato di solito a vertigini di modesta entità. 

k. Tossicità da aminoglucosidi: anche in questo caso la vertigine è di modesta entità e può associarsi 

a riduzione del visus con i movimenti del capo. 

l. Otite media: se complicata da una labirintite suppurativa, può associarsi a vertigine e sintomi 

neurovegetativi. 

2. VERTIGINI CENTRALI: 

a. Vertigine da emicrania: la fisiopatologia di questa vertigine non è chiara. La diagnosi si basa 

sull’anamnesi caratterizzata dalla presenza in almeno alcuni episodi di emicrania ed altri fenomeni 

di aura; 
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b. Ischemia del tronco encefalico: associata ad embolia od occlusione del circolo vertebro-basilare. La 

vertigine è generalmente associata ad altri sintomi. L’origine cerebrovascolare della vertigine va 

esclusa con un imaging in tutti i pazienti che presentano fattori di rischio cardiovascolare e che 

presentino una vertigine persistente. 

c. Sindrome da insufficienza vertebro-basilare rotazionale: condizione rara associata a compressione 

dell’arteria vertebrale da parte di elementi ossei della colonna durante i movimenti di rotazione del 

capo. Necessaria per la diagnosi imaging vascolare anche dinamico. 

d. Sindrome di Wallemberg: caratterizzata da vertigine acuta e disequilibrio/atassia con movimenti 

oculari anomali, sindrome di Horner ipsilaterale e deficit sensitivo dissociato (analgesia e perdita 

della sensibilità termica al volto omolateralmente ed al tronco controlateralmente); può esserci 

anche disfagia. Tale sindrome si associa ad infarto del midollo in regione postero-laterale al di dietro 

dell’oliva. Di solito associata ad occlusione dell’arteria vertebrale omolaterale da cui origina l’arteria 

cerebellare postero-inferiore che irrora la regione suddetta. 

e. Infarto labirintico: secondario ad occlusione dell’arteria uditiva interna, si caratterizza per vertigine 

ad esordio acuto, ipoacusia e sporadicamente tinnito. 

f. Infarto ed emorragie cerebellari: vertigini intense spesso associate a sintomi neurovegetativi; per 

tale motivo non sono facilmente distinguibili dalle vertigini secondarie a neurite vestibolare. Per la 

diagnosi differenziale utile il rilievo di atassia (assente nella neurite e spesso presente 

nell’infarto/emorragie cerebellari) e il rilievo delle caratteristiche del nistagmo e del lato verso cui 

il paziente tende a cadere: in caso di infarto/emorragia cerebellare il nistagmo è più pronunciato 

dal lato della lesione ed il paziente cade dal lato della lesione (il contrario avviene nella neurite 

vestibolare). La diagnosi necessiterà ovviamente di un imaging (TC e RM). 

g. Sclerosi Multipla: la vertigine è un sintomo della SM nel 20% dei casi. Può essere alleviata dalla 

terapia corticosteroidea. 

h. Atassia episodica tipo 2: rara malattia genetica (autosomica dominante) con sintomi che 

esordiscono in età pediatrica. Gli attacchi di vertigine rispondono all’acetazolamide.          

GESTIONE IN PS:  
 

 Valutare i parametri vitali; 

 Effettuare una accurata anamnesi volta ad individuare il timing d’esordio (acuto, improvviso, 

progressivo), il carattere persistente o episodico, il trigger eventuale (movimenti del capo, passaggio dal 

clino all’ortostatismo, esordio senza trigger), sintomi associati (cefalea, diplopia, disturbi uditivi), 

pregressi traumatismi cranici, recenti sintomi di possibile eziologia virale; l’anamnesi patologica remota 

è volta a rilevare essenzialmente la presenza di fattori di rischio cardiovascolare; anamnesi 

farmacologica (aminoglucosidi, cisplatino) 

 Effettuare un esame obiettivo che comprenda una valutazione neurologica (in particolare nervi cranici 

e segni cerebellari), del nistagmo spontaneo o provocato. Nei pazienti con vertigine persistente e 

nistagmo effettuare il test dell’impulso (negativo nell’ictus) ed il test della deviazione (positivo nell’ictus) 

(fig 2)  “HINTS EXAM” 

 Registrare un ECG a 12 derivazioni;  

 Effettuare prelievi ematici per emocromo completo, elettroliti, creatinina, glicemia, coagulazione; 

 EGA venoso; 
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 Effettuare TC cranio se non si può escludere con certezza una patologia neurologica sulla base 

dell’anamnesi e dell’esame obiettivo. La TC presenta una bassa sensibilità per le ischemie della fossa 

cranica posteriore ma consente di escludere altre patologie potenzialmente letali; 

 Consulenza otorino qualora si sospetti una patogenesi periferica; 

Terapia: a) reintegro dei liquidi e degli elettroliti in caso di vomito incoercibile e diselettrolitemia; b) farmaci 

sintomatici: antistaminici; fenotiazine: prometazina, proclorperazina; benzodiazepine: diazepam, lorazepam, 

clonazepam; antiemetici: metoclopropamide, domperidone.  

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA 
 

Criteri di inclusione 
 

 Pazienti con vertigini periferiche sintomatici dopo terapia effettuata in PS; 

 Pazienti con vertigini di più lunga durata o pazienti con vertigini di breve durata ma con più di 2 fattori 

di rischio cardiovascolare; 

 Pazienti con vertigini la cui patogenesi resta dubbia. 

  

Criteri di esclusione 
 

 Pazienti con vertigini secondarie a patologia neurologica accertata (imaging positivo) o in presenza di 

deficit neurologici focali o diffusi o febbre; 

 Pazienti con nistagmo verticale (sempre di tipo centrale); 

 Instabilità clinica; 

 Comorbilità o eventi acuti che necessitano di ricovero urgente. 

Obiettivi 
 

 Controllo completo della sintomatologia; 

 Osservazione dei pazienti sospetti per patologie neurologiche/cardiologiche; 

 Approfondimento diagnostico (RM). 

Attività di OBI 
 

 Terapia sintomatica, manovre liberatorie (manovra di Epley – figura 3); 

 Monitoraggio elettrocardiografico; 

 Valutazione clinica seriata ed eventuali imaging di secondo livello, nel sospetto di patologie vascolari 

(ecografia con eco-color-dopplergrafia cardiaca, ecocolordoppler dei TSA, RM encefalo e tronco 

encefalico); 

 Consulenza otorino se disponibile, specie nel sospetto di patologie vestibolari. 
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Criteri di dimissione 
 

 Risoluzione della sintomatologia; 

 Esclusione di patologie neurologiche potenzialmente evolutive. 

Criteri di ricovero 
 

 Mancata risoluzione della sintomatologia; 

 Dubbia origine centrale con TC smdc negativa e necessità di ulteriori accertamenti diagnostici; 

 Diagnosi di patologie che richiedono il ricovero. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 MANOVRA DI D IX-HALLPIKE  
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FIGURA 9 TEST DELL 'IMPULSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10  MANOVRA DI EPLEY 
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ATTACCO ISCHEMICO TRANSITORIO (TIA) 
Per attacco ischemico transitorio (TIA, Transient Ischemic Attack) si definisce una sindrome clinica caratterizzata 

dalla comparsa improvvisa di un deficit neurologico causato da ischemia retinica o cerebrale focale, con sintomi 

tipici di durata inferiore a 24 ore, in assenza di evidenza strumentale di danno cerebrale permanente. Il limite 

temporale di 24 ore è arbitrario in quanto la maggior parte dei TIA si risolve in meno di un’ora mentre nei TIA di 

durata superiore si evidenzia spesso una lesione cerebrale alle metodiche di neuroimaging (minor stroke). 

L’incidenza del TIA nei Paesi Occidentali varia tra 29 e 61/100.000 abitanti/anno. Il rischio di ictus post-TIA a due 

giorni è pari a 3-10% ed a 90 giorni a 9-17%, mentre tale rischio varia tra 7% e 12% nel corso del primo anno e 

tra 4% e 7% per anno nei primi 5 anni dopo l’evento iniziale. In questi pazienti è inoltre aumentato il rischio di 

eventi cardiovascolari maggiori. 

Compito principale del medico d’urgenza in PS è rappresentato dalla corretta gestione clinica dei pazienti con 

TIA al fine di prevenire, per quanto possibile, la comparsa di eventi cerebrovascolari fatali o disabilitanti e di 

gestire adeguatamente e nei tempi giusti i diversi quadri clinici associati al TIA (stenosi carotidea severa, 

fibrillazione atriale, fattori di rischio cardiovascolare). 

Da un punto di vista clinico, è raccomandato non considerare come TIA manifestazioni accessuali come perdita 

di coscienza, vertigini, amnesia globale transitoria, astenia generalizzata, stato confusionale, incontinenza 

sfinterica, sintomi lipotimici, disturbi di equilibrio, acufeni quando si presentino isolatamente.  

Nei quadri clinici compatibili con TIA è raccomandata l’esecuzione di una TC dell’encefalo per una corretta 

diagnosi differenziale, in particolare per escludere infarti cerebrali, ematomi sub-durali, lesioni tumorali, 

emorragie cerebrali, malformazioni vascolari, ecc. Dovranno inoltre essere escluse le altre patologie internistiche 

in grado di provocare sintomi neurologici (TIA mimic) (iposodiemia, sepsi, intossicazioni, ipoglicemia, etc.)  

GESTIONE IN PS: 
 

 Anamnesi: è un momento cruciale per la definizione diagnostica del TIA con particolare riguardo ai 

sintomi riportati e alla loro durata, avvalendosi dell’aiuto del familiare o di chi ha testimoniato l’evento, 

alla definizione dei fattori di rischio cardiovascolare, all’anamnesi farmacologica con particolare 

attenzione all’assunzione di antiaggreganti e anticoagulanti compreso l’orario dell’ultima 

somministrazione,   

 Esame obiettivo comprensivo di esame neurologico completo per evidenziare eventuali deficit 

neurologici, presenza di morsus, perdita del controllo sfinteriale, segni di instabilità emodinamica o di 

ipoperfusione, tachi-bradicardia, segni di disidratazione, valutazione dei polsi;  

 Monitoraggio dei parametri vitali: con particolare riguardo alla misurazione della pressione arteriosa; 

 Esami ematochimici: emocromo, coagulazione, elettroliti, indici di funzione renale, troponina solo se si 

sospetta un’origine ischemica del TIA; 

 ECG per la valutazione di fibrillazione atriale, tachi-bradicardia, aritmia, blocchi AV, malfunzionamenti 

di PM, alterazioni ischemiche, valutazione intervallo QT corretto 

 EGA (anche venoso se non sono presenti disturbi della respirazione) utile per impostare la diagnosi 

differenziale con le principali patologie internistiche attraverso un quick look all’assetto elettrolitico, ai 
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valori di glicemia e di emoglobina, al lattato il cui incremento può essere correlato alle crisi comiziali o 

alle condizioni di ipoperfusione;  

 TC cranio: va eseguita per escludere la presenza di aree ischemiche di recente insorgenza compatibili 

con la sintomatologia presentata e per identificare altre possibili cause di sintomi neurologici quali 

ematoma subdurale cronico, tumori primitivi o secondari, emorragia subaracnoidea.   

 Calcolo ABCD2 score (Figura 2): si tratta di uno score validato per predire il rischio di evento ischemico 

maggiore dopo 2 giorni da un TIA ma è utile anche per calcolare il rischio di ictus a 90 giorni. Sono 

considerati a rischio basso TIA con un punteggio compreso tra 1 e 3, a rischio moderato tra 4 e 5, a 

rischio elevato da 6 in su.  

Il valore dell’OBI nell’ambito del TIA è finalizzato ad osservare il paziente nel periodo di massimo rischio di 

comparsa di ictus, di iniziare la terapia antiaggregante/anticoagulante più adeguata, di identificare e trattare i 

fattori di rischio cardiovascolare maggiore e, infine, di identificare le principali cause rimuovibili (stenosi carotidea, 

fibrillazione atriale) nei pazienti con Tc cranio negativa e assenza di sintomi neurologici. 

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA: 
 

 Anamnesi ed esame obiettivo;  

 Monitoraggio dei parametri vitali, con particolare riguardo ai valori di pressione arteriosa; 

 Esami ematochimici: assetto lipidico (colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridemia); glicemia a digiuno 

ed eventuale HbA1c per identificare diabete misconosciuto; calcolo del GFR; seconda determinazione 

enzimi cardiaci (se presunta possibile origine ischemica); 

 Ecodoppler – TSA: in tutti i pazienti entro 24 ore per identificare stenosi emodinamicamente 

significative suscettibili di trattamento immediato; la percentuale di stenosi potrà essere definita 

secondo criteri morfologici (NASCET o ESCT) oppure emodinamici (vedi Tabella 3); 

 Angio-TC o Angio-RMN vasi epiaortici: solo nei casi in cui il TSA risulta di difficile esecuzione o ci sono 

dubbi sull’entità della stenosi carotidea con possibile indicazione ad intervento urgente;   

 Ecocardiogramma: per la ricerca di fonti emboligene, la valutazione delle dimensioni dell’atrio sinistro, 

lo studio delle valvole (ricerca di vegetazioni e classificazione della fibrillazione atriale in valvolare o 

non), la presenza di forame ovale pervio o di trombosi apicale in caso di cardiopatia dilatativa.  

 Telemetria: monitoraggio continuo per evidenziare eventuali fasi parossistiche di fibrillazione atriale. In 

casi selezionati, con alto sospetto di fibrillazione atriale ma in assenza di sua documentazione, sarà 

possibile valutare l’impianto di loop-recorder; allo stesso modo nei pazienti portatori di pacemaker sarà 

opportuno interrogare il dispositivo; 

 Consulenza di chirurgia vascolare* (se disponibile) in caso di riscontro di stenosi carotidea 

emodinamicamente significativa con indicazione a ricovero urgente o percorso ambulatoriale a seconda 

dell’entità della stenosi; 

 Consulenza cardiologica per l’esecuzione dell’ecocardiogramma transtoracico, per la valutazione della 

necessità di praticare ecocardiogramma transesofageo, infine per i pazienti con fibrillazione atriale al 

fine di effettuare la prescrizione di DOAC quando indicati e individuare il successivo percorso 

ambulatoriale.  

*da concordare con il chirurgo vascolare presente c/o l’Ospedale S. M. delle Grazie.  



 

LINEE DI INDIRIZZO 
AZIENDALI 

OSSERVAZIONE BREVE 
INTENSIVA (OBI) 

 

 

Rev.00 
 

Approvazione: 02/2022 

 

Pag. 70 a 118 

 

Criteri di inclusione 
 

 TC cranio negativa 

 GCS = 15 

 Deglutizione normale 

 Assenza di crisi ipertensiva o comiziale 

 ABCD2 <4 

Criteri di esclusione 
 

 Instabilità clinica 

 comorbidità e/o eventi acuti con indicazione a ricovero urgente 

Obiettivi 
 

 monitoraggio clinico-strumentale 

 approfondimento diagnostico-clinico e strumentale 

 terapia farmacologica 

Attività di OBI 
 

 Documentare adeguatamente: anamnesi, decorso, sintomi, parametri vitali 

 Terapia antiaggregante o anticoagulante in caso di origine cardioembolica 

 Controllo fattori di rischio cardiovascolare  

 EcoDoppler – TSA ed eventuale Doppler Transcranico o angio-Tc dei tronchi sovraaortici (casi 

selezionati)  

 Telemetria/monitoraggio ECG-grafico continuo 

 Ecocardiogramma per ricerca di fonti emboligene 

Criteri di dimissione 
 

 Ecodoppler – TSA negativo per stenosi carotidee emodinamicamente significative 

 Fibrillazione atriale emodinamicamente stabile con adeguata prescrizione di terapia anticoagulante 

 Assenza di ulteriori eventi nel corso dell’osservazione clinica 

 ABCD2 <4 

Criteri di ricovero 
 

 Stenosi carotidea emodinamicamente significativa (ricovero in Medicina Interna) 

 Fibrillazione atriale emodinamicamente instabile o con scompenso cardiaco 
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 ABCD2 ≥4 

 TIA recidivante 

 

ALGORITMO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO 
 

1. Controllo dei fattori di rischio cardiovascolare:  

a) Terapia antiaggregante: a) per i pazienti con TIA a genesi aterotrombotica naive da terapia 

antiaggregante è indicata la somministrazione di ASA 100 mg; b) per i pazienti che già assumevano 

ASA prima dell’evento è indicato somministrare clopidogrel 75 mg/die o dipiridamolo 400 mg/die 

+ ASA ≥ 50 mg/die; c) per i pazienti con TIA di origine aterotrombotica ad alto rischio di recidive (ad 

es. presenza di microemboli derivanti da placca carotidea al doppler transcranico, o di stenosi 

intracranica all’angioTc), è indicato il trattamento per 1-3 mesi con ASA 100 mg + clopidogrel 75 mg 

per un tempo compreso tra 3 settimane e 90 giorni; 

b) Terapia ipolipemizzante: è indicato l’utilizzo di statine ad alta potenza (atorvastatina 40 mg o 

rosuvastatina 20 mg) indipendentemente dai valori iniziali di colesterolemia; strategia di 

combinazione con altri farmaci ipolipidemizzanti (ad es. ezetimibe) dovrà essere valutato caso per 

caso;  

c) Controllo della pressione arteriosa: target pressorio PAS <140 mmHg, nei pazienti anziani fragili è 

indicato il trattamento in caso di valori di PAS ≥160  mmHg con target compreso tra 140 e 150 

mmHg  

d) Controllo target glicemico 

e) Promozione dell’astensione dal fumo di sigaretta 

 

2. TIA in pazienti con fibrillazione atriale: per tutti i pazienti con TIA e fibrillazione atriale (il punteggio 

CHA2DS2-VASC sarà sempre almeno 2, vedi tabella 4) è sempre indicato l’inizio della terapia 

anticoagulante  a meno di controindicazioni specifiche: ai pazienti con  fibrillazione atriale “valvolare” o 

con valori di GFR<15 ml/kg/min dovrà essere prescritto il Warfarin con INR target compreso tra 2 e 3; 

per gli altri sarà possibile invece procedere alla prescrizione degli anticoagulanti orali diretti (apixaban, 

rivaroxaban, edixaban o dabogatran) con le posologie corrette secondo scheda tecnica.   

 

3. TIA in pazienti con stenosi carotidea: è indicato il trattamento (tromboendoarterectomia o stenting) di 

stenosi carotidee ≥70%, emodinamicamente significative non “near-occlusion” entro 2 settimane o in 

acuto in caso di TIA subentranti o elevato ABCD2 score; il follow-up e l’eventuale trattamento di stenosi 

carotidee comprese tra 50-69% andrà valutato dal chirurgo vascolare caso per caso  
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FIGURA 11  APPROCCIO IN PS DEL PAZIENTE CON TIA 
 

ABCD2  Score PUNTI 

Età: ≥ 60 anni +1 

Pressione Arteriosa: PAS ≥ 140 mmHg o PAD ≥ 90 mmHg +1 

Presentazione clinica: 

- Deficit di forza monolaterale con o senza disturbo del linguaggio  
- Disturbo del linguaggio senza deficit di forza monolaterale 

 

+2 

+1 

Durata: 

- ≥ 60 minuti  
- 10 – 59 minuti 
- < 10 minuti 

    

        +2 
        +1 
         0 

Diabete         +1 

TOTALE (0 – 7)   

 
TABELLA 16 ABCD  SCORE 

A: Age; B: Blood pressure; C: Clinical features; D: Duration; D: Diabetes.   
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    TABELLA 17 CLASSIFICAZIONE EMODINAMICA DELLE STENOSI CAROTIDEE 

 

PSV: picco di velocità sistolica; EDV: velocità fine diastole; ICA: arteria carotide interna; CCA: arteria carotide 

comune. 

 

 

TABELLA 18 CHADS2-VASCC SCORE 

 

 

 

 

 

 



 

LINEE DI INDIRIZZO 
AZIENDALI 

OSSERVAZIONE BREVE 
INTENSIVA (OBI) 

 

 

Rev.00 
 

Approvazione: 02/2022 

 

Pag. 74 a 118 

 

ASMA 
L’asma è una malattia eterogenea, caratterizzata generalmente da infiammazione cronica associata ad 

un’aumentata reattività delle vie aeree a vari stimoli. È definita da una storia di sintomi respiratori quali respiro 

sibilante, dispnea, sensazione di costrizione toracica e/o tosse, che variano nel tempo e in intensità̀, insieme a 

una variabile limitazione al flusso espiratorio.  Interessa circa il 5% della popolazione italiana.  

Compito principale del medico d’urgenza è quello di trattare le riacutizzazioni moderate e severe. Il valore 

dell’OBI nell’ambito della riacutizzazione asmatica, è quello di proseguire il trattamento iniziato in Pronto 

Soccorso, quando questo ha dato un risultato parziale o assente, e, in aggiunta, quello di identificare e controllore 

i pazienti a più elevato rischio. 

GESTIONE IN PS:  
 

 Triage: identificare il paziente con anamnesi positiva per asma, valutare i parametri vitali (FC, FR, PA, 

SpO2, TC, capacità di completare frasi, uso muscoli accessori) per classificare la riacutizzazione in 

lieve/moderata o grave ed assegnare il codice colore, rispettivamente verde/giallo o rosso (Tab. 1); 

 Anamnesi: ottenere informazioni riguardo il momento di insorgenza e la causa (se nota) dell’attuale 

riacutizzazione, la gravità dei sintomi di asma, inclusi la limitazione alle attività̀ e i disturbi del sonno, 

eventuali sintomi di anafilassi, fattori di rischio di morte correlata ad asma (Tab. 2), la terapia attuale, di 

controllo e d’emergenza, incluso dosi e dispositivi prescritti, l’aderenza, eventuali cambiamenti nella 

dose e nella risposta alla terapia attuale, ricerca di eventuali comorbidità o fattori di rischio (tabagismo).  

 Esame obiettivo: identificare la presenza di eventuali segni di fatica respiratoria (tachipnea, utilizzo 

muscoli respiratori accessori, incapacità di completare le frasi), auscultare il torace per valutare il grado 

di broncostenosi. 

 Esami ematochimici: in caso di dubbio diagnostico o sospetto di sovrainfezione o riacutizzazione 

moderata/severa (profilo dispnea). 

 Valutazione del Picco di Flusso Espiratorio (PEF) (ed eventualmente anche del FEV1): fortemente 

raccomandata prima di iniziare il trattamento e dopo 1 ora dall’inizio dello stesso; 

 Ecografia toracica: per escludere lo pneumotorace o nel sospetto di sovrainfezione pneumonica. 

 Rx del torace: in caso di dubbio diagnostico o sospetto di sovrainfezione o pneumotorace o scarsa 

risposta alla terapia; 

 Emogasanalisi: solo nei pazienti con PEF < 50% del predetto o non responsivi alla terapia iniziale o con 

segni clinici di insufficienza respiratoria incipiente (alterazione dello stato di coscienza, agitazione, uso 

dei muscoli accessori, respiro paradosso). La somministrazione di ossigeno durante il prelievo deve 

continuare. 

Terapia: aerosol con salbutamolo 2,5/5 mg (10-20 gtt) ed ipatropio bromuro 0,5 mg (20 gtt)  in 2 cc di soluzione 

fisiologica ogni 20 minuti fino a 3 dosi (anche in somministrazione continua nei casi più severi), in alternativa 

soluzione pre-costituita di salbutamolo + ipatropio (BIWIND®) 1 fl + 2-3 cc di soluzione fisiologica ogni 20 minuti 

fino a 3 dosi, prednisone (Deltacortene®) per os o metilprednisone (Urbason®) e.v. 1 mg/kg di peso corporeo 

nelle riacutizzazioni moderate o severe, beclometasone 80 mcg in aerosol nelle riacutizzazioni lievi, ossigeno per 

raggiungere un target di SpO2>93%. Nell’asma acuto associato ad anafilassi o angioedema è indicata la 
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somministrazione di adrenalina 1 fl i.m. o e.v. (diluita in 250 ml di soluzione fisiologica iniziando con una velocità 

di infusione di 12-15 ml/h)  

Consulenza del rianimatore: in tutti i casi di insufficienza respiratoria normo-ipercapnica,  in presenza di 

segni di esaurimento muscolare, di alterazione dello stato di coscienza o instabilità emodinamica. 

 

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA: 
 

Criteri di inclusione 
 

 Risposta clinica parziale alla terapia effettuata in Pronto Soccorso; 

 PEF post-trattamento compreso tra il 40 ed il 60% del predetto; 

 Risposta completa in paziente con riacutizzazione severa o con fattori di rischio di morte correlata ad 

asma (Tab. 2). 

Criteri di esclusione 
 

 Insufficienza respiratoria o necessità di intubazione orotracheale; 

 PEF post-trattamento < 40% del predetto (necessario ricovero ordinario); 

 Riacutizzazione lieve-moderata, senza fattori di rischio di morte correlata ad asma, con completa 

risposta alla terapia effettuata in PS. 

Obiettivi 
 

 Controllo completo della sintomatologia; 

 Osservazione dei pazienti ad alto rischio (3/6 h); 

 Miglioramento del PEF (possibilmente portarlo ad un valore superiore al 60% del predetto). 

Attività di OBI 
 

 Terapia: ripetere terapia aerosolica come in PS; Magnesio solfato 2 gr e.v. in 30 minuti (nello stato di 

male asmatico e nelle forme resistenti alla terapia); Metilprednisone (Urbason) 1 mg/kg e.v. ogni 6-8 

ore; 

 Documentare adeguatamente: anamnesi, decorso, sintomi, parametri vitali; 

 Valutazione clinica seriata; 

 Valutazione del Picco di Flusso Espiratorio (PEF) (ove possibile). 
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Criteri di dimissione 
 

 Risoluzione della sintomatologia; 

 PEF post trattamento > 60% del predetto; 

 Terapia alla dimissione: prednisone 1 mg/kg/die in un’unica somministrazione per 5-7 giorni; ICS 

(corticosteroidi per via inalatoria) + LABA (β2-agonista a lunga durata di azione) per via inalatoria. 

 Alla dimissione andrà consigliato un controllo ambulatoriale dal curante o in ambulatorio di 

pneumologia da effettuarsi entro 5-7 giorni.  

Criteri di ricovero 
 

 Mancata risoluzione della sintomatologia 

 Comparsa di distress respiratorio 

 PEF post trattamento <40% del predetto 

 PEF tra 40 e 60% in presenza di fattori di rischio (Tab 2). 

LIEVE/MODERATA GRAVE 

 

Parla a frasi  

Sta meglio seduto che sdraiato  

Non è agitato 

 Frequenza respiratoria aumentata  

Non usa i muscoli accessori  

Freq. cardiaca 100-120 bpm 

 SpO2 (in aria) 90-95%  

 

Parla a parole singole 

 Siede piegato in avanti  

Agitato  

Frequenza respiratoria >30/min  

Usa i muscoli accessori  

Frequenza cardiaca >120 bpm  

SpO2 (in aria) <90%  

TABELLA 19 CLASSIFICAZIONE DELL 'ASMA 
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FATTORI CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI MORTE CORRELATA AD ASMA 

Storia di asma quasi fatale che ha richiesto intubazione e ventilazione  

Ricovero o accesso al Pronto Soccorso per asma negli ultimi 12 mesi  

Uso attuale o recente di corticosteroidi orali (indicatore di gravità dell’evento)  

Pazienti non in terapia con corticosteroidi inalatori  

Abuso di SABA, in particolare l’uso di più di una confezione di salbutamolo (o equivalente) al mese 

Storia di disordini psichiatrici o psicosociali 

Scarsa aderenza alla terapia antiasmatica e/o scarsa aderenza a (o mancanza di) un piano d’azione scritto 

per asma 

Allergie alimentari confermate e asma 

 

 
FIGURA 12  FATTORI CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI MORTE CORRELATA AD ASMA  
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FIGURA 13  FLOW-CHART SULLA GESTIONE DELL 'ASMA IN PS (DALLE LG GINA  2017) 
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REAZIONI ANAFILATTICHE 
Lo shock anafilattico è una patologia caratterizzata da una improvvisa vasodilatazione con conseguente 

ipoperfusione tissutale secondaria al rilascio di istamina e mediatori della flogosi determinato dall’interazione 

tra specifici antigeni ed il sistema immunitario dell’organismo. Gli antigeni piu frequentemente coinvolti sono 

quelli di alcuni farmaci (FANS, antibotici, anestetici locali), alimenti (arachidi, crostacei, ecc), veleno di imenotteri. 

GESTIONE IN PS: 
 

 Triage: assegnazione codice colore rosso 

 Monitoraggio multiparametrico  

 Anamnesi: (da effettuarsi contemporaneamente o dopo la stabilizzazione emodinamica) orientata alla 

identificazione del fattore scatenante e/o allergie note. 

 Esame obiettivo: primary survey ABCDE: identificare la presenza di segni di ipoperfusione (tachicardia, 

ipotensione, sudorazione, alterazione del sensorio, acidosi lattica); identificare eventuale 

compromissione delle vie aeree (edema della glottide), broncostenosi, manifestazioni cutanee 

 emogasanalisi arterioso 

Terapia: assicurare una via aerea pervia, somministrare ossigeno in caso di ipossiemia, somministrare 

adrenalina 0,3/0,5 mg im ripetibili ogni 5 min o 0,1 mg in 10 cc SF ev in 10 min seguiti da 1-4 mcg/min; 

antistaminico (clorfenamina 10 mg ev), corticosteroidi (idrocortisone 250-500 mg ev o prednisone 20-30 mg ev), 

fluidi (soluzione fisiologica 1000-2000 ml).  

 Risolto lo stato di shock, ricovero in OBI. 

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA 
 

Criteri di inclusione 
 

 Via aeree pervie senza necessità di presidi;  

 Risoluzione dello stato di shock. 

Criteri di esclusione 
 

 Necessità di infusione continua di vasopressori; 

 Necessità di presidi per assicurare la pervietà delle vie aeree; 

 Persistenza di ipotensione. 
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Obiettivi 
 

 Identificare precocemente eventuali reazioni tardive; 

 Completare il trattamento farmacologico. 

 
 

Attività di OBI 
 

 Monitoraggio continuo dei parametri vitali; 

 Completare la terapia: clorfenamina 10 mg ogni 8-12h, Predinisone 40-60 mg/die in 2 somministrazioni. 

Criteri di dimissione 
 

 Assenza di sintomi a 4 ore dal termine della terapia. 

Criteri di ricovero 
 

 Persistenza dell’instabilità emodinamica o necessità di presidi per mantenere le vie aeree pervie 
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ORTICARIA/ANGIOEDEMA 
L’orticaria è una manifestazione cutanea pruriginosa caratterizzata dalla comparsa di pomfi ed eritema. 

L’angioedema è una manifestazione caratterizzata dalla formazione di edema del derma localizzato 

principalmente al viso, al collo ed alle estremità. Queste due manifestazioni possono comparire associate o in 

maniera indipendente l’una dall’altra. Nella maggior parte dei casi sono determinate da reazioni immunologiche 

di tipo allergico, talvolta possono essere legate ad infezioni, vasculiti, patologie congenite (deficit C1 inibitore), 

farmaci (ACE inibitori). 

GESTIONE IN PS: 
 

 Triage: assegnazione codice colore giallo/verde 

 Anamnesi: orientata all’identificazione del fattore scatenante 

 Esame obiettivo: valutare i parametri vitali, l’estensione della manifestazione cutanea, la presenza di 

broncostenosi, edema della lingua e/o dell’ugola; manifestazioni cliniche associabili all’angioedema 

ereditario (addominali e/o respiratorie, episodi scatenati da microtraumi) 

Terapia: antistaminico (clorfenamina 10 mg ev), corticosteroidi (idrocortisone 250-500 mg ev o prednisone 20-

30 mg ev); in pazienti con angioedema ereditario somministrare C1 inibitore 1000 unità e.v. ripetibili dopo 60 

minuti o, se non disponibile, plasma fresco congelato. 

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA 
 

Criteri di inclusione 
 

 Persistenza di orticaria e/o angioedema al termine della terapia effettuata in PS. 

Criteri di esclusione 
 

 Risoluzione del quadro clinico in PS; 

 Presenza di instabilità emodinamica o necessità di presidi per assicurare la pervietà delle vie aeree. 

Obiettivi 
 

 Risoluzione del quadro clinico; 

 Completare il trattamento farmacologico. 
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Attività di OBI 
 

 Valutazione clinica seriata; 

 Somministrazione farmaci: clorfnamina 10 mg ev  ogni 12h, prednisone 20-30 mg ogni 12 ore. In pazienti 

con angioedema ereditario somministrare C1 inibitore 1000 unità e.v. ripetibili dopo 60 minuti o, se non 

disponibile, plasma fresco congelato. 

 

 

 

Criteri di dimissione 
 

 Assenza di sintomi a 4 ore dal termine della terapia. 

Criteri di ricovero 
 

 Sospetto di orticaria da vasculite (PCR elevata, segni clinici e/o laboratoristici di danno d’organo); 

 Sospetto di angioedema ereditario (familiarità, eventi ripetuti nel tempo).  
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GESTIONE DEL DOLORE 
Il dolore è il sintomo causa della maggior parte degli accessi in pronto soccorso (1). Può essere dovuto a traumi, 

a patologie acute o croniche, a procedure terapeutiche invasive. Dal punto di vista fisiopatologico distinguiamo 

il dolore in somatico e viscerale. Nel primo caso il dolore è acuto e ben localizzato, nel secondo caso è vago e 

talvolta irradiato. Per quantizzare l’intensità del dolore esistono numerose scale. La più utilizzata è quella 

numerica (Fig 1), dove 0 corrisponde all’assenza di dolore e 10 il dolore più intenso mai provato. Gli obiettivi da 

perseguire nel trattamento del paziente con dolore sono il controllo della sintomatologia e l’identificazione della 

patologia sottostante quando non nota. Nella maggior parte dei casi, questi vengono raggiunti durante la 

permanenza del paziente in Pronto Soccorso. Talvolta è necessario proseguire le attività necessarie a tali scopi 

per un tempo prolungato pertanto il paziente viene trasferito in OBI. 

GESTIONE IN PS: 
 

 Triage: valutazione dei parametri vitali e dei sintomi associati. Classificazione del dolore secondo la scala 

numerica. Registrazione di terapia in corso ed eventuali farmacoallergie. Somministrazione di 

paracetamolo 1 gr orosolubile o paracetamolo 500 mg + codeina 30 mg nei casi contemplati dal 

protocollo dolore al triage (2); 

 Anamnesi: valutare in particolare l’insorgenza del dolore, la localizzazione, le caratteristiche, l’eventuale 

trattamento già effettuato, le allergie ai farmaci (molto frequenti quelle ai FANS) 

 Esame obiettivo: valutare se il dolore è provocato o accentuato dalla mobilizzazione o dalla palpazione 

della regione corporea interessata, valutare la presenza di segni clinici aggiuntivi che possano orientare 

la diagnosi 

 Esami laboratoristici/strumentali: quando la causa del dolore non è nota o comunque secondo 

indicazioni cliniche da valutare caso per caso. 

Terapia: quando non controindicati somministrare FANS e.v. o i.m. (es. ketorolac 30 mg). In caso di mancata 

risposta dopo 30/60 min somministrare analgesici oppioidi e.v (tramadolo 100 mg e.v. oppure morfina 3/10 mg 

ev oppure fentanyl 100 mg). 

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA 
 

Criteri di inclusione 
 

 Pazienti con dolore moderato severo (scala numerica > 7) che non hanno avuto risposta al trattamento 

effettuato in Pronto Soccorso o in cui è necessario stabilire un protocollo terapeutico di analgesia 

continua; 

 Pazienti che richiedono una terapia protratta nel tempo. 
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Criteri di esclusione 
 

 Sindromi dolore associate a patologie che richiedono un ricovero urgente; 

 Condizioni di instabilità; 

 Impossibilità nell’avere un adeguato controllo della sintomatologia. 

 

Attività OBI 
 

 Controllo della sintomatologia; 

 Monitoraggio clinico-strumentale; 

 Impostazione di una terapia domiciliare nei casi di dolore cronico; 

 Eventuale consulenza specialistica di “Medicina del dolore”. 

Criteri di dimissione 
 

 Sufficiente controllo della sintomatologia; 

 Esclusione di patologie sottostanti che richiedano ricovero. 

 

FOLLOW-UP ALLA DIMISSIONE: alla dimissione sarà consigliato eventuale controllo c/o l’Ambulatorio di Medicina 

del Dolore da effettuarsi entro 7 giorni dalla dimissione, eventualmente con le modalità espresse nella nota a 

firma del dott. Federico Lucke, responsabile dell’Ambulatorio di Medicina del dolore dell’Ospedale Santa Maria 

delle Grazie. 

 

 

FIGURA 14  SCALA NUMERICA DEL DOLORE  
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LE INTOSSICAZIONI 
Le intossicazioni, sia esse accidentali che intenzionali, sia da sostanze lecite che illecite, rappresentano una causa 

molto importante di mortalità e morbilità in tutto il mondo e, come il trauma, rappresentano la prima causa di 

morte negli individui di età compresa tra i 18 ed i 50 anni. Rappresentano lo 0.5-1% degli accessi di PS. Compito 

principale del medico d’urgenza è quello stabilizzare il quadro acuto e di riconoscere le principali sindromi 

cliniche correlate all’assunzione di sostanze potenzialmente tossiche (“Toxidromes” figura 1). 

GESTIONE PS: 
 

 Triage: valutazione dei parametri vitali (PA, FC, FR, GCS, Temperatura Corporea, SpO2). 

 EGA venoso: particolare attenzione va posta alla glicemia (l’ipoglicemia è spesso presente nelle 

intossicazioni alcoliche), al pH ed alla lattatemia. 

 In caso di alterazione di uno o più parametri vitali, iniziare terapia di supporto; nel caso in cui ci si rende 

conto che il paziente non è in grado di mantenere pervie le vie aeree, procedere alla protezione delle 

stesse anche mediante IOT; se sono presenti chiari segni di intossicazione da oppiacei somministrare 

NALOXONE; nel sospetto di un trauma secondario, posizionare/mantenere il collare cervicale e l’asse 

spinale. 

 Anamnesi: raccolta spesso con l’ausilio di un familiare o del personale del 118, è di fondamentale 

importanza per identificare il tipo di sostanza assunta, la quantità, l’ora dell’assunzione, l’eventuale 

associazione con altri tossici o con farmaci normalmente presi dal paziente; 

 Esame obiettivo: è necessario scoprire completamente il paziente per evidenziare eventuali segni di 

trauma, segni di somministrazione endovena di droghe, segni di infezioni, edemi ed eventuali odori 

caratteristici. 

In base alla valutazione dei parametri vitali, del GCS e del diametro pupillare, i pazienti possono essere 

suddivisi in 3 gruppi: 

1. Pazienti in stato di eccitazione: stimolazione del SNC + aumento di FC, PA, FR, TC. In questi casi va 

sospettata l’assunzione di agenti anticolinergici, simpaticomimetici o allucinogeni con azione 

centrale (anticolinergici, cocaina, metanfetamine, amfetamine, LSD, fenciclidina, sindrome da 

astinenza alcolica); 

2. Pazienti in stato di depressione: stato mentale depresso + riduzione di PA, FC, FR, TC. In questi casi 

va sospettata l’intossicazione da etanolo, metanolo o alcol glicol etilenico, farmaci sedatico-ipnotici, 

oppiacei, colinergici, simpaticolitici. Esempi: organofosforici, carbamati, oppiacei, benzodiazepine. 

3. Pazienti con quadri misti: tipici di assunzione di più sostanze tossiche o di alcuni tossici metabilici 

(ipoglicemizzanti orali, salicilati) o di agenti attivi sulle membrane cellulari (inalanti volatili, 

antiaritmici, anestetici locali) o metalli pesanti (ferro, mercurio, arsenico, piombo) o da agenti con 

multipli meccanismi di azione (antidepressivi triciclici). 

In ogni caso vanno sempre ricercati: 

a. Odori caratteristici: ad esempio acetone (etanolo, salicilati, cloroformio), mandorla (cianuro), aglio 

(arsenico, organofosfati); 
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b. Valutazione delle pupille: midriasi (simpaticomimetici, anticolinergici, allucinogeni, MAO inibitori, 

serotoninergici, nicotina), miosi (oppiacei, sedativo-ipnotici, colinergici, simpaticolitici, fenciclidina), 

nistagmo (barbiturici, carbamazepina, litio, etanolo, organofosfati, serotoninergici, MAO-inibitori); 

c. Anomalie neuromuscolari: convulsioni (propanololo, insetticidi, simpaticomimetici, antidepressivi, 

antipsicotici, salicilati, monossido di carbonio), tremori-mioclonie (litio, simpaticomimetici, 

anticolinergici, antipsicotici), rigidità-Parkinsonismo (neurolettici, CO, litio, serotonina, 

metoclopramide, glicol etilenico, metanolo); coreoatetosi (antiepilettici, anticolinergici), debolezza-

paralisi (insetticidi, nicotina, botulino); 

d. Alterazioni dello stato mentale: depressione (anticolinergici, antidepressivi, antipsicotici, CO, litio, 

sedativo inpnotici, ecc…); 

e. Caratteristiche della cute: eritema e flushing (anticolinergici, sindrome da sgombroide, ecc…), 

pallore e/o sudorazione (simpaticomimetici, colinergici, salicilati, ecc…), cianosi 

(metaemoglobinemia), desquamazione (Steven-Johnson, acido borico, metalli pesanti); 

f. Alterazione della temperatura corporea: ipertermia (simpaticomimetici, anticolinergici, litio, 

neurolettici, ormoni tiroidei), ipotermia (oppiacei, sedativo-ipnotici, CO, antipsicotici); 

g. Alterazione della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca: ipertensione + 

tachicardia(simpaticomimetici, anticolinergici, ecc…), ipertensione + bradicardia (α-agonisti, 

colinergici, ecc…), ipotensione + tachicardia (β-agonisti, CO, α-litici), ipotensione + bradicardia (β-

bloccanti, oppiacei, antiaritmici, colinergici); 

h. Alterazioni respiratorie: tachipnea (simpaticomimetici, anticolinergici, salicilati, ecc…), bradipnea 

(oppiacei, sdativo-ipnotici, organofosforici, ecc…). 

È importante sottolineare la necessità di ripetere frequentemente l’esame obiettivo per valutare l’andamento 

dell’intossicazione. 

 ECG: molte sostanze di abuso e molti farmaci possono avere effetto cardiotossico; particolare 

attenzione va posta alla valutazione del QTc e della durata del QRS. 

 Esami laboratoristici: screening tossicologico (non sempre necessario, soprattutto quando l’ingestione 

è stata involontaria); β-HCG nelle donne in età fertile; CREA, AZO, elettroliti, glicemia, AST, ALT, Bil tot 

e frazionata, coagulazione, osmolarità plasmatica, CPK, lipasi. 

 EGA: sempre, anche venoso in assenza di alterazioni respiratorie per calcolo AG, COHb e 

metaemoglobina. 

 Esami strumentali: RX addome in casi selezionati (presenza di intossicazioni da ingestione di tossine 

radio-opache, body packers), RX torace (nel sospetto di ARDS da causa tossica); 

 CONSULENZA AL CAV: indispensabile! Contattare il CAV di Pavia al seguente numero telefonico: 

0382/24444. 

Terapia: DECONTAMINAZIONE: può essere cutanea, gastro-enterica (carbone, gastrolusi, irrigazione intestinale, 

catartici); TERAPIA DI SUPPORTO: IOT (pazienti con depressione dello stato di coscienza, con insufficienza 

respiratoria acuta); ESPANSIONE VOLEMICA (specie nei pazienti ipotesi. L’utilizzo di farmaci vasopressori va 

limitato ai casi non fluido-responsivi); in presenza di ipertensione utilizzare benzodiazepine o farmaci specifici 

come Ca++-antagonisti, labetalolo, nitroprussiato (non è indicato l’utilizzo dei β-bloccanti da soli per il rischio di 

sovrastimolazione α-adrenergica nelle intossicazioni da sostanze simpaticomimetiche); NaHCO3 nelle 

tachiaritmie secondarie ad intossicazione da antidepressivi triciclici; in caso di torsione di punta può essere 

utilizzato il solfato di magnesio; in caso di bradicardia con ipotensione è indicata la somministrazione di atropina 
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o l’inserimento di un PM temporaneo. Nelle intossicazioni da β-bloccanti o Ca-antagonisti è indicata la 

somministrazione di Calcio, glucagone o alte dosi di insulina; in caso di convulsioni somministrare benzodiazepine 

e nei casi resistenti barbiturici. L’agitazione del paziente intossicato andrà trattata con benzodiazepine o 

aloperidolo. ANTIDOTI quando indicati (vedi tabella); in casi selezionati possono essere indicate tecniche per 

accelerare l’eliminazione del tossico (diuresi forzata, emodialisi, emofiltrazione). 

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA: 
 

Criteri di inclusione 
 

 Parametri vitali stabili; 

 Previsione della risoluzione del quadro clinico e delle possibili complicanze entro 36 ore; 

 Pazienti con intossicazione volontaria, con necessità di monitoraggio per massimo 36 ore, per i quali 

possa essere previsto un ricovero in ambiente psichiatrico. 

Criteri di esclusione 
 

 Parametri emodinamici o respiratori instabili; 

 In presenza di elementi che identificano la necessità di ricovero in terapia semintensiva/intensiva: 

ipercapnia, necessità di IOT, convulsioni, aritmie minacciose, ipotensione arteriosa non responsiva ai 

fluidi; 

 Condizioni socio-familiari che non consentono il rientro a domicilio dopo il periodo di osservazione; 

 Pazienti asintomatici o paucisintomatici con intossicazioni di lieve entità o involontaria nei quali non è 

prevista una evoluzione negativa (dimissibili direttamente dal PS). 

Attività OBI 
 

 Approfondimenti anamnestici ed obiettivi; 

 Monitoraggio clinico seriato e frequente (timing da individualizzare a seconda del tossico); 

 Monitoraggio ECG ed SpO2 laddove indicato; 

 Terapia di supporto ed eventuale somministrazione di antidoti quando indicata la ripetizione della 

stessa; 

 Consulenza psichiatrica nei casi in cui si sospetta o si è certi di una intossicazione volontaria; 

 Rivalutazione con il CAV di riferimento in casi selezionati. 

Criteri di dimissione 
 

 Paziente stabile e asintomatico; 

 Esclusione di evoluzione negativa o di insorgenza di complicanze a distanza; 

 Adeguate condizioni socio-familiari al rientro. 
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Criteri di ricovero 
 

 Peggioramento del quadro clinico o comparsa di complicazioni; 

 Necessità di osservazione più prolungata (più di 36 ore); 

 Ricovero in ambiente psichiatrico a giudizio dello specialista. 

   

 

FIGURA 15  TOXIDROMES 
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TABELLA 20 PRINCIPALI ANTIDOTI  



 

LINEE DI INDIRIZZO 
AZIENDALI 

OSSERVAZIONE BREVE 
INTENSIVA (OBI) 

 

 

Rev.00 
 

Approvazione: 02/2022 

 

Pag. 90 a 118 

 

 

TABELLA 21 PRINCIPALI ANTIDOTI -2 
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DISIDRATAZIONE 
La disidratazione è una condizione di frequente riscontro in Pronto Soccorso e può essere la conseguenza di 

numerose patologie. Si può avere perdita di liquidi per via renale (diuresi osmotica, diabete insipido, utilizzo di 

diuretici), per via gastrointestinale (diarrea, vomito, pancreatite acuta, occlusione intestinale), per via cutanea 

(ustioni). Talvolta la disidratazione è secondaria ad uno scarso apporto di liquidi rispetto alle perdite fisiologiche 

(patologie del sistema nervoso). In altri casi è la conseguenza di terapie diuretiche effettuate in pazienti con 

scompenso cardiaco, cirrosi scopensata o insufficieznza renale cronica. Può associarsi o meno a disturbi 

elettrolitici come l’ipersodiemia e l’ipopotassiemia. Nelle condizioni più avanzate la disidratazione può 

determinare ipoperfusione sistemica (shock ipovolemico) 

GESTIONE IN  PS: 
 

 Triage: valutazione dei parametri vitali, attribuzione di un codice di gravità ed incannulamento di vena 

periferica di calibro adeguato.  

 Anamnesi: Identificare condizioni associate a disidratazione (alvo diarroico, vomito, poliurea, capacità 

di accesso all’acqua, terapie assunte). 

 Esame obiettivo: valutare lo stato di idratazione (mucose secche/umide, giugulari piane), la presenza 

di eventuali segni di ipoperfusione (alterazione del sensorio, frequenza cardiaca aumentata, 

ipotensione arteriosa, marezzatura cutanea, tempo di riempimento capillare aumentato). Valutare le 

condizioni cliniche generali, in primis lo stato neurologico e l’equilibrio emodinamico. 

 Valutazione ecografica della vena cava inferiore e dell’indice di collassabilità che se >50% indica le con 

certezza uno stato di ipovolemia 

 Emogasanalisi: valutare la presenza di alcalosi metabolica secondaria a disidratazione o di acidosi 

lattica in caso di evoluzione verso lo shock ipovolemico, valutare rapidamente la presenza di 

diselettrolitemie associate. 

 Esami laboratoristici per valutare la funzionalità renale e gli elettroliti e per orientare l’iter diagnostico.  

 Esame urine e sodiuria spot per verificare la capacità del rene di concentrare l’urina (in caso di 

disidratazione con rene integro l’osmolarità urinaria raggiunge valori > 600 osm/l ed il sodio urinario 

valori < 20 meq/l). Per calcolare l’osmolarità urinaria si moltiplicano le ultime 2 cifre del peso specifico 

x35 

Terapia: infusione di cristalloidi dopo valutazione del deficit di acqua secondo la formula: deficit di acqua= 

acqua totale corporea* x (285-osmp)/osmp. La velocità con cui il deficit di acqua deve essere reintegrato varierà 

in base alle condizioni emodinamiche del paziente ed alla funzione cardiocircolatoria. 

* acqua totale corporea: 60% del peso nell’uomo adulto, 50% del peso nella donna adulta e nel bambino 

# osmp: sodiemiax2+glicemia/18 
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OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA 
 

Criteri di inclusione 
 

 Stato di disidratazione con impossibilità di reintegrare i liquidi per via orale 

 Stato di disidratazione con persistenza della perdita di liquidi 

 Stato di disidratazione con diselettrolitemia 

Criteri di esclusione 
 

 Presenza di instabilità emodinamica 

 Disidratazione secondaria a patologie che richiedono il ricovero urgente 

 

Attività di OBI 
 

 Reintegro volemico con cristalloidi e.v. (da preferire il Ringer lattato nei pazienti con acidosi e/o 

insufficienza renale). In caso di disidratazione con ipersodiemia valutare l’utilizzo di acqua libera ev o 

attraverso SNG (in pazienti con alterazioni dello stato di coscienza) 

 Terapia specifica della patologia responsabile della disidratazione. (es controllo della glicemia nelle 

sindromi iperglicemiche, sospensione della terapia diuretica, utilizzo di antiemetici nei pazienti con 

vomito, utilizzo di loperamide nei pazienti con diarrea)  

 Monitoraggio multiparametrico continuo 

 Rivalutazione clinica seriata 

 Emogasanalisi seriati quando si correggono eventuali diselettrolitemie associate alla disidratazione 

 Ecografia integrata per valutare lo stato di riempimento ed identificare precocemente un eventuale 

sovraccarico volemico°  

 Iniziare un percorso diagnostico quando la causa della disidratazione non è nota  

° valutazione seriata del diametro della vena cava inferiore (fig 1) e del pattern ecografico polmonare per 

ricercare la eventuale comparsa di linee B (fig 2) 

Criteri di dimissione 
 

 Recupero della normale volemia 

 Concentrazione degli elettroliti nei limiti della norma 

 Controllo della causa della disidratazione 
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Criteri di ricovero 
 

 Comparsa di segni di shock ipovolemico 

 Intolleranza emodinamica al riempimento volemico 

 Disidratazione secondaria a patologie che richiedono il ricovero urgente. 

                                                                                                  

 

FIGURA 16  ECOGRAFIA VENA CAVA INFERIORE  

 

                                

FIGURA 17  ECOGRAFIA TORACICA 
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APPENDICE ALLE LINEE DI INDIRIZZO 

La Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 01/08/2019, Repertorio n. 143 ha emanato lo 

schema d’accordo con il Ministero della Salute sui documenti “Linee di indirizzo nazionali sul 

Triage intraospedaliero”, “Linee di indirizzo nazionali sull’Osservazione Breve Intensiva” e 

“Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in Pronto 

Soccorso”. 

Nel documento “Linee di indirizzo nazionali sull’Osservazione Breve Intensiva”, la Tabella A 

contiene i “Quadri clinici indicati per ammissione in OBI di pazienti adulti”, che include tutti 

quelli sopra trattati. 

La nostra esperienza ci ha convinti a prendere in considerazione ulteriori tre quadri clinici, di 

seguito descritti, che possono, in talune circostanze, ricevere dall’Osservazione Breve 

Intensiva un significativo contributo per la loro risoluzione.  

URGENZE ED EMERGENZE IPERTENSIVE 

Con il termine di Urgenza Ipertensiva (UI) si definisce una condizione clinica caratterizzata da un severo 

incremento della pressione arteriosa con associato danno d’organo minimo o non evidente (>180/120 mmHg 

con associata cefalea o epistassi o dispnea o ansia grave). Per Emergenza Ipertensiva (EI) si definisce una 

condizione in cui ad elevati valori pressori si associa danno d’organo acuto e progressivo (encefalopatia 

ipertensiva, o eventi cerebrovascolari acuti, dissezione aortica, IMA, angina instabile, scompenso cardiaco 

congestizio, pre-eclampsia severa, eclampsia, insufficienza renale acuta). Nella UI il trattamento farmacologico 

richiesto ha lo scopo di ridurre i valori pressori nell’arco di 24-48 ore; questo è ottenibile con la somministrazione 

di farmaci orali (Captopril). La EI richiede invece un trattamento ipotensivo immediato con riduzione dei valori di 

pressione arteriosa entro 1 ora; questo è ottenibile con la somministrazione di farmaci endovena (labetalolo, 

esmololo, nitroglicerina, nitroprussiato, urapidil). 

Il riscontro di elevati livelli di pressioni arteriosa, accompagnato o meno a sintomatologia, rappresenta circa lo 

0.5-1% di tutti gli accessi in PS. Il rapido riconoscimento dei sintomi di allarme consente di limitare il 

ricovero/osservazione a quei pazienti che ne hanno realmente necessità.  

GESTIONE IN PS 
 

 ECG, parametri vitali. 

 Anamnesi con particolare attenzione alla durata ed all’entità dell’ipertensione preesistente, terapia 

farmacologica in atto e sua efficacia, altre terapie concomitanti, eventuale utilizzo di sostanze 

stupefacenti, presenza di danno d’organo già esistente, gravidanza in atto o recente parto (entro 15 

giorni possibile eclampsia). 
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 Esame obiettivo per la ricerca di segni e sintomi compatibili con danno d’organo: 

a. Neurologici: cefalea, convulsione, confusione mentale fino al coma; 

b. Cardiaci: dolore toracico o dorsale, ischemia all’ECG, dispnea, turgore delle giugulari, crepitazioni 

polmonari, edemi periferici, polsi; 

c. Renali: anuria, edemi; 

d. Oculari: alterazioni del visus. 

 Esami di laboratorio (troponina, pro-BNP, d-dimero, creatinina, B-HCG) e strumentali (RX torace, 

ecografia clinica integrata) in relazione ai sintomi ed al tipo di danno d’organo sospettato o presente.  

Terapia  

URGENZE IPERTENSIVE: si utilizzano essenzialmente farmaci per os: (Captopril 25-50 mg s.l.; amlodipina 5-

10 mg x os; Nitroglicerina 0.3 mg s.l.). Lo scopo di tale trattamento è ridurre i valori pressori di circa il 25% 

nelle successive 24-48 ore. In alcuni casi si potrà utilizzare anche la clonidina 75-150 mcg i.m. EMERGENZE 

IPERTENSIVE: si utilizzano essenzialmente farmaci e.v.; potrà essere scelto un tipo di farmaco diverso a 

seconda della sintomatologia e del danno d’organo (per esempio: in caso di scompenso cardiaco: furosemide 

20-40 mg e.v., nitroglicerina 1-2 mg e.v. in boli ripetuti ogni 10 minuti; in caso di dissezione aortica o 

emorragia cerebrale: labetalolo 20 mg e.v. in bolo seguiti da una dose di 20-60 mg ogni 10 minuti o da 

infusione continua) (tabella e figure alla fine del paragrafo). 

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA 
 

Criteri di inclusione: 
 

 Urgenze ipertensive; 

 Pazienti con fattori di rischio (Cardiopatia ischemica cronica, danno d’organo preesistente con rischio di 

slatentizzare il problema, ad esempio scompenso cardiaco cronico). 

Criteri di esclusione: 
 

 Ogni emergenza ipertensiva; 

 Pazienti con elevati valori di pressione arteriosa e senza fattori di rischio: dimissibili dal PS. 

Obiettivi: 
 

 Controllo dei sintomi e dei valori pressori; 

 Riconoscimento rapido di eventuale evoluzione negativa verso danno d’organo. 

Attività in OBI: 
 

 Monitoraggio orario della pressione arteriosa; 
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 Terapia adeguata; 

 Controllo dei sintomi; 

 Eventuale ripetizione esami inizialmente alterati; 

 Dosaggio ormonale in caso di sospette forme secondarie; 

 Ecocardiogramma ed ecocolordoppler arterie renali nei sospetti di forme secondarie; 

 Valutazione cardiologica nei casi refrattari alla terapia. 

Criteri di dimissione: 
 

 Controllo dei valori pressori e controllo dei sintomi; 

 Adeguata compliance alla terapia. 

Criteri di ricovero: 
 

 Comparsa di danno d’organo; 

 Mancato miglioramento sintomatologico e della pressione arteriosa; 

 Riconoscimento di cause secondarie necessitanti di ricovero ospedaliero. 

 

Farmaci Dose Inizio 
d’azione 

Emivita Eventi avversi Principali 
controindicazione 

Per via e.v. 
Clevidipinaa 

Attacco:0,4µ/kg/min; 
dose massima                            
8 µ/kg/min. 
 

Alcuni 
secondi 

1min ipotensione  

Clonidina 150-300 µg in 
infusione lenta ( in 
10-15min ) 

10min 13 h Bradicardia 
spiccata, blocco 
atrioventricolare, 
ipotensione 

Eventi ischemici 
cardiaci o cerebrali, 
insufficienza renale 

Diazossidoa Un’ iniezione a bolo 
da 1-3 mg/kg in 
10s,fino ad una dose 
massima di 150 mg, 
ripetibile dopo 5-10 
min,  

Alcuni 
minuti 

20-45h Ipotensione con 
ischemia 
coronarica e 
cerebrale, 
insufficienza 
renale 

Scompenso 
cardiaco, 
coartazione 
aortica, shunt 
artero - venosi 

Enalaprila 1.25-5 mg a bolo, 
somministrati in 5 
min. ogni 6h 

15min 10 h Ipotensione, 
insufficienza 
renale acuta 

Stenosi aortica e 
cardiomiopatie con 
ostruzione 
all’afflusso 
ventricolare 
sinistro, stenosi 
delle arterie renali 
bilaterali 
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Esmololo 500 µ/kg come dosi 
di carico in 1min, poi 
in infusione diluito in 
250 ml di SF a 25-50 
µ/kg/min, aumentato 
di 25 µ/kg/min ogni 
10-20 min, fino ad un 
massimo di 300 
µ/Kg/min. 
 

Entro 60 
s 

2min Ipotensione , 
nausea, arresto 
cardiaco 

Asma, acidosi 
metabolica, shock 
cardiogeno, blocchi 
atrioventricolari di 
secondo e terzo 
grado, bradicardia, 
nel 
freocromocitoma 
se non associato ad 
un farmacoα-
bloccante 

Fenoldopam Dosaggio inziale di 
0.03-01 µ/kg/min e.v. 
in infusione continua; 
incrementare ogni 15 
min di 0.05-01 
µ/kg/min in base alla 
risposta,fino ad un 
massimo di 1.6 
µ/kg/min 

5-10min 5min Ipotensione, 
cefalea, flushing, 
nausea, vomito, 

Glaucoma 

Fentolamina Boli di 1-5 mg e.v. 
Dose massima 
15mg.L’infusione 
continua è possibile 
,se necessario ma 
tenendo conto del 
rischio di 
tachidisaritmie o 
angina 

Alcuni 
secondi 

19min  Flushing , 
tachicardia, 
vertigini , 
nausea/vomito 

Cardiopatia 
ischemica 

Furosemide 20-50 mg per via e.v. 
a bolo in infusione 
lenta; in caso si 
rendessero 
necessarie ulteriori 
dosi, incrementre le 
successive di 20 mg 
ogni 2h. Se 
somministrato in 
infusione continua, il 
dosaggio totale di 
furosemide dovrebbe 
essere˂100mg nelle 
prime 6h e 240 mg 
durante le prime 24h 

5min 2h Iponatrimia, 
ipopotassiemia , 
alcolosi, 
ipocloremica , 
disidratazione 

Disturbo 
dell’equilibrio 
idroelettrolitico 
,insufficienza 
epatica severa, 
insufficienza renale 
severa o anuria 
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Labetalolo Può essere 
somministrato e.v. 
con una dose di 
carico di 20 mg, 
seguita da dosi 
ripetute di 20-80 mg 
ad intervalli di 10 
min, fino ad ottenere 
la PA desiderata. In 
alternativa, la dose di 
carico iniziale può 
essere seguita da 
un’infusione di 1-2 
mg/min 

5-10min 6-8h Nausea, vomito. 
arresto cardiaco, 
broncospasmo 

Asma, acidosi 
metabolica, shock 
cardiogeno, blocchi 
atrionventricolari 
di secondo e terzo 
grado, 
brandicardia, nel 
feocromocitoma se 
non associato ad 
un farmaco α-
bloccante 

Magnesio 
solfato 

1-2 g a bolo, seguiti 
da un’infusione 
continua a 63ml/h ( 
4-6 fiale da 1000 mg 
in 500 ml di SF )   

Alcuni 
secondi 

30min Arresto cardiaco, 
ipotensione, 
prolungamento 
del tempo di 
sanguinamento, 
iporeflessia, 
depressione  
SNC, paralisi 
respiratoria 

Insufficienza renale 
grave, cardiopatia 
ipocinetica 

Nitroglicerina Fiale e.v.:5-25 µ/min, 
da aggiustare in base 
alla risposta clinica ( 
range abituale di 10-
200 µg/min ) 

1-2min 1-3min Iperemia del volto 
, vertigini, cefalea 
pulsante 
ipotensione, 
sincope 

Cardiopatie 
ostruttive  
(compresa la 
pericardite 
costrittiva ), 
ipotensione, 
ipovolemia, anemia 
severa, trauma 
cranico, 
ipertensione  
endocranica o 
emorragia 
cerebrale 

 
Nitroprussi 
ato 

0.5µg/kg/min, 
aumentando fino ad 
un massimo di 
2µg/kg/min ( 1 fiala 
da 100 mg in 500ml 
di SG al 5%, ad una 
velocità di infusione 
di 0.5 fino ad un 
massimo di 10 
µg/kg/min ) 

 Alcuni 
secondi 

1-2min  Tossicità da 
tiocianati e 
cianuro, cefalea, 
nausea, vomito, 
spasmo 
muscolare, 
flushing 
  

Cardiopatie 
ostruttive  
(compresa la 
pericardite 
ostruttiva), 
ipotensione, 
ipovolemia, anemia 
severa, trauma 
cranico, 
ipertensione  
endocranica  o 
emorragia  
cerebrale 
 

TABELLA 22 FARMACI E PRINCIPALI CONTROINDICAZIONI  



 

LINEE DI INDIRIZZO 
AZIENDALI 

OSSERVAZIONE BREVE 
INTENSIVA (OBI) 

 

 

Rev.00 
 

Approvazione: 02/2022 

 

Pag. 99 a 118 

 

 

 

Manifestazione clinica                                                 Farmaco preferibile 
Scompenso cardiaco sistolico acuto/edema 
polmonare acuto 

Nitroglicerina e diuretici dell’ansa; nicardipina, 
fenoldopam, nitroprussiato  

Scompenso cardiaco diastolico Nitroglicerina e diuretici dell’ansa; labetalolo, 
fenoldopam e urapidil 

Ischemia miocardica acuta Nitroglicerina, betabloccanti(esmololo , metoprololo, 
labetalolo) 

Encefalopatia  ipertensiva Labetalolo, fenoldopam, nicardipina 

Dissezione aortica Nitroprussiato+esmololo(o metoprololo); 
nicardipina,+esmololo 

Preeclampsia ,eclampsia Labetalolo o nicardipina;magnesio solfato 

Insufficienza renale acuta/anemia microangiopatica Nicardipina o fenoldopam 

Crisi simpatica(ad es. intossicazione da cocaina ) Verapamil,diltiazem,nicardipina 

Ictus ischemico/emorragico Nicardipina,labetalolo,fenoldopam 

Da Varon e Marik15,modificata 
 
TABELLA 23 MANIFESTAZIONI CLINICHE E FARMACO PREFERIBILE 
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FIGURA 18  FLOW CHART RILIEVO DI PRESSIONE SISTOLICA ELEVATA 

* 
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FIGURA 19  FLOW CHART EMERGENZE NEUROLOGICHE  
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IPOGLICEMIA 
Viene definita come una concentrazione ematica di glucosio inferiore a 70 mg/dl, in presenza di una 

sintomatologia correlata: LIEVE (sintomi neurogenici da attivazione del sistema simpatico: tremore, palpitazioni 

e sudorazione); MODERATA (si aggiungono sintomi neuroglicopenici: confusione, debolezza, irritabilità); SEVERA 

(alterazione dello stato di coscienza fino al coma, deficit neurologici focali, convulsioni). La sintomatologia può 

essere anche assente (per esempio nei pazienti diabetici con neuropatia autonomica). Per la definizione clinica 

completa è necessario che la sintomatologia suddetta si risolva totalmente dopo la somministrazione di glucosio.   

Cause: 

 Eccesso di insulina o antidiabetici orali (ADO) in pazienti in trattamento; 

 Ipoglicemia reattiva (pazienti con ridotta tolleranza glucidica); 

 Intossicazione da etanolo; 

 Insulinoma pancreatico (rarissimo); 

 Ipopituitarismo, mixedema, Addison; 

 Insufficienza epatica acuta; 

 Insufficienza renale acuta o acuta su cronica; 

 Sepsi; 

 Insufficienza renale cronica (soprattutto pazienti in dialisi); 

 Iatrogene (in genere in pazienti affetti da diabete in trattamento farmacologico: benzodiazepine, 

antibiotici chinolonici, pentamidina, B-bloccanti, ACE.inibitori, sospensione brusca di steroidi). 

GESTIONE IN PS: 
 

 Parametri vitali compresa la temperatura corporea e glicemia al triage (EGA venoso periferico); 

 Ricerca della causa potenziale (alcool, ridotto introito calorico, farmaci); 

 Esame obiettivo: neurologico e cardiovascolare in particolare; 

 ECG; 

 Esami di laboratorio: emocromo, funzionalità epatica e renale, PCR, elettroliti, glicemia, HbA1c, PT, PTT. 

 

Terapia: “regola del 15” a) PAZIENTE NON IN GRADO DI ASSUMERE ALIMENTI PER OS: 5 fiale di glucosio 

ipertonico al 33% (circa 15 g di glucosio), successiva infusione di soluzione glucosata al 5% a 50-100 ml/h fino al 

primo pasto, per mantenere la glicemia a valori superiori a 100 mg/dl. Se il paziente non è cosciente e non si è 

assicurato un accesso venoso: GLUCAGONE 1 mg i.m. (somministrabile negli adulti e nei bambini di età superiore 

ai 12 anni; non efficace nelle ipoglicemie associate ad intossicazione di etanolo) b) PAZIENTE IN GRADO DI 

ASSUMERE ALIMENTI PER OS: somministrare 15 g di zuccheri semplici (3 zollette o bustine di zucchero, 125 cc di 

succo di frutta, 200 cc di latte parzialmente scremato, mezza lattina di coca cola, tè con 3 cucchiaini di zucchero. 

Dopo 15 minuti ricontrollare la glicemia (obiettivo: raggiungimento di una glicemia di almeno 100 mg/dl). 

Ripetere la somministrazione di glucosio (os o ev) ogni 15 minuti fino a quando la glicemia non supera i 100 

mg/dl. Il trattamento potrà essere sospeso quando si avrà il riscontro di almeno due valori normali a distanza di 
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15 minuti l’uno dall’altro, in assenza di ulteriore trattamento tra le due misurazioni. NB: nei pazienti in terapia 

con acarbose (glucobay) non è indicata la somministrazione di zucchero alimentare (saccarosio). (fig. 1). 

 Durante la permanenza in PS è indicato il monitoraggio della glicemia ogni 15 minuti. 

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA:  
 

Criteri di inclusione 
 

 Tutte le ipoglicemie (< 70 mg/dl) con associati sintomi tipici; 

 Tutte le ipoglicemie associate ad intossicazione acuta da etanolo. 

 

Criteri di esclusione 
 

 Ipoglicemia secondaria a cause quali sepsi, insufficienza epatica o renale acuta, grave malnutrizione o 

associata a scompenso di altre comorbidità; 

 Pazienti “fragili”: età avanzata, patologie multiple croniche, malnutrizione, problematiche socio-

economiche associate a scarsa compliance. 

Obiettivi 
 

 Monitoraggio clinico e della glicemia; 

 Identificazione e trattamento precoce delle recidive; 

 Stabilizzazione dei valori glicemici e delle condizioni cliniche del paziente. 

Attività di OBI 
 

 Monitoraggio della glicemia ogni 15 minuti fino al raggiungimento di una glicemia ≥ 100 mg/dl. Poi, in 

considerazione di alcune condizioni cliniche associate ad ipoglicemia refrattaria (es: ipoglicemizzanti 

orali a lunga durata d’azione), ogni 30 minuti per le successive 2 ore, quindi ogni 2 ore); 

Terapia:  
- Sospensione del trattamento antidiabetico; 

- Somministrazione di glucosio (o saccarosio) con le modalità descritte in precedenza, in caso di 

ipoglicemia ricorrente; 

- Alimentazione per os precoce; 

- Aggiustamento posologia ADO o insulina; 

- Se iperglicemia spiccata dopo correzione dell’ipoglicemia, attendere comunque almeno 4 ore prima 

della somministrazione di ADO o insulina (in questo caso idratare il paziente); 
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- Utilizzare Insulina ultrarapida s.c. (Humalog, Apidra, Novorapid) in occasione dei pasti se la glicemia è 

maggiore di 200-220 mg/dl. Se è necessario correggere eventuali iperglicemie tra i pasti utilizzare 

insulina ultrarapida s.c. ad intervalli non inferiori alle 4 ore; 

- Al momento della dimissione: aggiustare la posologia dell’ADO o eventualmente sostituirlo con uno a 

più breve emivita (per esempio Repaglinide); la scelta deve essere comunque subrdinata al grado di 

compenso glicometabolico nelle ultime settimane/mesi. 

Criteri di dimissione 
 

 Assenza di recidiva di ipoglicemia (riscontro di almeno due valori normali a distanza di 15 minuti l’uno 

dall’altro, in assenza di ulteriore trattamento tra le due misurazioni); in alcune condizioni cliniche 

(ipoglicemia iatrogena da ipoglicemizzanti orali a lunga durata d’azione) il monitoraggio potrà essere 

prolungato;  

 Comprensione da parte del paziente o di un familiare delle variazioni della terapia domiciliare 

antidiabetica; 

 Assenza di cause potenzialmente scatenanti una nuova crisi ipoglicemica (motivo peraltro di ricovero 

ospedaliero); 

 NB: i motivi che più frequentemente inducono recidive di ipoglicemia sono: età avanzata, malnutrizione, 

sarcopenia, IRC; 

 Alla dimissione valutazione entro 48-72 ore presso centro antidiabete. 

Criteri di ricovero 
 

 Ipoglicemia ricorrente oltre le 24 ore; 

 Mancato miglioramento dello stato mentale contemporaneo alla correzione dell’ipoglicemia; 

 Riscontro di causa scatenante o di comorbidità scompensata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINEE DI INDIRIZZO 
AZIENDALI 

OSSERVAZIONE BREVE 
INTENSIVA (OBI) 

 

 

Rev.00 
 

Approvazione: 02/2022 

 

Pag. 105 a 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Paziente cosciente 

15 g saccarosio per OS 

(2-4 cucchiaini o zollette di zucchero) 

Disponibilità accesso venoso 

15 g glucosio ev in bolo 

(glucosio 33% 30-60 ml) 

Glucagone 1 mg 

im 

Sol. Glucosata 5-10% fino alla ripresa 

dell’ alimentazione 

Saccarosio per 

os al risveglio 

FIGURA 20  FLOW CHART PAZIENTE COSCIENTE 
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SINDROMI IPERGLICEMICHE 

 

A. CHETOACIDOSI DIABETICA (DKA) 

È una complicanza potenzialmente mortale del diabete mellito tipo 1 (può però presentarsi come modalità di 

insorgenza nel 10-30% dei pazienti con diagnosi di diabete mellito tipo 2). La prevalenza è di 2-8 casi/100.000 

persone/anno. Alla base della DKA vi è un deficit insulinico associato ad un eccesso relativo degli ormoni 

controregolatori (figura 1). 

Cause: 

 Dose giornaliera di insulina omessa o ridotta; 

 Pompa insulinica malfunzionante per occlusione o dislocazione del catetere dell’infusore; 

 infezioni; 

 Gravidanza; 

 Ipertiroidismo, feocromocitoma, sindrome di Cushing; 

 Overdose di cocaina; 

 Farmaci: steroidi, tiazidici, antipsicotici, simpaticomimetici; 

 Colpo di calore; 

 Stati di disidratazione; 

 Accidenti cerebrovascolari acuti: 

 Emorragie gastrointestinali; 

 Infarto miocardico; 

 Embolia polmonare; 

 Pancreatite; 

 Trauma maggiore; 

 Chirurgia. 

Manifestazioni cliniche: 

Le manifestazioni cliniche della DKA sono direttamente correlate alla iperglicemia, all’acidosi ed all’ipovolemia: 

 Poliuria e polidipsia (prima dello sviluppo dell’acidosi e della ketonemia); 

 Nausea, vomito e dolore addominale (associate all’incremento dei livelli di prostaglandine); 

 Alterazione dello stato di coscienza (correlata all’acidosi metabolica, alla iperosmolarità, alla ipovolemia 

ed alla ipoperfusione); 

 Tachicardia, ortostatismo ed ipotensione; 

 Cute secca e mucose aride; 

 Respiro di Kussmaul; 

 Alito acetonemico; 

 Febbre o ipotermia. 
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Diagnosi: 

 Glicemia > 250 mg/dl; 

 pH < 7.3 

 Anion Gap > 10; 

 Bicarbonatemia < 15 mEq/L; 

 Ketonemia o ketonuria; 

 Osmolarità plasmatica aumentata. 

Prestare attenzione alla possibilità della cosiddetta ketoacidosi euglicemica.  

NB: alcune gliflozine (inibitori del trasportatore sodio-glucosio tipo 2 – SGLT2) possono ridurre la soglia di 

insorgenza della DKA.  

Diagnosi differenziale: 

 Sindrome iperglicemica iperosmolare (figura 2); 

 Acidosi lattica (chetonuria o chetonemia assenti, marcato incremento dell’AG); 

 Chetoacidosi alcolica (anamnesi positiva per potus e negativa per diabete, glicemia normale o bassa); 

 Uremia (chetonemia assente); 

 intossicazione da salicilato, paraldeide, metanolo, paracetamolo ed altre sostanze d’abuso (dosaggio 

delle sostanze, gap osmolare). 

 

B. SINDROME IPERGLICEMICA IPEROSMOLARE (HSS) 

È una condizione caratterizzata da iperglicemia severa ed iperosmolarità plasmatica ed è tipicamente riscontrata 

nei pazienti anziani defedati affetti da diabete mellito tipo 2 scarsamente controllato e di nuova insorgenza, con 

accesso limitato all’acqua e, di solito, con una malattia acuta in grado di causare un peggioramento delle 

condizioni basali. 

Cause precipitanti: 

 Infezioni (soprattutto polmonite e delle vie urinarie); 

 Eventi cerebrovascolari; 

 Emorragie gastrointestinali; 

 Infarto miocardico; 

 Embolia polmonare; 

 Ischemia mesenterica; 

 Insufficienza renale; 

 Pancreatite; 

 Ustioni severe; 

 Alimentazione parenterale; 

 Emodialisi o dialisi peritoneale; 

 Colpo di calore; 

 Rabdomiolisi; 

 Farmaci [diuretici, litio, B-bloccanti, mannitolo, clorpromazina, cimetidina, glucocorticoidi, antipsicotici 

di II generazione (quietapina), fenitoina, Ca-antagonisti]. 
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Manifestazioni cliniche: 

Le manifestazioni cliniche della HSS sono aspecifiche e comunque simili a quelle della DKA: 

 Alterazione dello stato di coscienza fino al coma; 

 Convulsioni; 

 Tachicardia, ortostatismo ed ipotensione; 

 Cute secca e mucose aride; 

 Febbre o ipotermia. 

Diagnosi: 

 Glicemia ≥ 600 mg/dl; 

 Osmolarità plasmatica > 320 mOsm/kg 

 pH > 7.3 

 Anion Gap variabile; 

 Bicarbonatemia > 15 mEq/L; 

 Ketonemia o ketonuria assenti o solo lievemente positivi. 

Diagnosi differenziale: 

 DKA (figura 2). 

GESTIONE IN PS 
 

 Parametri vitali compresa la temperatura corporea e il GCS e glicemia al triage (EGA venoso periferico: 

valutazione della presenza e del grado di acidosi nonché dell’ANION GAP); valutazione della ketonemia; 

 Ricerca della causa potenziale con anamnesi (per escludere non aderenza alla terapia antidiabetica o a 

dieta) ed esame obiettivo (per escludere cause quali infezioni, emorragie digestive, endocrinopatie); 

 ECG (al fine di escludere SCA e segni di iperpotassiemia); 

 Rx torace; 

 Esami di laboratorio: emocromo (leucocitosi neutrofila), funzionalità epatica e renale, PCR, sodio, 

potassio, cloro e magnesio, osmolarità plasmatica misurata, glicemia, lipasi, PT, PTT. In caso di HSS: PCT, 

TSH, stick urine.  

Terapia:  

a) Iperglicemia non complicata asintomatica in diabetico noto: idratazione con soluzione fisiologica 

500 ml in 30 minuti; quindi proseguire nell’idratazione e correggere eventualmente la potassiemia 

se bassa. Somministrare successivamente insulina rapida sottocute regolando la dose in base ai 

valori di glicemia. Dimettere dal PS con indicazione di controllo dal curante o visita c/o il Centro 

antidiabete di riferimento entro 48 ore; 

b) Iperglicemia in DM all’esordio senza acidosi e senza ipo/iperpotassiemia: idratare con soluzione 

fisiologica 500-1000 ml aggiungendo KCl 20-40 mEq se potassiemia < 4 mEq/L. Il paziente sarà 

dimissibile dal PS se non presenta insufficienza renale: prescrivere metformina 500 mg ai pasti fino 

alla visita specialistica c/o Centro Antidiabete entro 48-72 ore. L’eventuale impiego anche di 
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sulfaniluree può essere giustificato se il paziente si alimenta in maniera adeguata/abbondante e 

non vi è quindi particolare rischio di ipoglicemia. 

c) Chetoacidosi diabetica e sindrome iperglicemia iperosmolare (figura 3): gli obiettivi principali della 

terapia sono: a) correzione dell’ipovolemia; b) correzione delle alterazioni metaboliche secondaria 

al deficit insulinico; c) correzione delle alterazioni dell’equilibrio acido-base e dei disordini 

elettrolitici; d) riconoscimento e trattamento delle cause precipitanti; e) prevenzione delle 

complicanze. FLUIDI: soluzione fisiologica 1000 ml/h per le prime 1-2 ore (500 ml/h negli anziani 

cardiopatici o affetti da insufficienza renale), a seguire 2 L in 2-6 ore, quindi ulteriori 2 L nelle 6-12 

ore successive. In questo modo si rimpiazza circa il 50% del deficit di acqua. L’altro 50% sarà 

rimpiazzato nelle 12 ore successive. POTASSIO: l’ipopotassiemia rappresenta la diselettrolitemia 

potenzialmente più grave nei pazienti con DKA. Se [K]p < 3.3 mEq/L: KCl 10-15 mEq/h; se [K]p > 3.3 

ma < 5.3 mEq/L: KCl 10 mEq/h per almeno 4 ore; se se [K]p >  5.3 mEq/L: nessuna terapia 

(quest’ultimo caso riflette la presenza di una acidosi e di una ipovolemia più gravi: da ricordare che 

per ogni riduzione di 0.1 del pH, la potassiemia aumenta all’incirca di 0.5 mEq/L. INSULINA: dopo il 

bolo di fluidi iniziale, la terapia con insulina regolare verrà somministrata alla dose di 0.1 U/kg/h 

(sempre una volta esclusa una potassiemia < a 3.3 mEq/L). La somministrazione di un bolo iniziale 

di insulina è opzionale: quando si decide di farlo, la dose è di 0.1 U/kg (non è raccomandata nel 

paziente pediatrico). Nella DKA l’infusione di insulina va continuata fino alla scomparsa della 

ketonemia o fino alla normalizzazione del gap anionico. Quando si raggiungono tali obiettivi, si può 

passare alla terapia insulinica sottocute la cui prima somministrazione potrà essere fatta 30-60 

minuti prima della sospensione dell’infusione. FOSFATO: la somministrazione di fosfato è indicata 

solo se la fosfatemia è < a 1 mg/dl. In questo caso il fosfato potrà essere somministrato sotto forma 

di K2PO4. MAGNESIO: indicato se la magnesemia è < a 2 mg/dl. Può essere somministrato per os o 

e.v. come MgSO4 2 g in 1 ora. BICARBONATO: la somministrazione routinaria di bicarbonato non è 

raccomandata. La somministrazione di NaHCO3 potrà essere considerata in caso di: pH < 6.9, 

riduzione severa della contrattilità miocardica e/o vasodilatazione periferica (fig. 3-5).  

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA: 
 

Criteri di inclusione 
 

 Iperglicemia severa (>450 mg/dl) sintomatica (sintomi neurologici come ottundimento o cefalea, calo 

ponderale) o associato a ipo/iperpotassiemia in diabetico noto, quindi già in terapia con antidiabetici 

orali o insulina; 

 Iperglicemia severa (>450 mg/dl) sintomatica o associata a ipo/iperpotassiemia in DM all’esordio da 

attribuirsi con molta probabilità a DM tipo 2; 

 Fasi iniziali di DKA e HSS al fine di una precoce stabilizzazione nel caso non vi sia posto letto di degenza 

ordinaria immediatamente disponibile. 
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Criteri di esclusione 
 

 DKA conclamata, HSS conclamata, comorbidità in fase di scompenso; 

 Pazienti “fragili”: età avanzata, patologie multiple croniche, malnutrizione, problematiche socio-

economiche associate a scarsa compliance; 

 Sospetto DM a patogenesi autoimmune all’esordio; 

 Dimissibili direttamente dal PS: iperglicemia non complicata asintomatica in diabetico noto; iperglicemia 

in DM tipo 2 all’esordio senza acidosi e senza alterazioni del potassio in cui è sufficiente la prescrizione 

di antidiabetici orali. 

Obiettivi 
 

 Monitoraggio clinico e della glicemia; 

 Glicemia inferiore a 250 mg/dl prima del secondo pasto in OBI; 

 Risoluzione dei sintomi, dell’acidosi e delle eventuali alterazioni elettrolitiche; 

 Identificazione di eventuali cause scatenanti o di complicanze. 

Attività di OBI 
 

 Monitoraggio della glicemia, della potassiemia e del pH (EGA venoso periferico) ogni ora al fine di 

regolare la velocità di infusione della terapia insulinica e del potassio; 

 Inizio della terapia insulinica s.c. quando possibile (se il paziente era già in terapia insulinica); 

 Potenziamento posologia dell’antidiabetico orale (se assumeva solo l’antidiabetico orale) o della terapia 

insulinica; 

 Ricerca eventuali cause scatenanti o precipitanti; 

 Consulenza diabetologica pre-dimissione. 

Terapia: la terapia endovena in infusione continua con insulina, fluidi e potassio andrà proseguita fino al 

raggiungimento degli obiettivi suddetti. 

- Nella figura 6 è mostrato il protocollo di infusione insulinica secondo 4 algoritmi. Durante l’infusione di 

insulinica sarà garantita anche la somministrazione di insulina glargina (LantusR) alla dose di 0.25 UI s.c. 

in un'unica dose nelle 24 ore allo scopo di prevenire l’iperglicemia che spesso si ha alla  sospensione 

dell’infusione di insulina. 

Criteri di dimissione 
 

 Glicemia inferiore a 250 mg/dl prima del secondo pasto in OBI; 

 Risoluzione dei sintomi, dell’acidosi e delle eventuali alterazioni elettrolitiche; 

 Comprensione da parte del paziente o di un familiare delle variazioni della terapia domiciliare 

antidiabetica; 

 Assenza di cause potenzialmente scatenanti; 
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 Alla dimissione valutazione entro 48-72 ore presso centro antidiabete. 

Criteri di ricovero 
 

 Iperglicemia resistente (> 300 mg/dl) oltre le 24 ore; 

 Riscontro di causa scatenante o di comorbidità scompensata. 

 

 

FIGURA 21  PATOGENESI DELLA DKA 
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FIGURA 22  CARATTERISTICHE DELLA DKA  E DELLA HHS 
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FIGURA 23  SINTESI DEL TRATTAMENTO DELLA DKA  E  DELLA HSS 

 

TARGET GLICEMICO: 140-160 mg/dl 

1. Insulina R o APIDRA o NOVORAPID 50 U in 50 ml di soluzione fisiologica in pompa siringa o 100 U in 100 

ml di soluzione fisiologica in pompa infusionale; 

2. Iniziare l’infusione di insulina se la glicemia è al di sopra del target. 

3. La dose del bolo e la dose dell’infusione vanno calcolate nel modo seguente: dividere la glicemia iniziale 

per 100, quindi approssimare per avvicinarsi al più vicino 0.5: 

ESEMPIO: glicemia iniziale 326 mg/dl  326/100  3.26  si approssima a 3.5: quindi 

bolo di 3.5 U seguito da una velocità dell’infusione di 3.5 U/h; 

ESEMPIO: glicemia iniziale 174 mg/dl  174/100  1.74  si approssima a 1.5: quindi 

bolo di 1.5 U seguito da una velocità dell’infusione di 1.5 U/h; 

4. La velocità di infusione viene poi modificata in considerazione di 4 algoritmi di seguito esposti: 

 Algoritmo 1: si inizia con questo nella maggior parte dei pazienti; 

 Algoritmo 2: per i pazienti non controllati con l’algoritmo 1; di partenza nei pazienti 

cardiochirurgici, trapiantati, in terapia steroidea o per i pazienti diabetici in terapia domiciliare 

con più di 80 U di insulina al giorno; 

 Algoritmo 3: per chi non è controllato con l’algoritmo 2; 

 Algoritmo 4: per chi non è controllato con l’algoritmo 3;  
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ALGORITMO 1 ALGORITMO 2 ALGORITMO 3 ALGORITMO 4 

Glicemia Unità/h Glicemia Unità/h Glicemia Unità/h Glicemia Unità/h 

IPOGLICEMIA (glc < 60 mg/dl) vedi trattamento al punto 7 

< 70 No < 70 No < 70 No < 70 No 

71-109 0.2 71-109 0.5 71-109 1 71-109 1.5 

110-119 0.5 110-119 1 110-119 2 110-119 3 

120-149 1 120-149 1.5 120-149 3 120-149 5 

150-179 1.5 150-179 2 150-179 4 150-179 7 

180-209 2 180-209 3 180-209 5 180-209 9 

210-239 2 210-239 4 210-239 6 210-239 12 

240-269 3 240-269 5 240-269 8 240-269 16 

270-299 3 270-299 6 270-299 10 270-299 20 

300-329 4 300-329 7 300-329 12 300-329 24 

330-359 4 330-359 8 330-359 14 330-359 28 

>  360 6 >  360 12 >  360 16 >  360 32 

 
FIGURA 24  ALGORITMO IPOGLICEMIA  

5. Si passa da un algoritmo inferiore ad uno superiore se la glicemia dopo 1 ora di infusione si è ridotta di 

meno di 60 mg/dl. SI passa da un algoritmo superiore ad uno inferiore se, dopo 1 ora di infusione, la 

glicemia diviene inferiore a 70 mg/dl o si riduce di più di 60 mg/dl. 

6. La glicemia viene monitorata ogni ora con l’EGA venoso periferico fino al raggiungimento del target. Poi 

ogni 2 ore per le successive 4 ore, poi, se si mantiene stabile, ogni 4 ore. Il dosaggio orario andrà ripreso 

in uno dei seguenti casi: 

 Qualsiasi cambio nella velocità di infusione; 

 Modifica significativa del quadro clinico; 

 Inizio o sospensione della terapia con vasopressori o con steroidi; 

 Inizio o sospensione della dialisi; 

 Cambio nella velocità di infusione della nutrizione parenterale parziale o totale o nella 

nutrizione enterale tramite sondino. 

7. Trattamento dell’ipoglicemia: 

 Sospendere l’infusione di insulina; 

 Soluzione glucosata 33% 4-5 fl e.v. in bolo endovenoso lento. 
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