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1. PREMESSA

La dispnea, espressione di molte patologie, anche gravi, e un motivo importante di accesso al

Pronto Soccorso. L'incertezza diagnostica ritarda I'inizio di un trattamento adeguato e aumenta

mortalita, complicanze e costi. Considerando l'alta prevalenza di dispnea e I'enorme numero dei

conseguenti ricoveri, reospedalizzazioni e decessi, 6 altamente auspicabile una rapida e ottimale

valutazione diagnostica e una stratificazione del rischio con strumenti ampiamente disponibili in

Pronto Soccorso. Questa Procedura Gestionale di Sistema intende fornire agli operatori interessati

le indicazioni per l'inquadramento e la gestione dei pazienti che si presentano con dispnea al

Dipartimento di Emergenza.

tE EVIDENZE DELTA LETTERATURA SCIENTIFICA

Definizione ed epidemiologia
La dispnea d la percezione dell'incapaciti di respirare in maniera semplice e confortevole. Dispnea

acuta d invece il termine usato quando la dispnea E abbastanza grave da richiedere un accesso al

Dipartimento di Emergenza, indipendentemente dal fatto che sia di nuova insorgenza o

semplicemente un peggioramento di quella presentata in precedenza. La dispnea acuta come

sintomo principale in pronto soccorso d associata a circa il doppio del rischio di mortaliti rispetto

al dolore toracico acuto. La presenza di dispnea rappresenta tra t3-5% delle visite che vengono

eseguite nei pronto soccorso in Europa e negli Stati Uniti. Tra le piU frequenti e possibili diagnosi

che possono essere responsabili della dispnea acuta, l'insufficienza cardiaca acuta d molto comune

e quindi particolarmente importante.
Fisiopatologia della dispnea

La dispnea d una sindrome complessa e i meccanismi fisiopatologici ad essa sottostanti sono

ancora poco conosciuti. L'attuale concetto di dispnea presuppone una discrepanza tra l'attiviti

motoria respiratoria centrale e le informazioni afferenti in arrivo dai meccanocettori respiratori

(localizzati nelle vie aeree, nei polmoni e nelle strutture della parete toracica) e dai chemocettori.

Alterazioni all'emogasanalisi arteriosa (EGA) e modifiche dell'equilibrio acido-base sono rilevate

dai chemiocettori periferici nell'aorta e nel seno carotideo, o in alternativa dal tronco encefalico. ln

questi casi sembrerebbe esserci un'attiviti eccessiva o anormale da parte del centro respiratorio

sito nel midollo allungato, la cui attiviti 6 provocata da stimoli provenienti da diverse strutture

(anomalie dei muscoli respiratori, anomala impedenza del ventilatore e alterazioni dei gas

contenuti nel sangue).

Prevalenza delle patologie piir comuni alla base della dispnea acuta

ln un ambiente di pronto soccorso tra pazienti non selezionati con dispnea acuta, la prevalenza di

lcA e di circa 5oo/o. Altre cause comuni di dispnea acuta includono polmonite o bronchite (2o%1,

riacutizzazione di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPco) o asma (20%1, embolia polmonare

(Ep) (5-10%), disturbi d'ansia (5%) e altre cause come tumori maligni, malattia polmonare

interstiziale, ostruzione delle vie aeree superiori o anemia (5'10%1. ln circa ]ro-ts% dei casi

possono essere presenti simultaneamente due cause acute (ad es. insufficienza cardiaca acuta e

polmonite) che richiedono un trattamento combinato'
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Le principali cause di dispnea

!nsufficienza cardiaca acuta (lCA)

Mentre il termine ICA d talvolta usato come sinonimo di 'cause cardiache' di dispnea acuta, d

importante evidenziare due cause cardiache che richiedono un approccio diverso rispetto all'lCA

classica: infarto miocardico acuto (lMA) (una dispnea acuta pud esserne il sintomo di

presentazione in particolare nelle donne e negli anziani) e tachiaritmie.

Segni e sintomi
La maggior parte dei sintomi d piuttosto aspecifica, mentre la maggior parte dei segni clinici classici

all'esame obiettivo associati all'lCA non sono molto sensibili, ma piuttosto specifici (tabella 1). La

presenza di dispnea parossistica notturna, ortopnea, nicturia, edema periferico e incremento di

peso corporeo aumenta la probabilita di lCA.

Cosi, per esempio, I'assenza di edema agli arti inferiori non deve escludere la presenza di

insufficienza cardiaca congestizia, mentre la presenza, ad esempio, di due segni (distensione

venosa giugulare e rantoli basali bilaterali) rende molto probabile l'lCA. La Figura 1 mostra i sintomi

e la Figura 2 i segni che aiutano a differenziare le cause cardiache da quelle polmonari di dispnea

acuta.

Figuro 1: valutazione in base all'anamnesi e ai sintomi per distinguere la dispnea di origine cardiogena

da quella polmonare. I sintomi piil decentrati nel box sono quelli pitr significativi

Tabe‖al,Sensib‖ itう dei obiettivi nella diagnosi di scom so cardiaco acuto
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Figura 2: valutazione in base ai segni clinici per distinguere la dispnea di origine cardiogena da quella

polmonare. I sintomi pir) decentrati nel box sono quelli piit significativi
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Elettrocardiogramma
Un ECG dovrebbe essere eseguito in ogni paziente con dispnea acuta. Le alterazioni

elettrocardiografiche sono comuni nei pazienti con lcA. Tuttavia, un EcG anormale ha poco valore

predittivo per la presenza di lcA come causa principale di dispnea acuta. Se l'ECG E completamente

normale, l'lCA, specialmente con la disfunzione sistolica ventricolare sinistra, d improbabile' Nei

pazienti con lcA, I'ECG pud aiutare immediatamente a identificare alcune cause di scompenso

acuto, come la fibrillazione atriale (FA), la tachicardia ventricolare (TV) o I'infarto miocardico con

sopraslivellamento del tratto sT (sTEMl). Questo d di grande importanza, poich6 sono disponibili

trattamenti specifici per questi fattori scatenanti. La Tabella 2 mostra alcune alterazioni ECG

comuni nello scomPenso cardiaco.
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Tabella 2: Comuni a Z SCOm

Alterazioni Cause lmplicazioni cliniche

Tachicardia sinusale Riacutizzazione di scompenso

cardiaco, febbre, anemia,

ipertiroidismo

Valutazione clinica, esami di

laboratorio

Bradicardia sinusale p-bloccanti, digossina

antiaritmici, malattia del nodo

del seno

Valutare teraPia

farmacologica, esami di

laboratorio
Rallentare la conduzione AV

cardioversione farmacologica,

cardioversione elettrica,

anticoagu lazione

Tachicardia atriale/flutter/
fibrillazione atriale

lpertiroidismo, infezioni,

malattie valvolari della

mitrale, riacutizzazione di

scom penso ca rdiaco, inIC49-
Aritmie ventricolari lschemia, infarto,

cardiomiopatia, miocarditi,

ipokaliemia, iPomagnesiemia,

intossicazione d igitalica

Esami di laboratorio, Prova da

sforzo, CVG, studio

elettrofisiologico, ICD

lschemia/ infarto mioca rdico Malattia coronarica Ecocardiogramma, troPonina,

CVG, rivascola rizzazione

Ecocardiogramma, CVG, ICD
Onde Q lMA, ipertrofia ventricolare,

BBsx, preeccitazione 

-
lpertrofia ventricolare sn lpertensione arteriosa,

malattia valvolare aortica,

cardiomiopatia iPertrofica

Ecocardiogramma doPPler

Blocchi atrio-ventricolari lnfarto intossicazione acuta,

miocarditi, sa rcoidosi, malattia
di Lvme

Valutare teraPia

farmacologica, PM, malattie

sistemiche
Ecoca rdiogramma, RX torace

Bassivoltaggi ObesiG, enfisema,

versamento Pericardico,
amiloidosi

A‖ungamento del QT >120
msec o morfologia a BBSn ___

Dissociazione

elettromeccanica

Terapia per

resincronizzazione (CRT)

‐
ａ

　

一

Iterazioni ECGrafiche nello cardiaco

Radiografia deltorace
La radiografia del torace d un metodo consolidato, facilmente disponibile, non invasivo ed

economico, che dovrebbe essere parte der work-up iniziare in tutti i pazienti con dispnea. Quando

possibile, le radiografie del torace dovrebbero essere ottenute in posizione eretta in due

proiezioni. La radiografia del torace quantifica le dimensioni e la forma del cuore e visualizza

direttamente ra congestione pormonare. Reperti di cardiomegalia, cranializzazione, segni

interstiziali, inclusi .rffi. peribronchiale, linee settali e offuscamento ilare' versamenti pleurici o

edema alveolare, suggeriscono la presenza di lCA. E importante notare comunque che una buona

quota di pazienti con lcA pud non avere segni radiografici di congestione polmonare. D'altra parte,

la bronchite e la polmonite possono simulare molti dei reperti radiografici di congestione'

pertanto, tutti i risultati radiografici devono essere integrati per ottenere una valutazione generale

corretta. L,impressione generale ha quindi un'accuratezza da moderata a elevata nella diagnosi di

dispnea acuta. La figurai mostra alcuni quadri radiologici di scompenso cardiaco'
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Figura 3. Radiografie del torace durante vari stadi di scompenso cardiaco acuto, che mostrano vari

gradi di congestione

A) RX che mostra chiaramente visibili le pareti

bronchiali (frecce) senza sfumatura dei

margini (no ispessimento peribronchiale). I

vasi ilari (punta di freccia) sono nettamente

delineati (non cambiamenti ilari). La

ridistribuzione del flusso d presente

RX dello stesso paziente in cui sono

aumentati i segni dicongestione.

lspessimento prominente delle pareti

bronchiali (frecce piane) con parziale

sfumatura indistinta (ispessi mento

peribronchiale) cosi come lo slargamento

ilare insieme alla sfumatura dei margini

vascolari. Linee settali (frecce caudate)

appaiono tra vasi indistinti nelle regioni basali

C) RX in posizione supina' Si evidenzia una

completa perdita della trama bronchiale' la

densiti e la dimensione degli ili sono

ulteriormente aumentate (punte di frecce),

ed i margini dei vasi ilari sono indistinguibili, E

presente edema alveolare (asterischi)

B)

Ecografia torace
L,ecografia pu6 aiutare nella valutazione della dispnea, in particolare quando si sospetta una

possibile causa di dolore di origine non cardiaca. L'ecografia polmonare E utile per rilevare la

presenza di versamento preurico o pneumotorace (ra rx torace potrebbe non essere diagnostica

quando il volume del fluido o dell'aria E piccolo, mentre I'ecografia ha una maggiore sensibiliti e

specificiti, >gO%1. L'ecografia polmonare E importante anche per rilevare le Linee B o "comete"'

che indicano la quantiti di acqua polmonare extravascolare, da correlare con insufficienza cardiaca

acuta.

騰`  鷹
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Peptidi natriuretici (PNl

ll BNp E un polipeptide di 32 aminoacidi che E co-secreto con il proBNP ammino-terminale inattivo

(NT-proBNp) dai ventricoli cardiaci sinistro e destro, in risposta all'espansione del volume

ventricolare e al sovraccarico di pressione. BNP e NT-proBNP sono considerati marker quantitativi

di stress cardiaco emodinamico e scompenso cardiaco e hanno una eccellente capaciti diagnostica

e prognostica nella gestione dell'insufficienza cardiaca anche in pazienti che si presentano con

dispnea acuta al pronto soccorso. L'introduzione clinica dei PN costituisce il piit importante

progresso nella gestione dei pazienti con dispnea acuta nell'ultimo decennio' I PN vengono

rilasciati nel sangue in relazione alla graviti della malattia e corrispondono al sistema di

classificazione funzionale della New York Heart Association (NYHA). I livelli di PN possono essere

utilizzati per quantificare la graviti dell'insufficienza cardiaca, riflettendo le conseguenze

emodinamiche combinate della disfunzione ventricolare sinistra sistolica e diastolica, nonch6 della

cardiopatia valvolare e della disfunzione del ventricolo destro (VD). Tuttavia, il solo valore del PN

non d un test autonomo; E sempre di grande valore quando integra le competenze cliniche del

medico, insieme ad altri strumenti diagnostici disponibili. ln secondo luogo, i livelli di PN

dovrebbero essere interpretati e utilizzati come variabili continue per sfruttare appieno le

informazioni biologiche fornite (ad es. dal tasso di filtrazione glomerulare calcolato (GFR))' I livelli

di pN sono molto alti nei pazienti con dispnea da insufficienza cardiaca e bassi nei pazienti con

altre cause di dispnea. piir alto d il livello di PN, maggiore d la probabilite che la dispnea sia causata

da lCA. BNP e NT- sembrano avere un'accuratezza simile'

I pN sono variabili quantitative e dovrebbero essere sempre utilizzate insieme ad altre informazioni

cliniche. ln pronto soccorso, ivalori di PN possono essere molto utili. ln un paziente che si presenta

con dispnea, livelli di BNp <L00 pg/mL depongono fortemente contro I'insufficienza cardiaca.

D,altra parte, livelli di BNp >400 pg/mL hanno un alto valore predittivo positivo per lo scompenso

cardiaco. ln pazienti con livelli di pN al di sopra del livello superiore di cut-off, che quindi

presentano un notevole stress emodinamico cardiaco, possiamo essere abbastanza certi che l'lcA e

la causa predominante della dispnea ed d quindi imperativo iniziare tempestivamente un

trattamento appropriato con nitrati, diuretici e ACE-I'

E importante ricordare che i pN sono anche secreti dal VDx. Percib, L'EP grave con conseguente

stiramento del ventricolo destro determineri anche la secrezione di PN e dovrebbe sempre essere

inclusa nella diagnosi differenziale dei livelli elevati di NP.

La stragrande maggioranza dei pazienti con dispnea acuta presenteri livelli di PN bassi o alti'

Tuttavia, circa il 25% dei pazienti presenteri livelli nella zona grigia' Questi pazienti necessitano di

un,ulteriore valutazione clinica per una corretta diagnosi. I livelli di BNP devono essere aggiustati

nei pazienti obesi e in quelli con gravi malattie renali. Quando si utilizza NT-proBNB l'uso di un

livello di cut-off superiore aggiustato per I'et) evita ampiamente la necessiti di ulteriori

aggiustamenti per la funzione renale. I cutoff diagnostici dei PN sono mostrati in tabella 3'

NO ICA ZONA GR:G:A lCA

BNP く100 100-400 >400

NT-pro BNP

E踊へ
′く50AA く300 300‐450 >450

ETA'50-75 AA <300 300‐900 >900

E■へ
′>75AA く300 300… 1800 >1800

Tabe‖a3.Cut off diagnostici dei PN
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Ecocardiografia
Nei pazienti diagnosticati con lCA, I'ecocardiografia d fondamentale per determinare la malattia

cardiaca strutturale sottostante. Nella maggior parte dei casi di lCA, l'ecocardiografia pud essere

ritardata con sicurezza, fino a quando la dispnea non d sufficientemente migliorata, per consentire

al paziente di rimanere in posizione supina per un po' di tempo (di solito i giorni 2-41' Un

ecocardiogramma transtoracico con imaging Doppler deve essere invece eseguito al piit presto in

tutti i pazienti con dispnea acuta e shock e in quei pazienti nei quali la diagnosi rimane incerta.

La valutazione di routine include la determinazione della dimensione atriale e ventricolare, dello

spessore ventricolare, della funzione ventricolare regionale e globale, comprese analisi Doppler

tissutali, struttura e funzione valvolare, possibile patologia pericardica e complicanze meccaniche

dell'infarto miocardico. Circa t SO% dei pazienti con ICA avri insufficienza cardiaca con FE

conservata; pertanto, d fondamentale una valutazione dettagliata della funzione diastolica

ventricolare sinistra, incluso il Doppler tissutale. lnoltre, l'aumento del volume atriale sinistro (LA) e

un indicatore rilevante e prezioso di disfunzione diastolica in pazienti con frazione di eiezione del

ventricolo si nistro conservata.

Polmonite
Le infezioni polmonari, come la bronchite grave o la polmonite, possono causare mancanza di

respiro e ipossia. Tosse produttiva, febbre e dolore toracico pleurico sono segni comuni, ma non

discriminanti. Una radiografia del torace d generalmente necessaria per la diagnosi. E importante

ricordare perd che piccole infiltrazioni potrebbero non essere viste dalla Rx standard, ma diventare

visibili solo dalla scansione TC. Un altro importante awertimento d il fatto che la proteina C-

reattiva (pcR) e la procalcitonina (pcr), entrambi marcatori preziosi che indicano possibile

infezione batterica sistemica, richiedono almeno 5-L2 ore dall'inizio dell'infezione per raggiungere

livelli nettamente elevati nel sangue periferico. I pazienti che presentano da subito brividi dopo un

episodio di possibile batteriemia, hanno spesso livelli normali di PcT al momento della

presentazione iniziale dei sintomi, mentre il campionamento seriale a 24 ore mostra spesso un

aumento sostanziale. pertanto, nel contesto clinico appropriato, la terapia antibiotica dovrebbe

essere iniziata precocemente in pronto soccorso, poich6 nessuno degli strumenti attualmente

disponibili fornisce un valore predittivo negativo sufficientemente elevato per la presenza di

polmonite batterica. A24 ore, invece, la terapia antibiotica pud essere nuovamente interrotta in

sicurezza nei pazienti con persistenti bassi livelli di PCR o PCT.

Malattia polmonare cronica ostruttiva/asma

Riacutizzazioni della Bpco si manifestano spesso con mancanza di respiro acuta. Molto spesso,

un,infezione respiratoria virale o batterica aggrava la malattia di base del paziente' L'ossigeno non

deve essere negato ai pazienti con Bpco. La saturazione di ossigeno target in tali pazienti d del 90-

92%.

Embolia polmonare

I fattori di rischio per Ep includono una storia di trombosi venosa profonda (TVP) o EB

immobilizzazione prolungata, traumi recenti o interventi chirurgici (in particolare ortopedici),

gravidanza, tumori maligni, ictus o paresi e anamnesi personale o familiare di ipercoagulabiliti' La

presentazione clinica varia ampiamente, ma la dispnea a riposo e la tachipnea sono i segni piir

comuni. Una considerevole minoranza di pazienti non ha alcun fattore di rischio noto al momento

della diagnosi. (Ep pud essere responsabile anche di apparenti "riacutizzazioni della BPCo" e
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dovrebbe essere sospettata quando il paziente non ha segni di infezione acuta o non migliora con

le misure di trattamento standard della BPCO. Altri fenomeni comprendono l'embolia grassa,

specialmente dopo una frattura dell'osso lungo, e l'embolia da liquido amniotico. Una volta

sospettata l'Ep, I'iter diagnostico combina la valutazione clinica mediante una regola di previsione,

come il punteggio di Wells, la misurazione del D-dimero e l'angiografia con tomografia

computerizzata (TC) in pazienti con un livello di D-dimero elevato o un'elevata probabiliti clinica di

EP (punteggio di WELLS > 6).

ll D-dimero d un frammento proteico che deriva dalla degradazione della fibrina, per cui permette

di rilevare attivazioni abnormi della cascata coagulativa. Tuttavia, l'esame presenta un'elevata

sensibiliti, ma una bassa specificiti: cid significa che d dotato di un elevato valore predittivo

negativo: se positivo non fornisce informazioni specifiche sulla patologia sospettata, mentre se

nelativo tendenzialmente esclude attivazioni della cascata coagulativa.

Altre cause non comuni, ma importanti, di dispnea

Malattia delle vie aeree superiori

Qualsiasi malattia che determini un restringimento delle vie aeree superiori pud provocare dispnea

acuta, spesso accompagnata da stridore inspiratorio. Questi includono oggetti di forzatura

tracheale, come cibo, dentiere e compresse difarmaci, angioedema, anafilassi e infezioni'

Awelenamento
Come con altri sintomi di presentazione, anche l'awelenamento dovrebbe essere sempre

considerato nella diagnosi differenziale dei pazienti con dispnea acuta. Diverse tossine, incluso il

monossido di carbonio, possono causare disturbi nella funzione respiratoria, portando quindi a

dispnea acuta. ll monossido di carbonio E una tossina potenzialmente letale che altera il

metabolismo dell'ossigeno, portando a tachipnea e dispnea acuta. I sintomi extrapolmonari

includono alterazione dello stato mentale, mal di testa, malessere e fastidio al torace'

L,awelenamento da organofosfati provoca un aumento della secrezione delle vie aeree e

broncospasmo. ll sovradosaggio di salicilati porta alla stimolazione del centro respiratorio

Tabella 4: Punteggio diWells per I'embolia polmonare

Sintomi diTVP (3 Punti)

Nessuna diagnosi alternativa E in grado di spiegare la malattia in maniera piU soddisfacente (3

punti)

Tachicardia con pulsazioni > 100 (1.5 punti)

lmmobiliti (>= 3 giorni) o intervento chirurgico nelle ultime quattro settimane (1.5 punti)

Anamnesi diTVP o embolia polmonare (1'5 punti)

Presenza di emottisi (1 Punto)

Presenza di maligniti (1 Punto)
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midollare, causando inizialmente iperventilazione e alcalosi respiratoria, seguite da acidosi

metabolica. Ulteriori sintomi includono tinnito, vertigini, vomito, diarrea e, nei casi pii gravi

alterazioni dello stato mentale. La chetoacidosi diabetica pud causare tachipnea e dispnea acuta

nel tentativo di compensare il deficit di HCo3- con l'eliminazione di co2 (respiro di Kussmaul). ln

questi pazienti solo la correzione del disturbo primitivo pud correggere la dispnea. Ulteriori sintomi

includono poliuria, polidipsia e debolezza progressiva. Anche nelle intossicazioni acute da etanolo il

respiro d di Kussmaul. L'anemia pud provocare dispnea a causa della mancanza di capacit) di

trasporto dell'ossigeno. Di solito, predominano altri sintomi, inclusa la stanchezza.

Cause neurologiche
lctus pontini, emorragie cerebrali estese, meningoencefaliti malattie neuromuscolari), in cui spesso

il paziente ha un respiro di Biot o periodico di Cheyne Stokes, possono dare dispnea. Le malattie

neuromuscolari, come la sindrome di Guillain-Barr6 o la miastenia grave, possono portare a

debolezza dei muscoli respiratori e insufficienza respiratoria acuta.

Fine Vita
La dispnea acuta pud insorgere alla fine della vita in pazienti oncologici, con malattie croniche

polmonari e con scompenso cardiaco congestizio cronico. La gestione del paziente in una

situazione di fine vita pud ovviamente essere diversa da quella degli altri pazienti. ldealmente il

paziente ed i parenti dovrebbero essere preparati per questo scenario in anticipo, per assicurare

che i professionisti della salute coinvolti nell'episodio di dispnea acuta siano consapevoli di trovarsi

in una situazione di fine vita. Le valutazioni cliniche dovrebbero mirare alle cause facilmente

rimovibili (ostruzione delle alte vie aeree dovuta alle secrezioni che facilmente possono essere

rimosse per esempio mediante aspirazione tracheale). Comunque, in una situazione di fine vita d

spesso ben giustificato seguire un approccio diagnostico palliativo semplice e non invasivo

delineato precedentemente, come iltrattamento causa-specifico, ad esempio con nitrati e diuretici

per lo scompenso cardiaco acuto, o antibiotici nella polmonite, al fine sostanzialmente di alleviare

la dispnea. Siccome spesso il fine vita E un periodo, piuttosto che un momento limitato, queste

misure dovrebbero, quando possibile, essere applicate in maniera sartoriale in accordo con le

volonti del paziente. ll contatto stretto con i familiari e l'infusione continua di morfina possono

essere considerati d'aiuto nei pazienti terminali'

2. SCOPO

ll presente documento definisce la procedura Gestionale di Sistema del Presidio ospedaliero s.

Antonio Abate di rrapani per la diagnosi, stratificazione del rischio e gestione della dispnea in

Pronto Soccorso (PS).

ll documento fornisce indicazioni limitatamente all'argomento in oggetto; non esclude

l,autonomia e la responsabiliti decisionale dei singoli professionisti sanitari e presuppone la

corretta esecuzione dei singoli atti propri della specifica competenza dei professionisti'

3. CAMPO DI APPTICAZIONE

La presente procedura si applica all'interno delle uniti operative di Cardiologia, Pneumologia,

Medicina lnterna e Medicina e chirurgia di Accettazione e urgenza del Presidio ospedaliero S'

Antonio Abate di TraPani.
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4. LISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente procedura d inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed applicazione a:

Trapani

apparato respiratorio del Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate di Trapani che interagisce

nell'applicazione della presente procedura'

5.REsPoNsABILITA,NELLADISTRIBUZIoNEDELDocUMENTo

F I redattori della procedura sono responsabili della corretta tenuta del documento e delle

successive eventuali revisioni.

> : Direttori de‖ e UU.00 di Cardiologia, Ma!attie deirapparttto respiratorio, Medicina e

MCAU hanno la responsabilita di curarne la distribuzione alle seguentifigure aziendali:

r Direttore Sanitario Aziendale delI'ASP diTrapani

r Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate diTrapani

o Direttore Dipartimento di Medicina delI'ASP diTrapani

I Direttore Dipartimento di Emergenza dell'ASP diTrapani

. Responsabile eualiti Aziendale e Rischio Clinico delI'ASP di Trapani

La distribuzione del documento awerri esclusivamente tramite protocollo aziendale

informatizzato (Folium). La conservazione dello stesso, in copia o in maniera informatica'

costituisce evidenza della awenuta ricezione e della compliance deidestinatari
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) I Direttori delle UU.OO di Cardioloeia, Malattie apparato respiratorio. Medicina e MCAU

hanno la responsabiliti di curarne la distribuzione al Personale Medico/di Comparto delle

rispettive uniti operative, monitorandone la corretta applicazione.
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8. DESCRIZIONE DELTA PROCEDURA

Valutazione diagnostica e gestione delta dispnea in MCAU secondo la stratificazione del rischio

Triage e gestione iniziale
E importante sottolineare che la valutazione immediata dei segni vitali, compresa la saturazione di

ossigeno, e l'eventuale insufflazione supplementare di ossigeno d obbligatoria. La triade "vie aeree,

respirazione e circolazione" (sequenza ABC) rappresenta I'obiettivo primario quando si inizia la

gestione del paziente con dispnea acuta. Una volta che questi parametri sono stati valutati e

itabilizzati, si pud procedere con ulteriori indagini cliniche ed eventuali trattamenti' ln caso di

grave insufficienza respiratoria, il trattamento immediato non specifico, compresa la ventilazione

non invasiva (NlV) o l'intubazione, deve precedere ulteriori misure diagnostiche. La graviti

dell'insufficienza respiratoria e la risposta alle misure iniziali di riposo a letto, posizione eretta e

ossigeno supplementare devono essere attentamente monitorati soprattutto nei primi minuti, al

fine di poter decidere se il paziente ha bisogno di NlV, intubazione, o se deve essere trasferito

presso un'UO diteraPia intensiva.

Alcune ambulanze del 11g sono dotate di medici di emergenza addestrati all'intubazione. ln queste

circostanze, un certo numero di pazienti con grave insufficienza respiratoria arriva in ospedale gii

intubato e sedato. Fornire all'6quipe ospedaliera informazioni tempestive sulle condizioni

cardiorespiratorie dei pazienti consentiri la tempestiva preparazione di un ventilatore in terapia

intensiva. lnoltre, se non d stato possibile mettere in sicurezza le vie aeree in un paziente critico

prima dell,arrivo in ospedale, d obbligatorio ottenere il supporto di esperti al pronto soccorso

prima dell'arrivo dell'ambulanza.

La seguente tabella 4 mostra la gestione iniziale del paziente in triage e i criteri per il trasferimento

in terapia intensiva.

Tabella 5. gestione iniziale del paziente in triage e i criteri per il trasferimento in terapia

intensiva.

Gestione iniziale
o Rilevazione Saturazione d'ossigeno, pressione arteriosa, frequenza cardiaca,

frequenza respiratoria e temperatura

o Oz terapia 4-6 lt/min in m.s. (scopo: mantenere SpOz >90%)

o Reperire accesso venoso

o Osservare il
ei30minnonostanteiltrattamento,considerare

l'ammissione in un'unit) di terapia intensiva:

FR >35 atti/min
PAS <90 mmHg

SpO2< 85%

FC>120b/min
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Dal sintomo alla diagnosi
Lo scopo primario per un medico di emergenza E di stabilire una diagnosi sottostante,

specialmente quelle associate con un rapido deterioramento clinico. E ta patologia acuta

sottostante che piir frequentemente determina eventi awersi a breve termine, piuttosto che la

dispnea stessa. Conseguentemente la gestione deve focalizzarsi sul trattare le cause sottostanti'

tlidentificazione rapida e precisa della causa sottostante d fondamentale per I'inizio di un

trattamento specifico ed elettivo.

ln assenza di altre patologie sottostanti il percorso diagnostico di una dispnea deve comprendere:

- raccolta accurata dell'anamnesi del presente e di eventuali precedenti attacchi, integrando il

resoconto di testimoni eventualmente presenti o di persona o attraverso interviste telefoniche;

- E.O.

- EGA

- ECG.

- Rx torace
- Esami ematochimici quando clinicamente indicoto per es. emocromo se storia di anemia, EGA se

sospetto di ipossia, D-dimero solo nel sospetto di embolia polmonare, Troponina quando la

sincope E correlabile ad ischemia cardiaca.

ln base a tali riscontri esami integrativi possono essere eseguiti quando necessario:

- Ecocardiogramma: quando c'd una precedente disfunzione cardiaca nota o dati suggestivi di

cordiopotio strutturale oppure quando si individuano cause cardiovascolari

- TC torace, nel sospetto di origine polmonare

- Ecografia toracica, quando utile per contribuire alla diagnosi

L,AIl.O1.pRG.0gg.DsQr mostra i criteri di diagnosi differenziate tra forme cardiache e polmonari

Nella maggior parte dei pazienti, una diagnosi rapida e accurata in pronto soccorso, che differenzia

le cause cardiache da quelle polmonari, pud essere ottenuta mediante la combinazione tra segni

vitali, pulsossimetria, esame obiettivo dettagliato, anamnesi patologica e farmacologica del

paziente, esami del sangue, compresi peptide natriuretico di tipo B (BNP o proBNP),

elettrocardiogramma, radiografia del torace, emogasanalisi e proteina c-reattiva in tutti i pazienti

(allegato 1).

si ricorda di chiedere la troponina solo in presenza di dolore toracico o segni di shock e il D-dimero

solo in casi selezionati:
- pazienti con eti <55 anni senza patologie infiammatorie croniche con dolore toracico e/o dispnea

per fare rule out;
- pazienti con score di Wells >3 ma non superiore a 6

si ricorda che bisogna correggere il D-dimero per eti: (etir x 10) nei soggetti con oltre 50 anni, in

confronto con un livello soglia fisso di<500 mg/ml'

Mentre la diagnosi clinica di lcA e di altre cause comuni di dispnea pud essere semplice in circa la

meti dei pazienti, nella restante percentuale di casi rimane difficile, con conseguente ritardo

nell,inizio di un trattamento adeguato e aumento della morbiliti, deitassi di ospedalizzazione e dei

costi. pertanto, un approccio sistematico che utilizzi una serie predefinita di indagini semplici, poco

costose e non invasive che integrino la valutazione clinica E obbligatorio in tutti i pazienti con

dispnea acuta. L'anamnesi dettagliata del paziente e I'esame obiettivo rimangono la base per la

diagnosi. Una storia di dispnea in passato causata da una qualsiasi delle suddette malattie che
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comunemente provocano dispnea acuta aumenta la probabilita che I'episodio in corso sia una

ricad uta.

Stratificazione del rischio

La stratificazione del rischio dei pazienti con dispnea acuta che si presentano al pronto soccorso e

impegnativa, poich6 la gamma di cause responsabili della dispnea d vasta. La valutazione dei

parametri vitali dovrebbe sempre essere il primo passo. Anche il monitoraggio della saturazione di

ossigeno e della pressione sanguigna aiuta il medico a determinare la risposta iniziale alla terapia'

Attualmente, i biomarcatori, come troponina e PN, aiutano anche nella stratificazione del rischio

dei pazienti con dispnea acuta che si presentano al pronto soccorso'

La stratificazione del rischio d molto importante per 2 ragioni:

dimessi doPo adeguati consigli

approfondimenti urgenti; questo pud richiedere l'ospedalizzazione

Gestione e trattamento.
Una volta ottenuta una diagnosi iniziale di causa cardiaca o respiratoria, la successiva gestione

seguiri quanto esposto in All.02.PRG'088'DsQr
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g.ULTERIORI ATTIVITA'

. Raccolta e valutazione degli indicatori.

Si propone l'uso di un indicatore di monitoraggio specifico:

1. Numero valutazioni cardiologiche e pneumologiche richieste appropriatamente/numero

consulenze totali.

Valore atteso 70%

L,UO di Cardiologia e pneumologia del presidio avranno il compito di fornire annualmente i dati

relativi.

o organizzazione di corsi di formazione volti a formare adeguatamente personale sanitario, a!

fine di offrire un elevato standard di cura.

Nel prossimo piano Formativo Aziendale sari proposto un corso di aggiornamento sul tema

della dispnea, Verr) garantita la formazione continua anche a lungo termine.

o Audit clinico-organizzativo

sari condotto un Audit clinico-organizzativo nelle diverse fasi di realizzazione della Procedura

10. CRONOGRAMMA (DIAGRAMMA Dl GANTT)

2022 2023 2024 2025

Attivltう

０
中Ｃ
Ｃ
Ｅ
Ｏ
ｍ

ｏ

ｔ̈
ａ
ｃ

‐
０

暉̈
』
０
■
０
」

０
一“
“
●
Ｅ

０
』
Ｏ
Ｃ
〓
０
０

「̈

‐
Ｏ
Ｅ
“
ヨ
一“

０
』
Ｏ
Ｃ
〓
０
〇
一■

Ｃ
』
工
Ｃ
ｓ
Ｃ
ｔ
“
て

‐
０
一
”
Ｃ
Ｃ
Ｏ
ｍ

０
』
Ｏ
ｃ
〓
０
０

「̈

ｏ
』
ｎ
ｃ
〓
ｏ
ｏ
一「

１
〇
一Ｃ
Ｅ
Ｅ
Ｏ
“

０
』
Ｏ
Ｃ
〓
０
〇
一「

０
』
Ｏ
Ｃ
〓
０
〇
一「

‐
０
一●
Ｅ
Ｅ
Ｏ
”

０
』
コ
ｃ
〓
０
〇
一「

lndividuazione del

Gruppo di Lavoro

◆

Riunioni del GruPPo di

Lavoro

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Stesura e aPProvazione

della procedura

◆

Awio della fase

sperimentale

◆

Raccolta dati e

monitoraggio

◆ ◆ ◆ ◆

Formazione del

personale

◆ ◆



PROCEDURA GEST10NALE DI SISTEMA

GEST:ONE DEL PAZiENTE CON SiNCOPE

IN PRONTO SOCCORSO.

PRESiDi0 0SPEDALiERO S.ANTON:0
ABATE TRAPAN:

AZ:ENDA SANITARIA PROV:NC:ALE D:

TRAPAN:
И●M●22in′ 島

'1100 Trapα "′

Codice del documento: PRG.088.DsQr

Data di emissione: 07.1O.2O22

N" di revisione: 0

Data di revisione

Pagina 18 di 18

Stesura report

intermedi

◆ ◆ ◆

Stesura report finale ◆

Eventuale Revisione

annuale della

procedura

◆ ◆ ◆

Pubblicazione dei

risultati

◆

11. ATTEGATI

Polmondre"

12. BIBTIOGRAFIA

pp. 65-71

acute and chronic heart failure. The Task Force for the diagnosis and treatment of acute

and chronic

37,2L29-2200

clinical practice. EurJ Heart Failure 2OO8;LO:824-39'

diagnosis of heart failure. Eur Radiol 2008; 8:t644-52'



DOCUMENTO D:REC:STRAZ:ONE

RECISlmo Dl、 1“IBti210NE DⅨ風
'MENTl

Codi∝ dcl documentol

DR,1.PRC鵬 1.DЮ
Data di cmi∬ ionc:

3070920H
N° di rcvisionc:0

P■ 1:■■l dil

RECISTRO DISTRIBUZ10NE DOCUMENTI

codice e titolo documento:

ASP TRAPANI
DlREZ10NE

Иa“畷山ぼ′-9′′

“

―rreaJ

.‐ ||く 】C臓¬鬱ヽ ‐|||

■ヾ■



Diagnosi differenziale tra le forme cardiache e

ECG: bassi voltaggi, tachicardia, BBDx,

P mitralica, deviazione assiale dx,

diffuse alterazioni di ST-T

(sottoslivellato) da iPossia

Esami ematochimici: BNP neg,

leucocitosi neutrofila, indici di flogosi

aumentati, EGA: iPossia con normo-

ipercaPnia, HCO3- aumentati

RX torace: versamento Pleurico

monolaterale, ili addensati e congesti,

addensamenti Polmonari

TC torace: bronchiectasie,

i nterstizioPatia, enfisema

addensamenti, versamento sPesso

monolaterale

Ecografia Torace: versamento pleurico

monolaterale, linee A, VCI normale con

conservata modulazione respiratoria

Storia di HF o ClC, valvulopatia severa,

dispnea progressivamente ingravescente

con ortopnea, dispnea parossistica

notturna, contrazione della diuresi,

comorbiditi, riduzione del diuretico, tosse

poco produttiva con espettorato chiaro,

astenia, PalPitazioni

Storia difumo BPCO asma, OLT domiciliare,

obesiti, tosse produttiva con espettorato

giallo verde, dispnea costante, febbre.

E.O. reperto umido Polmonare

bilaterale, riduzione del MV BILATERALE,

edemi declivi bilaterali, turgore delle

giugulari, ritmo di galoppo/ lll tono,

sfregamenti pericardici, tachicardia

respiro di Cheyne-Stokes

ECG: bassi voltaggi, tachicardia, BBSn, BBDx (gii

esistenti), diffuse alterazioni di ST-T (sottoslivellato)

da iPossia

Esami ematochimici: BNP corretto per ete, assente

o modesta leucocitosi, indici diflogosi normalio

lievemente aumentati, disionia

EGA: ipossia con ipo/normocapnia, HCO3- normali

o ridotti

RX torace: versamento pleurico bilaterale, ili

addensati e congesti

Ecografia To race: versa m ento pleu rico bi latera le,

linee B diffuse bilaterali, VCI dilatata con ridotta

modulazione resPiratoria

E.O. reperto Polmonare misto non

sempre bilaterale, iperespansione

toracica, impegno muscoli accessori,

cianosi periferica, emottisi, ippocratismo

digitale (unghie a vetrino d'orologio)

assenza di edemi declivi, respiro con l:E

1:3, sopore, resPiro di Kussmaul
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Gestione e trattamento delle dispnee di origine cardiaca e polmonare

Oz terapia 4-5 lt/min in m.s. (scopo:

mantenere SPO2294o/ol

valutare EGA:

PaO2<55 in aa, PCO2 40-50, PH nei limiti

iniziare Boussignac con PA 7-9cm H2O

se pCO2 >50 mmHg o paziente soporoso

iniziare NIV

DIURETICO (basso dosaggio domiciliare < 100

mgl24hl: circa ildoppio della dose assunta a

domicilio in piccoli volumi di soluzione salina

ipertonica in 15min

se scompensato cronico riacutizzato (alta

dose domiciliare >100 me/die) 125mg in

piccoli volumi di soluzione salina ipertonica in

15 min, luvion 1fl (se potassio lo consente in

sf 100 cc) e 125 di lasix in sf 100cc ipertonica

a 20ml/h

CONSULENZA CARD10LOGICA

in m.s. (scopo: r.n,"n"r"\
i

Oz terapia 4-5 lt/min

SpOz >90%)

valutare EGA:

PaO2<65 in aa, se pCO >50 mmHg o paziente

soporoso iniziare NIV

Se rumori secchi fare aereosolterapia con

steroide e broncodilatatore

Steroide ev

DIURETICO (basso dosaggio domiciliare < 100

mgl}Ahl: stessa dose assunta a domicilio in

piccoli volumi di soluzione salina ipertonica in

15min

MONITORARE EGA PAO FC
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consulenza/ricovero pneu mologia/medicina
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