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1.PREMESSA

ll dolore toracicoと 整no del pitt comuni e complessi sintomi per cul il paziente affeFiSCe al

3ipaFtimettto di Emergenza‐ Urgenza IDEU}. per d。 |。re toracico octJtO S′ intende un dOlore non

trauFnatiCo veFifiCatosi ne‖ e precedenti 24 ore′ localiz2atO anteriormente tre la base del nasc e

l'omb置 lico e posteriormttnte‐ t『31'occipite e la 12 vttrtebra,Comprende un'ampia vttriettt di‐ cause e

di quttdFi Clinici′ dai piむ banali a que‖ l ad alto rischio peria vita(Tabella l}.

LE EV:DEN2E DELLA LLllERrLTURA SCIttNTl,iCA

● Ettidemiol●顧a

n dOlore tOracico acuto rappFeSenta circa ‖ 10%degli accessi al DEA non correlati a

infortunio. L!incidettza del dolore toracico correlato a‖ e visite in DEA む di 8‐ 19 per 1000

persone/● 鸞nO,I pazlenti hanno un(eth rnedie di 52‐ 61 annl e sono ne1 49・ 57繁古dei casi di sesso

rnaschile,

Nella corrente pratica clinica′  circa la mettt dei pa2ienti che si presentano con dol● re

toracico viene dir■ essa direttamente dal DEAl di questi′  ia grantte rnaggioranz3(3396)viene

dirnessa per una causa non tardiaca di dol● re toracico tnon Specittcata nei 480/● ).

Dei pazienti ricovereti′ in Fnedia solo i1 25例なれa un finale diagnosi di SCA.Utt altro 25鴨 sartt dirnesso

con diagnosi di angina pectoris 13.5Ⅲ 6.696〕 od:altro problema cardiaco non ischemico{1び 1996).

Ne‖a restante metさ dei pazienti ricoverati″ la diagnosi finale sartt dolore toracico non specificato

{26)1 0 da cause non cardiache {2796}. Ettergettte vascolari acute ed embolia polmonare

rappresentano una minorttn2‐ a moito pictola(2‐ 396)dei pa2ittnti.

Tabell● 1.Cause di D● :oFe Tttracic●

P rimar ia me nte c a rd i ol oE i ch e P ri ma ri a me nte n on ca rd i al ogiche

Sl‐ndrorni coronaFiCtte acute iSCA)1

●   Infarto miocardico acuto(IMAl a ST
sopraJ汁dhto iSTEMI),

●   lMA a ST non sopraJivellato{将 STEMI)タ

●    Angina instab‖ e,

Pericardite acuta′ versamento pericardicol

MiOCaFdite acutal

Severta crisilpettensival

Cョrdi● miOpatia da stress(S.dl Tako‐ Tsubo}

Tathiaritmiel

掏員:oc機警』lopati3 1pertrofica,stenosi aortic● :

Severo scompenso cardiaco acuto;

Sindromi aortiche acute idisSeュ lone,emetorna。“),

Ettbolia polrnonarer infarto polrnonarei

Contusione cardiaca.

Spasrno esofageo,  esofagite′   malattia da

refluS50 gaStroesofa療 霊o(MIRCE);

Uicera peptica,c● lecistiter pancreatite:

Polrnonite`bronchite′ ittacco ocutO d'asmei

Pleurite,veFSemettto pleurico′ ρneumotoralcel

Embolia p● :monare″ ipertensione potrnonaFe

several

Traurna toracico;

Costocottdrite′ fratture costali,

Danno vertebrale/diSCale cervico― toracicol

‖erttes Zosteri

Psicogeno.

riOrOごoなォ●」●ハごυle CarJわ vasご of●′C●″Asso`燈 ti●

"“
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Circa l1 2無:dei patie‐nti con dolore toracico con SCA vlene perO errOneamente dimesso dal

DEA′ e a ciO心 associato un aumento delia moFbilitき er¬ ortalita a 30 310rni.

lnfine,|・ assenza deltipico dolore toracico non fa escludere una SCAi nei pazienti che si presentano

81 DEA settza sintomi specifict,|′ infarto miocatticc acuto{lMA}登 la diagnOsi ttnate nell'1,6%´

● Gestione ci:nica del doloFe tOFaCiCO acuto

l rnedici di emergen2a affrontano una grande sflda nell"identificaFe rapidattente e

機ccuratamente il piccol● grupp● di pa2ienti che richiedono‡ l ricovero per ia gestione atuta del

dolore to「3Ciξ0 0:lp:由 grande gruppo di pazllenti con condizioni piむ favorevoli che possonO essere

dimessiin sicurezza dal DEA.

l evidente l′ irnportan2o di definire prOcedure cliniche etticaci nel:a stratific8Z10ne del

p●こienti a rischio e nel rico換 oscおnento precoce ttei paziettti con SCA (per cO■ Setttire un

trattemento precoce di riperfuJone miocardica),malattie aortiche acute,embo:ia polmonare od

a:tre condizloni poten2ialmente pericolose 9υ o●」vLo″つo ctJ●●J νaretυdine輌 .

ForFnulare una diagnosi differen2iale accurata in un lasso di tempo molto breve e

distingu輸『e tra forrne di origine tardlaca o ao「 tice e formtt di origine diversa む utte sfida

iFpportante per tutti colo『o che sono coin‐ voiti nel triage,nell最 valutazione cl:口 ica e nettrattamento

dei p132ienti con dolore torlacico acuto`come rnedici generici‐ l medici di emergenza,inferrnleri e

cardiologi.

Ii triage dei pa21enti con dolore toracico in DEA si basa su attenta raccolta de‖
′
a機轟mnesり

遭S議餞 建 Obiettivo′  registra2iontt e interpret農 21one di un ECG a 12 deriva2i.Oni entro 10 rninuti

da‖ 'arrivO e FniSurazione dei biomarcatori cardiaci.

。  Cause pittimportattti di dolore toFaCiC● e il Felativo appFO●晨0.

● SndFomf rororParricaF● ご僣te

La printa prioritう  む idetttificare i pazlenti che httn嬌 o bisogno di trasferirnento urgente in

emodina目宙c凛 .Un intervento corona輌 co percutaneo immediato IPCl)(く2 ore)O COnsigliato nello

STEれ電l e in alcuni pazienti corl SCA senza elevazione del tratto ST{NSTE‐ SCA),c:oこ que‖ i con

3irneno unO dei criteri di rischio FnOltO elevato {inStabilith eFnOdinamica o s換 ock ca日』logeno.

dolore toracico ricorrttnte o retrettario al trlettattento medico′ 織ritrnie pericolose per la vita o

arresto 嘱轟rdiaco, complicttntte rnttccaniche di lMA, insuffictien7a caFdiaCa acuttt con anttina

refFattari‐3 0 deVia2i● ne dei tFattO ST o carnbiamenti ttinarnici ricorFenti dell'onda ST o T. in

particolare con soprasliveliamento intermittente del tratto ST).

1「 igura l)
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Tuttavie,in caso di un pa2iente emodinamicamente instabtte′ una iniziale stabi112■81iOne

emOdin3miCa lad es, gestione dello shock cardiogeno, farmacL intuba2iOne, ven麟 lazlone

meccanica)心 in genere necessa“ ap‖ ma della procedura invasiva.

:l giudizio clinico e i risultati degli esami di base sopra rnenzionati consetttono

ltidentificaz:one di un secondo gruppo ad atto rischio con caratteristiche cliniche altattente

suggestive di un NSTE‐ SCA in cul ё importante prendere in co‐ nsidera21● ne una consulen2a

cardi●logica(Tabella 2)

Tabella 2. Criteri ad alto rischio per dolor€ toracico suggestivi di SCA

Sttto輌 ′ Dolore toracico prolungato/in corso {> 20 minuti}

A,namnesi Precedenti angioplastiche coronariche o bypass aortocoronarico negli ultimi 6
mesi

Fsa層 ごObた ltry0 Edema polrnonare s●  base ischemica′  ipotensione, tachkaFdiar Stompenso

cardiaco acuto iclesse KIIlip>1)r nuOVO Soffio Oa rigurgito mitra:ico o掏 oovO SO「 i●

s:stolico aortico sul focolalo di E『 b

ご66 Aiterazioni dinarniche deil'ST>0.5

sn o dx di nuova insorgenza,
atrioventricolere di grado avan2atO

mrn durante dolore toracico′ blocco di bran‐ 43

tachicardia ventricolare sostettuta′  blocco

Siornarcatori Tropon ine cardiach€ elevate

Score di rischio GRACE Score≧ 140,HEART Score≧ 7

Rわ匈‐Jblわ J● ハ
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Toitil pa2ienti con STEMl e qua:li s● pra descritti,i「 isultati rimarFan■ O inconcI鶴 denti ttei

molti pa2ienti a basso rischio,pttr evitare errate dimissloni precoci dal PSで i pa21enti devono esser霊

osservati e monitorati per un periodo proiungator durante il quale viene eseguito un pFOtOCO‖ o

diagnostico accttlerator Comprettdente valutazloni seFiate di ECG e di biomarcatoFi di lesioni

cardiec機 ″le c懇 i Fnlsuraュ loni perrrtettoぃ o di diagttosticttre acc轡 ratamente o esciudere una SCA,

Molto spesso questo viene eseguito neile 031 del DEA o in unlunitき dedicata al dolore

toracico(C力 e∫,Patt υnir).Una veloce diagnosi negativa consente una dimissione precocer mentre

i paェ lettti c‐ he sono lndirizzati verso il F″ lr in di solito sono ricoverati.

Gli strumenti di stratifica2iOne de:ri;chio clinico possono alutare i FnediCi nei13 8estione

del pa露薔enti con dolore toracico.Questi strumenti sono stati incorporati in percorsi diagnostic‐ |

acce‡erati che facil:ta鶴 o lltriagtt rapldo e la dirnlssione precoce/SiCura dei sogttetti a bttsso riSChio、

|:GttCE score tt mostrato織 ella seguente tabella‐ 3:
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Lo strurnento piir raccomandato & per& I'HEAHT Score (Figura 2| in quanto s€gue pii da vicino il

processo di ragionamento clinico.
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l fattori di rischio considerati sonol ipertensione arteriosa′ ipercolesterole婁 lla,diabete

m建 ll■ o,obes蔵ら{indiCe di massa corporea MI>30 kg/観
2〕

,fum。 (in att0 0 interrotto da meno ditre

納彎J),f3難 i韓轟輌ttt posLiv3{genttOri o fratelli/"relle cott eventt cttrdlovascola‖ occo「si β面ma dei嚇 5

8nni).

Gli eventi cき rdiovasco:ari sono un precedente infarto miocaFdiCO, intervento di

FiVaSColarizza■ ione con bypass o angioplasticar pregresso ictus o T:A,o arteriopatia periferica.

La depressiontt significativa dell'ST non deve essere dovuta a blocco di branca sinistFa,ipettrotta

ventricolare sinistra c effetto digitalico. che invece configurano anoFnalie aspecifiche dleila

Fip●lari22a2iOne Ventricolare`

Lo score HEAttT tt stato specific尋熱ente svtluppato pttr pa2ient: non seleュ ioぃ8tl che si

presentano ttel DEA con dolore toracico.Difrerisce d3 81tri Sistemi di stratificazione del rischio in

quanto include anche i1 50Spetto clinico dtt parte del rnedico e la presenze dei fatto「 i dl rischio

coronarico.:織 oitre,p● :これ薔si bastt su settpl〕 督i pararntttFi Clinici p●もessere fac‖ mettttt calcolato,Lo

score HEART Fappresenta il rischio di sviluppare o典 evento caFdiaCO avveFSO maggiore(MACE)

entro 6 settimane dopo la presentazione iniziale.Nel complesso′ uttO SCOre HEART di 3 o meno

perrnette di identificaFe i1 35‐ 46% di pa2iertti a basso rischio con elevati sensibilita e valore

孵rledittivo negativo.Pattienti con puntegsi● ‖EART di 7● plむ 5。細。invece un sottogrttpp● 3d alt。

rischio con oltre i1 5096 di MACt entr● 6 settimanel e quindi andrebbero valutati per eventuale

rtcovero.

L'ut::itう degli strumenti di stratificazione del rischio clinico む stata ridotta, ma 臓o綺

annullatar dall'awento dei percorζ i diagnostici che utili=2a■ 6 il dosaggio della ttroponina e che

consentono una diagnosi molto accurata e veloce dilMA.
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● Oisse=lo織 eA●rtica

tl dOlore di solito e ad insOrgen2a irnprowisa, severo′  
″
il pttggiOre mtti ewertito″ , Pi色

frequentementeと localizzato nella parte anteFiOre dei torace{ne1 60 96}e in que‖ a posteriore(nel

40%}. 差 utile ittdagare‐  Figuardo al dolorel la qualitね  (imprOWi50 e SettFO)′  |′ irradiazione

(S,eCI機 lmente熟 lta schiena′ in ttgione lorllbttre e in re懸 io口 e addomin奉 1撥 1輸「 intttnsit轟 ollオ ins争犠輌醸z辱

(rnassinla}.l paユienti che laFnentano dol● re toracico insieme con un dettck tteurologico possOno

3VeFe una dlsse=ione che occlude un'arteria cerebrale o spinale,Si ricorda che la dissezlone aortica

el'IMA possono coesistere ne1lo stesso pazient建 .5ospettare sempre la disselione aortica in caso

di dol●re toracico con asim鶴 壼tria dei polsi radiali o di轟 1軒erenta pressorla signittcative al感 級e arti

SupeF10ri.

● EFnb●lia Polmonare tEPI

亀頓1韓

″
ostruzlone acuta, par2i轟 le O cottpleta di u海 o o pib rami de11'arteria pol麟 onare,pFOVOCate

general:nente da trombi o emboll di origine extra‐ p● lmonarel le fonti piむ cornuni sono ie vene

peiviche,de‖ a coscia,delle gambe e dlel bacino.

l sin‐ to冑li dell・ EP sono vari′  ma que‖ o pl燃 frequttnteむ la dispnea associata轟 懸olore toFttCiCo e

sensazlone difrmorte irnr■ inente′
′
;plむ rararnente si associa emottisi,tachipnett e talvolta tosse,

L′ EP puO′ essere massiva {caratteriこ zata da instabilitき  emodinemica e segni di shock)o non

轟assiva,caratterizzata da un'emodinemica decisamente pitt stabile,

per facilitttre la di38nosi di EP si p.uO utill=二 aFe 10 SCore di We‖ s tTabe‖ o4)

ta彗 iagF10Si di EP preveder nei casi sospetti,1′ esecu=|● ne di

・     ECG:ponendo atten2iOne a1 50VraCcarico ventricolaFe dX e ai segni ditachicardia

・    [6A:ipOssia e ipocapnia con tendenza all′ alcalosi respirato「 ia.

●   D‐ごirnero

・    Rx torace

ln un secondo tempo sieseguono Tac Torace con mdc′ di prirna scelta nei pa2ienti sen2a inStabil:tう

emodinamica′ e/● ecocardiogramrna.

Tabella 4:Score di We‖ s

S奪顧豫l ditrom移 幸si venosa profo‐ 熾d‐a13 puttti)

Tachicardia con FC > 10O bpm {1.5 punti)

lm轟 obilはねda pitt di 3 giorni o interventi chirurgici nelle● 掟ime 4 settimane(1.5 punti)

Prttsttn7a di e鉾 鬱敏isi(1.5 punti)

Presenea dinenplasia t1.5 puntil

Nessuna diagnasi alternativa in grado dispiegare il problema {3 punti}

‐Pu‐nteggio>6i alta probabilitね i  tra2o6:FY10derata probab‖ itら 1 く2:bassa probabilitふ
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● ■OttuFa del:″esofag● :

ta FOttura de‖
′
esofago lo sindFOme di Bcerhaave}e una patolo8ia rara,ma potenzialrnerlte letale.

ta maggior parte dei casi sl verifica dop● endoscopla o,meno corntlnemente,dopo vomito o tosse

persistente.|l p● 21ente si presenta con dolore toracico o addo練 、inale′ ei: reperto pi心 comune

a‖ 'esa瀞機obittttivo色 la di‐ m‐itttt21● ne dei rurnori resplrtttoFi. POtrttbbe essttFe presettte ttria ttel

SOttOCutaneo del torace o de‖ a base dei co‖ o.Putt d● re pneurTlo―rnediastinol Fnediastinite con

sepsi e shock, Viene diagnosticata con anamnesi′  esame obiettivo, esofagoscopia e rx to「 ace

(q● eSt・ 饉ltimoさ lo strumento di controll● pi義 sensibile).

●  pFinCipali test uti:i22ati per ia dlagnosi di dolore toFaCiCO

● 1        耐 麟 g

L′ ECG ё l′esame diag綺ostico pitt importantt nel:a valute210ne del p● 21ente con dolore

toracico peridentificare diversi processi morbosi che vanno da‖
′
ernbolia p● lmonare all夕 lMA,Molte

decisioni cliniche criticthe sono basate su‖
.interpreta2ion‐

e dell'ECG da ttarte del FnediCo d゛鞭rgen28.

Solo un piccolo numero di pazlentir tuttavia,presenta un ECC tipico per STEM:′ rnttntre la

maggior parte presenta caratteristiche ECG… grafiche atipiche′ non ischeFniChe o normall. :n un

recente studio su pazienti che si presenteno con dolore toracico acuto quasi:1 6096 aveva ECG

ねormale alド ingress● :in questl pe2ienti,sebbene rinciden2a diIMA sia bassa(5,0%(lC 319‐ 4.3%))′

●onさ zero′ e quindi un normale ECC non puё essere util:zzato da solo per escludere une SCA:di

conseguenza mai fidarsi di tln singolo ECC negativo senza i‐ nquadrarlo nel qtladro c111和 ico del

paz:曖‐n職 .

Deve essere eseguito entr● 10 Fnittutl da‖ 'arFiVO in PS del paュ iente er se ll dolore toracico

si ripresttntai va ripetuto o8ni 10 minuti.

L'accesso a precedenti tracciati ECG puう veloci=2arle le scoperta tti un lMA e previe麟 磁『icoveri

ospedalittri non necessari nel paェ lenti con anormalitふ 建CG di bas像 ,辮ei nostro PS tutti gll EC6 sono

archiviati elettronicamente ed tt p● gsib‖ e consultar11.

11 PS tt dotato di elettFOCardiogratt a 12 deFiV豊 21oni,con capacitさ di diattnos‐ 1‐,Che SOno

re露olati nel rnodo p:義 sensibile possiblle allo scopo di evitare i falsi negativi;pertanto se indlcano

patO108ia′ questa potrebbe non essere presente{falsi positivi).Su‖ 'ECC sono descritti′ inoltre,i

valori del PR,|′ aFnple22a del QRS′ il QT e il QTC′ |'3sse elettrico e l′ onda T.Tali dati dovrebbero

perttettttre ttna pitt facIle letttlra d‐ 疎||″ ECC.

:l tracciato′  i口 oitre′  permette di eseguire ttn mo輌 itOraggio continuo, fornendo urla

rappFeSenta2iOne nei tempo dei tratto ST,in cul i val● ri sono disegnati all'interno di due grafici′

unO peFle deriva2iOni precordia:l.|′ altro per le periferiche,

La diagnosi dl STEMi FiChiede alrneno l rnrn di sopraslivellamento in una o piも deriva210ni

inferio百ノlaterali e almeno 2 mm disopraslivellamento in una o pitt dettvazioni antero‐ settali.
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La sede dell′ infarto puO essere deterFninat● secondo le derivazl● ni coinvoite,come da

seguettte tabe‖ a5:

Derlva21●躊1

02,D3,AVF
Vl,V2,V3´ V4
V5,Ve・ AVL

Vl‐V6

Sedi

lNFER10RE

ANI象 10RE/ANT饉載OSttALE
LATERALE

ANttERO/LATERALE

Ondet tttte e strette ta piCCOl possOnO e‐ ssere‖ p「imo segno diun IMA.

Bencれ饉 i1 50praSlive‖amento acuto del segmento ST obblighi a un approccio diagnostico e

teraρeutico aggressivo子 la su3 aSSenza non dovrebbe rttssicurare.Un ECC completamente normale

puあ tuttavi騨 織ssere moito utile,in quanto l1 5uo valoFtt predittivo negetivo per escl麟 d輌『傘 |・IMAぬ di

circa i1 999協 .

Parecchi fattori possono rendere difFicile la diagnosi ECCrarica d'Ischemia. La

ripolariz2aZiOne precoce. i biocchi di branca′  i「itmi da pacernaker・  raneurisma ventricolare,

t夕ernOFragia intFa‐ Cranica e ripertrofia ventricolare sinistra Con o senza 機.odilicazi● ne del18

ripolarizz32iOne possono dare sopraslivellamento del tratto ST.Altri reperti che sirnulano l'IMA

ali'ECG comprendonO la pericttrditer i′ ipotermia e i disordini ttlettrolitici.Esistono dei criteri per

diag綱 osticar鬱 |'isthe爾lia acut議 1棗 presen驚 機 di blocco di branca sinlstFo.alcunl imple鶴 彎織tati nell縁

diagttosi prop● sta dal sistemtt elettronico di analisi dell′ ECC,ビ accesso agll ECG precedettti e/o il

FnOnitora38:O COntinuo del tratto ST possono essere di particolare utilita per identificare le

rnodificazloni ECG dinaFlichc che rappresentano la lesione 目11ocardica nel blocco di branca

sinistro`

Un ECG 3 12 derivazioni O sufficiente ne‖ a maggior parte dei pazienti.Tuttavi車 ′:pazienti

coo un'occlusioFle della coronaria circonflessa o un｀ occlusione acuta di un graft venoso di un

わYpass轟ortocoFottaric● o deltronco comune pOsso機 o preSetttarsl senza elevaュ lone dei tratto ST,

L'usoは i uiteriori deriva2iOni de‖ a parete toracica p● steriore(V7-V9)dOVrebbe essett preso in

considera210ne Se vi ё un alto sospetto ciinico dilMA pOsteriore,Se llECC a 12 deriv32iOni rnostra

tJn l島湾A infttrlor像‐l devono onche essere‐ prese in cottsidera■ iotte le deriva=ioni precoFdi撥 li destre

(V3R e V4R)per identificare un concomitante infarto ventricolare destro.

● Dosasgio de‖ e trOpon‐ i● e carldiache

La valutttzione ciinica combinata con un ECG non さ suttciente per diagnosticare o

escludere una SCへ maむ cruciale misurare in ag8:unta le troponine cardiache T(TnT}。 d:(T口 り,Che

sono lproteine strutturali specifiche per il cuo「 e, ‖∞ mplesso tFOpOninicoむ  imrnob:lizzatO sul

50ttile fi13mentO de‖
rapparato contrattile e svol懇

e un ruolo fondament轟 le nle‖a regolaュ :one

de‖ 'accoppiamento eccitaz:one―contrazione nei cuore.Ne‖
′
lMA′ Tni e TnT vengono rilasciati dal

rniocardio necrotico sia come proteine intatte che coFne pFOdOtti di degradatione.
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l dosaggi ad atta sensibilka〔 hs_TnT e hs‐ Inl′ questJuitima in u50 in questo pres:dio)

consentono 13 quantifica210ne precisa del dantto miocardico intorno a1 99° percentile e attmentano

l'accurate22a de‖ a diagnosi dilMA.

Sebbttne i test de‖ a tFOpOnina quantifichino il danno ai cerdiomiocitt,e55i deVOno essere

interpretati come variabi:i quantitative e non in mOdo qualitativo(negativo/poSitiVo)i pit altOむ il

livelio´ magIBiore心 la probabilita della presenza dilMA.

te uitime linee guida ESC〔 SoCietふ [uropea di Cttrdiologia)sulle scA Sen■ a elevezio義 e ttel

segttettto ST dantto una raccomanda210ne lA per i`uso delle trop● ねine ad alta sensibi:ita cOrne

biomarcatore」tandard per ia pratica clinica e una rttcc● manda2ione i・B per ilappilcazione di dtle

prittcipali n‐ tJ●vi alttoritrni con blo籍 arCatori cardiaci pttr la gestione dei pazienti con dolore toFaCiCO

acuto n彎 I DEA● con sospetta SCA senza sopras:i費 1lamento del tratto ST,

4■lg●赫 FSC攣 叫
Si basa esclusivamente sulte inforrnazioni fornite da‖ e concentra2iOni ettatiche di hs‐ cT轟 .l punti議 i

deCi510● e derivati e convaildati′ per rure‐ ′n e FuFF―o"ち 50nO Specifici del dosaggio di ognitFOpOnina.

L'318orit納 o cottsente l・ estlusione sicura di lMA anche in paliettti con anomalie ECC aspecifiche

(Figura 3).

Figura 3
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in alternativa′ si consigiia l'aigoFitFnO ESC O/3 ore quando perrnango典o dubbi diagnostici,

bl Arg●議詢 O FSC O/3●凛

l p遷ュlenti saFannO Valutati per Ficovero sle ねanno une concentra210ne emetica di れs―cTn

chiaramettte elevata al‡ a presentazione, o se il cattplone di 3 ore mostra un incremento

sigttificativo.tJtt IMAむ escluso se le concentrazioni di hs‐ cTn rirnangono nel range normale lal di

sotto del rispettivo 99・ percentile}nel Campione di sangue preievatO a distanza di 3 ore dal孵 rimo

campio爾攣轟:1議 prttsttntazlon像′e se il p●21ente soddisftt dtte requisiti aggiuntivil assen=a di dolor彙 奪

b● 55o,iscれ io di mottalit島 :ntr構 ospedaliera′ 衝ua‐ntificato da un GRACE score inferiore a 140、 Nei

pazienti che si presentano dopo piO di 6 ore dail'inizio di un dolore cont:ntlo al petto,che pu心

essere qttantificato in modo affi‐ dabile, un sing● lo campione di sangue a‖ a presenta2:● ne ё

considerato sufficiente(Figura 4).

Figum 4
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lmfrO FI●● 
「

fL欄麟b′′ごJ離・cL. Un :ivell●  non rilevabile di hs‐ cT獨 {al di SOttO dei live‡ lo di

rilevamento del dosaggio)a‖ a presentaziane′  in cOttbinazione con un ECC senza ユlterazioni

ischernictte′ consente di escludere un!MA con sensibilita sufficiente in pazienti che si presentano

l-3 ore dop● ltinizi● del dolore toracic●.QueSto Criterlo deve essere applicato con cttutela nei

料azientiご l etき 1綺 feriore a 65 3織 魯l● Causa d職 l rischio di fttisi negativi:

remp● J FrefFe賓,Js●●gFep temp● dr`●魏望v紳●e temp● JJ d繭●″●=ピ algo面 tm● ESC Oノ 1 0ra si

riferisce tti timeρ o議
=ln cui vittne prelevato il sangve.11 tempo di consegnoこ

il periodo di tempo

che intercorre dal campionametttO a‖ a comunicazlontt det FiSult8ti al rnedico.Si tFatta di circa l

ora in un ospedale ben gestito util:22andO una piattaforma automati22ata in un iaboratorio

centrale.La somrna deltempo di consegna locale e delrnomento del prellevo disangue deternlina

ll pr情■o紳untO teFn‐ p●rale per la decisione Clinica basattt sЦ ‖e concentrazioni di hs‐ tTn,曇響機麒oね 麟n

vantaggio(CIinico ed econonlico)de‖'a18oritmo ESC O/1 ora rispetto agli algorit袋 哺0ノ3 ore che sono

indipendenti dallocale tempo diconsegn3.

la●●FO麟0 1entaFe r"tr● 副 膚 o/ごa確:Dispos縫:vi p● int“ofittre di soltto rに hiedo職ol併20

minuti per ia m;sure2iOne dei campione,fornendo i risultati al ttedici circa 40 rninuti prima

rispetto allaboratorio centrale`Tuttavia′ hanno un numero di potenュ iali svantaggil

・    Ad oggi nessun test hs‐ cTn su un dispositivo p● :織t"of‐care tt stato adegu機 機‐mente

convalidato peF un utili220 Ciinico.

・    ‖secondo campione dovrebbe essere preso a 3-6 ore a seconda de‖ o specifico campione

da analizzare、

。   l dispositiv:pointⅢ of‐catt han織 o una precisione ittferiore e tln tasso di errOre pitt elevato

rispetto alle analisi dellaboratorio centrale.

■rtr“嚇ね膚′per ttlti● J●v●tli lF Is‐ r砕.TnT e Tni son● 織arcatori orga織 o‐specifici,Fla non

rnaFCetOri specifici di ischemi3 m:ocardica acuta e qttindi molte altre cause diverse possono

deterrninare una loro eleva2iOne.:n assen2● di:schemi3 miOCardica,i live‖ i elevati di troponine

sono spesso interpretati come野 o15il'risultati p● sitivi.Ttttavia′ nella maggior parte dei casi questo

terrnine nonむ corre載 o′ in quattto essi rifletto‐ no principalr■ ettte r驚 機lattitt cardiache non縛 I彗vate o

sottovalutate, tra cui cardiopatia valvolare, insufficienza cardiaca, ipertensione e malattia

coronarica cronica.

Molti ttisturbi cardiaci e nott cardiaci che deterrninatto un coinvolgiFnentO cardiaco Fossono

portare‐ コ lesioni caFdiOrniocitiche{mv∝ 尋rdial iniuryl e quindi ed elevazione de‖e tropon:neタ

anche in essenza di『 ■alatt:a coronarica macrovascolare.Livelli elevati di troponine sono tuttavia

associttti a una prognosi peggiore. Cttmbiamettti dina爾、ici delle troponitte duFttnte il

camplonaFnentO seriale alutano a disting彗 趣re le cause ischenliche da que‖ e non ischenら iche di

dolore toracico{Tabe‖ a6).
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Tabella 6. Condirioni arsociate ad eleuarione delle troponine non correlate ad IMA
Cause cardiache I cause non cardiache
fachiaritmie, I Dissezione aortica,
Scompenso Cardiaco,               I Embolia p● lmonareヮ lpertensione p●lmonarer

Miocardれ、               |[mergenzeぃettensivel

S,薇 Takotsubo,          IM潤 識 睦 Critたれe les,Sh∝ kr SepJ′ ustb画."L

Patologia cardhca strutturale(es,StenoJ I Disfunzione renale e malatth c3だ iaCa

aortica"..|, I associata,

Spasmo CorO舜 8滅 co′             |[ve,tO neurologico acuto(eS。 たtus o
Contusione caFdiaCa o procedure cardiache l ernorragia subaracnoidea′ rneningite),

{Bypass aortocoronarico, Angioplastica I tpo- ed lpertiroidismo,
coronarica,lmpianto di PMi Cardioversioni′ I Pat。logie  infittrative  tes. Amiloi遷 ost

81●psl磯 盤ndorniocttFdiCa.…
)″          IEm∝ 輸 rnatosほ S議 FC。 ldosI′ 驚 1畿roderrn漁 .“

|´

Awelenamento o Tsssiciti da farmaci cardiaci I Esercizi fisici estremi,
Rabdorniolisi

Gli algoritmi diagnostici che tttil:12anO i Sag8i hs‐・cWn migiiora織o sosta織lialrnente

liefficien28 deltriage dei pa21enti che si presentano al DEA con dolore toracico.

L′ incremento di sensibilitな di hs―cTn consente una rnarcata riduzione dell′ interva‖o ditempo del

5暉condo carnp:one di sangue necessarlo per d:▼筆ostrar攣  麟n 3uFnttnto 5ignifisativo det

biornarcatore.

L`algOritrno ESC O/1 0raむ ettcace tanto quanto 1lESC di O/3 ore nel rule‐ in o rule‐ out dilMA con u綱

Va10Fe predittlvo negativo rnoito olto′ consentendo di aurnentare ia sicure2Za del pa2ienti.e ridurre

notev● I「nente la durata del soggiorno nel DEA′ che putt portare a importanti risparmi stti costi.

◆  EcocaFdiOgrarnma

ttecocttFぼ i●gralie dovrebbe essere disp● ‐濶iblle di rotlttne ne: DttA・  ed esegoita de 攀腱 meFnbrO

qualificato del personale.Non ё richiesta se la diagnosi di patologia non caFdiaCa ё ovvia o se la

probalb‖ itら  di una causa cardiovascolare acuta さ こonsiderata moito bassa. LPEcocardiografia

trattstoraclca(TTE)心 utlle ttei s‐eguenti tipi di pazie‐rttl con doloFe tOracico acuto:{a}壽ltO SOSpetto

clinico di una SCA,(b)inStabilita emodinamlca,(c}insufficienza cardiaca acutal id)SOSpetto di

sindromi aortiche acutei miocaFdtte O pericardttei{ei Cardiopatb sottostante come ste練 osi deile

vatvol尋  ao「tica, cardionlloptttia ipertrofi藝 , i segni ecocardiogrefici suggestivi di ischemia o こ|

necrosirniocardica sono le anomalie segmentali del movirnento dlella parete.

Sebbene sia utile per la stratifica2iOne del rischio individuale durante la successiva degen23

ospedallera′ llecocardiografia tt sconsigliata in pazienti emodinttrnicamente stabill o noFmOteSi con

sospetta embolia poimonare.

L′ Ecocardiografia trttns‐esofagea(TOE)puむ eSSere indicata quttnd。 la TTE nonと diagnostica. In

caso di sospetta dissezione aorticaを piむ sensibile la TOE che la TTE.
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afla de:Torace

La radiogrefie dei torace viene spes=● esegulta nel DEA.in un grande studio′ ha‐mostratoギ isultati

signiOcattvi{cardiOmegali3‐  p●lmonite ed edema polmo再 are}in un quarto di pa2ienti. La

FadiOgrafia del torace e ut‖ i22ata SOprattutto per valutare cause alternative che giustittchino la

SiFttOFnatOlo8ia presehte.Quando clこ un alto sospettO clinico di condizloni acute e potenzialrnente

pttrico10se per:a vit趣
`oltre che per la SCA(es.veFSarnento pertcardico.dissezione参

ortica acuta′

eFnbOlia polr■onare′  patologia mttdiastinica‐ , pneumotoralce o p● imonite}dOVrebbe essere

dispo口 ib‖ e prefeFibilmente entro 30 minむ ti`

◆ 0‐ d:mer●

ll d‐ diFnerO Si foFma durante le degrada21one de‖ a

cOn ernb癬 lie polmanare O disse2:o構 e‐  30rtiCa.

轟umentando,quindi,ii numero difalsi positivi.

fibrina ed tt getter1lmente elevato nei pa21e紳ti

P崚心 essere alterttto da numttrosl fttttoFi′

◆ TOmOFana computerittata rCicon mac

La TC de‖ '30rttt gioca un r穀 olo centrale nella diagnosi,stratincaziOne del rischio e gestione de‖ e

sindrorni aortiche acuttt ed む la rnodalitさ  di lFnaging iniziale preferita nella maggior parte dei

pttzienti con s●spetta di55eZ10ntt aortica acuta.

L′ angiOTC Polmonare consente un'adeguata visualizza2iOne delle arterie p● imonari fino al live‖ i

Se8mentali e quindi la rilevazi● ne di una eventuale embolia polrnonare. Nei pazienti

emodinantticamente stabili con sospetto clinico e/● labOratoristico di embolia p● lr職o橋are ttsse

deve sernpre essere eseguita prima di un ecocardiottrarnma.

Nei centri che dispongono anthe della TC coronaricaむ possiblle eseguire un trlplo protoco‖ o di

曖stiusione ch母
`onsente la signultantta valuta2ione di tutte e tre le ca‐

use di doloFe tOFaCiCO acuto

(lMA,embolia polmottare,disse210ne aortica)con una scttnsione singo13`

●  Ecografla idiVeFSa da::'ec● 鍵rdiogtta)

t'ecograf:a puむ aiutare ne‖a gestione del d●Iore toracico″  in particolare quando 5i Valuta un8

possibile causa di dolore di origine non cardiaca. Liecografia polFnOnareと  uttte per FileVare la

prlese薔
=a di versamento plettrico o pneuFnOtOrace.La rx torate potrebbe tton es=ere diagnostlc轟

quando il volume del fluido o de‖ 'aria ё piccolo′ rnentre llecograrla ha una rnagttOre sensibilitね e

specl儀 citさ (鴻0%),ビecOgrala p● :monareさ importante anche per ttlevere le Lintte B o“ cometem′

che indicano ia quatttittt di ttcqua p● IInonare ettravascolare′  da correl書 Fe tOn insuチ綺cie櫛 2a

cardiaca acuta.崚uandO si 50Sptttano caus● gastrointesttnali diせ oloreゎracico(ad eS,COlecistiter

colica biliare,pancreatite)こ inveCe appropriata l′ ecograria addominale.

●    U:terlori test pr:ma de"a dimisslone

産rac(Omandato valutare l夕 ●secuzione di t● 5t da Sfor20 nel pazienti a bas50 riSChio come test finale

in pre‐diFniSSione dal DEA.Tuttavi3,Citt puO portare a una l¬ aggi● re dttrattt de‖ a permane攣ュa ttel

DEA o ne‖
′
unitう di osserva2iOne.L′ uso del puntettgio HEART ptrO essere utile.
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Nello Stむ di.o di:mplemlentaIlone del percorso‖ EA‐ RT,pa2ienti co‐ n un pttnteg31o di 3 o in健 子iore″ in

cui心 stata esclusa una SCA con il test della troponina seriale,sono stati dimessi:n si・ cure22a Sen2a

necessltさ di ulteriori test.Su‖ a base di questi studi tt utile limitare la valuta210ne di utt test da

sfortto pr磁‐d仲聯issione a pa21enti cott un,unttggio HEART)3.

● Conclusio轟 i

La di春ぶnosi e la gestione dei paュ ienti che si presentano con dolore toraclco al DEA Pu0

essere notevoirnente migliorata da‖
′
implementa2i● ne di nuovi algoritmi c:inici diagnostici basati

sul1luso di test di hs― cTn in combitta二 lone con una tteticolosa valuta2i● ne dtti sintomi e segtti cll持 ici′

dell`ECG e凛 ltre tecttiche dilFnaging.

:nuovi algoritmi diagnostici consentono un triage pitt efficace e FapidO dei pazienti con

dolore tolacicO′  con ,revenzio轟 e dell'affo‖ a‐躍ento nel DEAレ  poichtt un lMA putt essere

diagttosticato(Fけ ′e‐√ρ)lo eSCI“ 50(√ぽle‐ο緩!)in tre Su qttattro paュ lentiin base alla misurazione di hs‐

cTn 3‖・ingresso e unlora dopo.Sebbene la nuova metodica di diagnosi basata su algOritmi di hs‐

cTn eviti l:uso di punteggi di stratifica2iOne del rischio clinico`O stato propostO di aggiuttgere un

puttteggio HttART di 3 o metto come ultけ rioFtt Criterio per l相 declislontt di dimis,ione antitipatttψ  in

quanto questo punteggio predice un rischio MACE rnolto ttasso dttrante il pFimO fO‖ ow‐up.

1l piclcolo gruppo di pazientiin cui l● diagnosi non a chiara dovre‐ bbe rirnanttFe nel DEA o

netitt uttiti dl osservaz:one fino a nuovo mo偶 itorattgio ECC, misurazioni riptttute di hs,cTn,

ecocardi● graf:3 al letto del paliente e ulteriori test TC che permettano di chiarire le diagnOsi

(Figura 5).
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2.SCOPO

Il presente documento definisce la procttdttre del presidio Ospedaliero S.Antonio Abate di Trapani

per l● diagoosi′ stratificazl● ne del rischio e gestione del dolore toracico in Pronto Soccorso(PS)′

con lo s(opo principale dildentificare precocemente,dal triage a‡ |″ assisten=e di sala,i paェ lenti co‐ n

dolore toracico da sottoporre a consulenta cardio:ogica.

|: dOCtFrnento fornisce indica21●羹i linnitatamente atl'argom職 織lo in oggettoi no‐ n esclude

l'autonontta e la respo日 Sabilitね  decisionale dei sittBoli proressiOnisti sanitari ● presuppone la

corretta esecuzione dei singol,atti prOpri de‖ a specifica competenza dei professionisti,

3.CAM'0 01AP,LICAZ:ONE

La prttsttnte procedura si applic8 01FinteFnO delle unitね  operative di Cardiologia e Medicina e

Chirurgia di Accetta2iOne e urgenza del preskil。 Ospedaliero S、 Antonio Abate di Trapeni.

4.L:STA● 1 01STRiBUZ;ONE

La presente proceduraむ inviata per co晨 oscenZa″ approvazioneォ contro‖ o ed applica21one 81

> Direttore Sanitario Aziendale delド ASP di Trapani

> Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero S.Antonio Abate di Trapani

ン Direttore Dipattirnento di Medicitta de‖
′
ASP di Trapani

> Direttore Dipartimento‐ Ernergenza dell'ASP di Trapani

> Responsabile Qualitう AIiendale e Ri‐schio Clinico de‖ 'ASP di Trapani

> Direttore UOC Cardlolo8ia dOI Presidio Osped書 :iero S,Antonio Abate di Trapani

> Personale Medico e di CompartO delle UU.∞ , di M.C.A.U e Cardiologia del Presidio

05pedalierO s.Antonio Abate di Trapani che interagisce ne‖ 'applicazione della presente

procedura.

5.量FS,ONSA3:LITA´ ‖ELLA DiSTR:BuZ:oNE DEL 00C‐ UME‖TO

》 t redattori deila pFttdura sono responsabil:de‖ a corretta tenuta del docuttento e de瞬 ゃ

successive eventuョ li revisioni.

卜 : Direttori delle uU.oo di Cardio:● 腱la ed MCAU hanno la responsabillth di curarne la

distribu210ne ane segむ enti figure a21enda:1:

●  Direttore Sanitario Aziettdale de‖
´
ASP di Trapani

●  Direttore Sanitario del Presidio Ospttdaliero S,Antonio Abate di Trapatti
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・  01rettore DipartirnentO di Medicina dell″ASP di Trapani

・  Direttore Dipertimento di Emergen23 del「 ASP di Trapttni

●  RespOnsabile Qualitお Attiend攣 le e Rischlo CI:暴 ico dell′ ASP di Trapani

ta distribu■ ione del docurnento awerrね esclusivame‐ nte tFamite protoco:10 aziendale

infOFmati=3ate〔 Fo精um}
La conseFVa=iOne del:o stesso″ in copla o i"maniera informatica″ c●gtttuisce ttden=a dell轟

awenu出a rice2:● ne e della comp::ance dei destinata洒

> 1 0irettoFi de‖ e U轡 ,00 di Cardiolo費 ia ed MCAU hanno la responsabilitさ  di curttrne iき

distribuzione  aI  Perso合 ale  Medlco/di  Co爾‐parto  deile  FiSpettive  unitう   opttrativeタ

mon‐ itorandone la corretta app‖ ca露ione`

La distrib‐uzio轟e della

DR。 1.PRC.001.D轟亀 parte

ompliance del per50nale.

procedura i registrata nel Registro distriburione documenti

integrante dol presente documento, e rappresenta l'evidenza della

r●

"っ
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6.TAVOLA DEGL:AGG:ORNAME‖ ■

7.A3‐BRIV:A2:ON:

歴 携 孤 r/4 綱瞼爾V0

0 23.07.2021 ,Rl鮨 AEM‐15S10NE

ASp Arienda Sanitarla Provinciale

DE攣 Dipartimento di f mergen&-Urgenra

MCAu Medicina e Chirurgia

U.0..C,ノu.o.s, Unitl Operatlya Complassal Sempllce

uu.oo. UnitA Operative

P,0。 Presidio Orpedaliero
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3.0饉SG臓 :■10ttE DELLA PROCEDURA

&1 01cttaraが●●i di consens●

‐ U●
(attenta valutazi●

ne dei sintomi e una stratificazione prognostica d● vrebbero ttssttr攣

efrettuattt in tutti l pazlenti che si presentano con dolore toraci[o.3i fine di avviaFe una terapla

specifica quando indicato e ridurre i ricoveri evitabili e inappropriate dimissioni.

…Al pri鶴 o coFttatto,It rnedico dovrttbbe ricercare segni diinstab‖ ltね emodinantice eギhanifesta2;oni

di eventuali cottdizioni poten2ialmente letali.

・色indicata la registra210ne e 11:nterpretazi●輌e de‖ 'ECC a 12 derivaュ loni appena possibile entro 10

minuti dopO‖ primo contatto medico.

中盤 netttss置「 10韓Se霧聯ire uiteFio薔 registFaZiOni ECC a 12 dettva=ioniin caso di sintOmi百 corttnti o

di38nosi diincertezza.

‐Si《ons‡ gliano uiteriori deriva2iOni ECS{V3猥,V4R,V7-V9)se si SOSβettぉ ischemia l働 corso quttndo

le deriva=loni standard sono insufficienti.

Ⅲ Un norrnale ECG di aFnlniSsione non deve essere utilizzato cotte test singolo per escludeFe SCA・

‐ 傷 indicato un prellevo di sattgue di「 outine per i marker sierici 3ppena possib‖ e dopo

‡
13rnttissione al DEA.

―Si consiglia di rnisurare le troponine cardiache, preferibilmente con sagei ad alta sensibilitあ e

ottenere il fisultato entF● 60 Fninuti`

‐un protoco‖ O di rule― in e rule‐ out rapido a O ore e l oraと consigli参 to.Uiteriori test dop● 3‐ 6 ore

sono indicati se le pri:ne dtte misure=loni de‖ a tFOpOnina non sono conclusive e la co‐ ndi2:●詢e

CiiniC8と anCOra suggestiva di SCA.

・ ll Punte鍵lo HEART dovFebbe essere utilizzeto peF StratificaFe i paZientl a rischio con dolore

toracico nel DLA

,L凄 TTI sarお presa:綺 considera2io脅 e da‖ o specialista cardiologo nei pa21enti con cloloFe tOracico

ac‐uto e coni

・  aumento significativo dei bioFnarCatori di nttcrosi cardiaca ed ECC non diagnostici

・  instab‖ itむ emodinanllca

・  insufficienza cardiaca acuta

・  sOspetto di sindromi aortiche acute,miocardite o peF‡ Cardite

・  malattia cardiaca 50tt●Stante lstenOSi de‖ a valvola aortlca,caFdiOmiopatia ipertrofica.`.}.
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―in caso di sospetta disse2iOne aortica acuta′ |夕angio―TC心 la:■ odalitさ dl imaging ini2iale pFererita.

‐
L′ anぶ |● TC toraceむ indicata c● 機e test di pri鶴 o livello nei pa2ittnti sen2a inStabilitふ ernodiFlar■ lce

e sospetto clinico e/o strurnentale di embolla polmonare.

‐ Ltecografia p● Imonareむ utile per rilevare il versamento pleurico o pnttumotoFttCe、  P懇心ancha

rilevare le linee B che indicano congestione poirnOnare in SCA complに 奉ta da insuttcittnza cardiace

acuta.

‐Pa2ientiin cui sono escluse una SCA,una embolia polmonare o une patologiぉ aOrtica acuta,cort

tln puttteggio HttART di 3 o FnenOr p● ssono essertt dif聯 essiln sicuFeこ ■a‐ senta単 lteriori test‐ i

3.21口ercorJ dei paJenti cott d● :●Fe tOFattCO di sospetta gettesiiscthemittn c韓 網感ia韓

A.ACrFS● ハI PS CON二 18

‡i paziente con dolore toracico di natura cardiol● gica´ se portato in PS da ambulan2a rnedicalizzataJ

dOVFebbe giungere con ECC eseguito e tFaSmeSso a‖ a Cardiol●8ia di Trapani e con pFeCiSe

dispos盪ioni da parte del cardiol●go che ha eseguito la consulenta telematica o telefonica(sttCOnd。

|l protocollo RET[:MA}.

・   :n cttso di ST露豫41′  :l pa■iettte sttrね accompttgnato direttemente in Fmodiaar、 ica d機 |

personale rnedico e infermieristico del l18.te operazioni di registrazione ai triage sttrenno

eseguite appena,ossibile.ln ognicasoi mai‐ ltardare llassistenζ a di un paziente u‐ rgente.

・   ln caso di NSTEMI,saran臓 o le condi2iO口 l del pa2iente e l'a習ollamento in PS a stabilire chi

accompagnera il pa21ente in tlTiC, L fondattentale che la pFeSentaュ ione clinica ‐pre―

ospedaliera′「ECC e qualsiasi trattamento eseguito siano cOmunicati forrnalmettte e in

modo strutttlrato tti mttici del DEA.

Se il paュ iente non avesse eseguito quanto previsto dal protoco‖ o rete lMA′ ii medico di PS che

prende in c饉 ra il paziente dovrら cれ iedere splega21oni al medico/infermiere dell'ambulanza ed

informare de‖ 'accadtrto iirrledico di centrale operativa del l18 e il Direttore del MCAU di Trapani.
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8.Aca団諄οa藤薇77● DFI PrfFNrF′ ″Ps「 F2FSFrEJlaNF■ l mfA● [

La part∝ lpaz〔●ne attiva diinfermieri ben formati risuita essere molto tttiie nei triage dei pazienti

con dolore toracico.

|I Triagista deve valutare:

ン la qual:tき del dolore(irnprov宙 s● e severo),|′ irradi3こiOne:specialmente alla schiena)e

l′ intensitふ all・ insorgen21:

|> descriveFe la qualitお dei p●lsi radiali,se sirTImetrici e ritmici,

>ヤalutare litemp● 2erO rappresentato dal rnomento di comparsa dei dolore o di stta rnodifice

in senso pe88:Orativo o di varia210ne di sede del dolo『 後.

Ne‡13 Scheは3 0olore Toracico ё pravista ia valutazione anche di eventuali fattori di rischio in

FnOdO Che il tOdice colore ttttribuito abbia una rela■ ione con ia stad‡ a21o滉礎dei rischio diinfarto.

Quindi Saranno valutati anche episodi di nebiti O fattori predispOnenti l'embolia plolmonare

(trOmbOSi Venosa profonda},Cardiopatie pregresse,ipertensione artettosa,ptteumopatie o diabete

mellito,che verranno registrati sul campo rrNOTE″ della scheda tti triage per rimanere anche in

神em●パa nel pFOgramma.

La scheda di triage dovrら essere sotto5critta dョ l paziettte e lcib proteggerさ tutta la filiere

de81:operatori da eventuali rnodifiche strumentali de‖ `anarnnesi.

Tuttii dati anamnestici devono essere registrati′ non basta attribuire codice gial:o.

ピlnfeFmiere di triage o in sua assen[a, I′infermiere addetto alro81′ hanno ll compl:o di

eseguire un ECC a tutti i pa2ienti con problenli cardiol● gici tSChede dolore toracico, proわ leFn3

cardiologico, perdita di coscittnza, sincope etc.、 )in codiCe 8:a:lo/verdeノ bianco, entF0 10 3哺 nuti

dBII″ arrivo al t「 iage.L′ ECC sarさ confermato o碑 line dal cardiolo8o diぶ uardia.

in caso di ECC negativo, di sintomatol●8ia ciinica non significativa e in assenza di sintorni

se,tinell職 ′il pa2iente sarね  riaccompagnato in sala di attesa e attettderさ ‖ proprio turno per i3

visita_

Viceversa′ |′ lnfeFmiere allertera ii rnedico di PS che prendera in caric● :爾冒nediatamente il pa21ente、

ln sala visita si dovFさ :

●  Reperire acce550 VenOso periferico′ preferibi:mente la vena brachialtt sinistra(a‖ O SCOpo di

risparrniare la destra per eventuale accesso per coronarografia):
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●  Eseguire prellevo per esarni ematochiFniCi;

。  Rlpetere ECG e farlo Fefertare o韓 linei

●  Rilevare parametri vitalit pr● ssione arteriosar Saturazlone ossigeno′  freque織23 Cardiacal

temperetura corporttal

●  POSi2:Onere ossigenoterapia se Sa02く 9276:

◆  Eseguire eventuale[mogasanalisil

◆  汽lrnuovere e conservare pFotesi e accessoril dentiera′  occhialir CO‡lane ed ane‖ i 織

COttSegna‖ i aifamiliatt comp‖ ando modulistica icome da protocollo}:

●  S‐vestire completamente il pttztente e co9rirlo con canlice chirurgico,cattari e mascheritta′

qualo「a le condizioni strutturali e organizzative loこ o日 5徴nta繊o.

843 FeFOOFSO nel pa2iette STEMI

I pazienti con s:ntomatologia tipica.soprasiivellamento dei tratt● 5T o blocco di bFanCtt sn/dx

preSttFnibilmente di nuova ins● rgen2a O nOn presente in tracciati ECG precedettti traggono ll

獨assirno beneficio della terapia di riperFusione prlecoce,

ln ttuesto caso心 quindi nec● ssario allertare il per5oれ ale de‖
′
UT:C e predisporre il trasferittento

imrnediato del paziente,accompagnato in UTiC dal medico e dal personale inferFVlieristico del

MCAU,con monitor mむ kiparametrico(prOWiSto di placche per d.ettb甫 |lare applicate sul torttce del

pa21ente),50ttO monitorag躍 io continoo di ECG,PAO‐ ″Fc e saturaιlone di 02′ 書vendo a disposi=i● ne

cannula di cuedel,pa‖ one Ambu e bombola di ossigeno,nonch6 i farmaci di emergenza corne

尋tropina e adrenalina,

ln questo caso.inoitFe′ 5i Som幕 |口 istr鸞蔵 in PS(dopo ttSSersi consultati con il cardiologo)la

seguente teraplal

● Aspirin3{Flectado1 250 mg f.evl corne antiageregante piastrinico.

◆  Nitrogilcerina se dolore e PAO>90 mmHtt ini2ialrnente sublingualei se non ettcace si

passe alla somrninistrazlone ev.

0  0sJgenoterapila eventuele per mantenere la saturaこ ione di 02>9296.
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8.4 Perc● rso■ei paJentiin cui non si evtten」 鋼釘 EMl:

i pazienti con shock, aritmie con instab‖ ita emodinamica゛ arresto cardiaco andranno ovviati a

consulen7a CardiologiCa urgente,

譴eg11 ョitFi pa2ittnti clinicarnente stabili si procederさ  a rnonitoraggio ECC cotttinuo e a calcolo

dell'Heart StoFe.l pa2ienticon HEARI Score≧ フcseguiranho consulen2a cardiologica.

La con‐ sulen2書 cardiolo8ica dovrら indicare:

`  s曖
il paziente dov事 ら continuare l'iteF in CB:o se necessita di ricOvero o di FnOnitOraggio in

area cardiologica:

●  se atla fine del dosaggio ごelle trop● nine co口  ECC finale dovra essere FiValuteto in

cardlologial

o  sel escl彗 se in caso di dimis5iOne le urgen■ e non cardiol● 8iChe, sussiste indica2iOne ad

esegttire test ergometFiC0 0 altFi aCCertarnettti a live‖ o ambulatoFiale.

●  Gli altri pazienti rimarranno in OB:in attesa de:risuitato degii enzirni cardiaci.

●  in caso di‖eart Score≦ 31

◆  Se la Troponinaを く4el:dolore tt stato protratto Oitre 3 ore,il paぶ 像nte potrね essere

dimesso.

●  Se la TFoponina心 く5 si esegui「さnuova Troponina a l or書 . ln questo cas● : se il Delta

tinteFVal10 tFa ia pritta e la seconda trop● 綺1詢alむ く4 il pa‐ 2iente potrう essere dirnetso,se il

Delta ё 4‐ 14 dovra eseguira TropOnina a 3 ore(in questo caso se il Deltaむ く50%il paziettte

potrき essere dirnesso,se≧ 50%sarら inviato a consulenza cardiOI● gica)i stt il Delta心 ≧15

sarね inviato a consulen23 43rdiologica}.

I S曖 la Troponin3 1(12 inelle dOnne}o(20{negliけ 。mini}ei‡ d。 lore tt stato protratto>6

ore li paュiente potrtt essere dimess● :

◆  S職 la troponina ё 5-49 si eseguirお nuova troponi締 轟a tre ore{in questo caso bisogna

distinguere due casiin Fela2ione al valore di basel

o valore di baseく 12 nelle donne oく 20猥 egli uo漏哺nil se il Deltaさ く50%il paziettte

potrtt essere diFneSSO,se≧ 5096 sarき inviato a consulen2a Cardiologica).

O valore di bese)12 ne‖e donne o)20 negli uominil se ilゆ eltaむ く120%||1321ente

potrね essere dimesso′ se≧ 20%sarね inliato a consulen2a Cardiologica).

●  Infine,sela Troponina e≧ 50 sarき inviato a consulen2a Cardiologica.

●  in caso di Heart Score 4-6:

◆  Se la Troponinaと く12(nelle dOnne}o<20(ne81iじ OFTlini}e it d。 |。 reむ stato protratto》 6

ore il pa2iente potrら essere dimesso::織 caso di dolore durato<6 ore si eseguiFtt tFOpOnina

a tre ore(se tl Detta sarき く5096:l pa2i摩 nte potrtt essere dimesso′ se≧ 5096 sarさ inviatO a

consuienza c3rdiOlog:ca).

●  Se la Troponinaさ ≧12{nelle d●輌ne)oと 20{negli彗Orni悔 1)Si eseguirお troponin3 a tre Ore{se

il Delta sarき く2畷 il pa2iente potrさ essere diFneSSO,se≧ 20%sara inviato a consuien2a

cardiologica).
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●  Se la Troponina ё≧500 11 pa2iente sara lnviato a consulen二 a cardlologica}.

:n tmtli磯J in cui si pr"ede:a co轟 5ulen2a ttFdid081ca,gil evettt晴 ::utteriott dosagl d● :la

TnHs, a scopo diagnostico´ sarannO eseguiti press● l′u.0. cardi。1●81a, a ttiscFetiO● e dell●

s,中劇alitt che ha in carico il pattiente。

|l percorsO sopFa deSCritto tt mostFatO graficamente ne‖a flow chart a‖ egata che ё parte
itttegrante del presente documento、

や Nei parienti con,ositivit力 dei criteri di diF■ iSSione al prOnto soccOrS‐ o e cOn durata del d。 lore

inねriore a1 60'si potrね consigliare una cOnsulenza ca“ナiol●gica ambulatoriale con eventuale

test ergometrico,

3.50s緯騨a21one Breve lnte魯 Jwal●BI卜 iSt理澪i。椰i operative

l)L′ infermiere controlleぬ che terapia esegutta,esami ematochimici e mo撮 醜o降ggiO Ec6 5ianO

opportunamente segnalati nel:a pagina diario esami eseguiti e che il pa二 lente sie caricato in 081.

2) t″ ittfermiere scriv糧「ね″nella voce consegne del diario´ l'ora dlesecuziontt dei prellevi,u・ cc暉5SiVi′

di nOrFna duel oltre il pFirい O eseguito irl sa:● visita,da esegttire eccetto diversa prescrizlone da

perte dei medico che ha in carico il pa2iente.

3) ピinferrniere deve segnaiare,periodicamenter almeno ogni 2 ore′ i parametri vitali「 iscontrati e

il gFttdO di dol● re riferito del paziente.

4)In caso di aumento del dolore ttfe面 to dal pa21ent● e/o di rnOdrica dei parameta vitali

riscontrati′ ドinfermiere selgnalerね quantO rilevatO e su consegne indicherふ |l rnedico cul ha riferito

il fatto^

5)L′ lⅢfermiere mostreぬ 凛l medた o di rife百 mento l力 esにo degli es澪織i esegutti,

6)L′ irlfermiere indicheぬ sempre,in diari● ‐consegn島 ‖rnedico cui rnostra g‖ esamiたonsulenze

げmostratt al dr{dOttOre:__…
…NOMEE COCNOME)esam:/consuienze″

).

ア) ‖mediCO Scrivera su diariO‐ consesne l′ esito(positiV● o negativo)degli esarni e le eventuali

consegne date.

8) Ogtti distacco dal p● 21ente dai monitoFattgio臓 CG deve essere eseguito secondo prassi,ossia′

errestando mOmentaneamente la registra二 lone e rlprendend。la quando ll patiente sttrら

nuovamente collegato.Si ricorda che non rispettaFe quanto sOpra scritto pOtrebbe compoFtare dei

probiemi sul referto ttnale del monttoraggio ECG(falsa asistolia).

9)AlraFttVO di ogni esame,rinfe‐ Frniere dell′081 esegoirう quanto sc‖ ttO al punti S e 6.11 medたo
quanto previsto nel punto 7.
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10)Se il pa2iente tt in fase di dirnissione′ rinfermiere nmu● verさ『 eccesso venoso‐ pre朝 a

rileVa2iOne della pressione arteriosa′ stampera li referto de‖ a registra2:One de‖ 'ECC continua e

consegnerら iitutto al rnedico che ha in carico il pa21ente`

11}|l medico compilera ll veFbale di diFniSSione e ne consettnertt una copi3 81 pa2iente,seguendo

le regole di una buona comunica二 lone,

9`uLT饉翻OR:AT■ViTA″

● RaccOlta e vaiuta=:o"豊 de81i lndi巌 摯to『 1.

Si propone l′ uso di un indicatoFe di mOnitoraggio specifico:

1.Nuttero valuta2iOni Cardiologiche薔 chieste appropriatemente/numerO consulenze toteli.

Valore atteso 70%

L′ U〔》di Cardiologia del presidio avrね il Comptto di foFnire annualrnente l dati re:ativi.

0 0rgani=201:One di corJ diforma=lone voiti a foFmere adesuatamettte perso■ ale sanita薔 ●″al

籠ne di“J静‖re un eievato stattdaFd di Cura`

Nel prossimo Pian● Fo“機at持o A21endale sara prop● sto un COrso di aggiornamento Sul tema

deti轟 consulen2a preOperatoria`

VeFrう garantita la forma2iOne Continua anche a lungo termine.

● Audit Clittico‐ Organi22atiV0

Sarね condotto un Audit ciinico‐ organi22atiVO nelle divNerse fOsi di reall二 23210ne della procedura
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