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Protocollo: Il  percorso diagnostico-terapeutico

Viene stabilito a livello locale

E’ specifico per un determinato gruppo di 

pazienti

E’ fondato su linee guida ed evidenze 

scientifiche

Prevede la verifica dei risultati



GUIDELINES

Class I : Conditions for which there is evidence for and/or general

agreement that the procedure or treatment is useful

and effective

Class II : Conditions for which there is conflicting evidence and/or 

a divergence of opinion about the useful/efficacy of a 

procedure or treatment

Class IIa: weight of evidence/opinion is in favor of useful/efficacy

Class IIb: useful/efficacy is not well established by evidence/opinion

Class III : Conditions for which there is evidence and/or general 

agreement that the procedure/treatment is not

useful/effective



Come sono composte le commissioni ad hoc ed

il gruppo dei revisori esterni ?

E’ rispettata la multidisciplinarietà dei gruppi ?

1

2

3

La prevalenza della malattia è tale da giustificare un 

impatto significativo della linea guida sulla pratica 

clinica ?

E’ necessaria una nuova linea guida sull’argomento ?

Quelle a disposizione non sono sufficienti ?

Chi userà le nuove linee guida ?

“Check List”  per lo sviluppo corretto di una linea guida



“Check List”  per lo sviluppo corretto di una linea guida

Validità della metodologia4

Criteri primari

- Sono state specificate in modo molto chiare tutte

le alternative importanti con i relativi esiti ?

- Per identificare selezionare e combinare prove di

efficacia, è stato utilizzato un procedimento semplice e razionale

Criteri secondari

- Per considerare il valore relativo dei diversi esiti è stato un 

procedimento esplicito e razionale ? 

- La linea guida tiene conto degli sviluppi importanti più recenti ?

- La linea guida è stata sottoposta a revisione e verifica ? 



Dolore  toracico di  sospetta origine coronarica
Modalità operativa

1)  Creazione di un gruppo di lavoro su base multidisciplinare

2)  Analisi dei dati disponibili a livello aziendale, desunti dalle schede di

Pronto Soccorso e dalle schede di dimissione ospedaliera.

3)  Sviluppo del percorso diagnostico-terapeutico in base alle evidenze

disponibili in letteratura.

4)  Applicazione del percorso identificato per verificare la fattibilità.

5)  Valutazione dei risultati sulla base degli indicatori di risultato e di

processo.



Dolore  toracico di  sospetta origine coronarica
Obiettivi

A) Riduzione dei tempi di diagnosi al P.S. (Triage infermieristico e Area 

Emergenza del P.S.).

B) Qualificazione della diagnosi attraverso la stratificazione del rischio (P.S., 

Medicina d’Urgenza, Divisione Medica, Divisione di Cardiologia) e riduzione 

ricoveri non necessari.

C) Disponibilità del ricovero nelle sedi adeguate al livello di rischio.

D) L’ottimizzazione del percorso diagnostico-terapeutico orientato ai criteri 

del beneficio/rischio e del beneficio/costo per tutti i pazienti che non rientrano 

nelle situazioni estreme di alto rischio e bassissimo rischio e che 

rappresentano la parte preponderante degli accessi.



Rinviare il  paziente senza  prevedere controlli
cardiologici1

Quando  sono  presenti  contemporaneamente  tutte  le  seguenti  condizioni:

a) Non  precedenti  di  coronaropatia  né  uso  pregresso  o  attuale  di  

farmaci     antianginosi

b) Assenza  di caratteri  di  tipicità  del  dolore  

c) Assenza  di fattori  di rischio  per  coronaropatia  

d) Elettrocardiogramma  normale

e)    Assenza di marcatori di necrosi

*    In  presenza  di  un  solo  fattore  di  rischio, diverso  dal  diabete, si  possono  rinviare  

i  soggetti che  con  dolore  atipico  ancora  in atto  presentano  ECG  normale  e  non  

risposta  alla TNG. 

Alla  dimissione è opportuno  consigliare  il  controllo  del  fattore  rischio.



Trattenere il  paziente per  un  periodo di  osservazione
in  pronto  soccorso/medicina d’urgenza2

Quando  è  presente  una  delle  seguenti  condizioni:
a) Dolore  tipico  recente, ma  non  in  atto, con ECG  normale  e  assenza  di  fattori  di 

rischio
b) Dolore  atipico  in  cardiopatia  ischemica  nota  o  diabete  o  due  fattori  di  rischio  

coronarico
c) Dolore  atipico  con  alterazioni  non  specifiche  dell’ECG  

Protocollo:
a) Trattieni  in  osservazione  per  8-12 ore
b) Controlla  ECG  seriati  anche  se  non  recidiva  del  dolore
c) Valuta  la  risposta  a  TNT  nel  caso  di ripresa  del  dolore
d) Controlla  mioglobina, troponina e  CK-MB  all’arrivo  in  PS  e  ripeti  a  seconda  dei     

risultati il  controllo  di  uno  o  di tutti  questi  markers  a 2 e 8  ore  di  distanza

Considerare:
a) Se  ECG  immodificato, non  sensibilità  a  TNT  e  troponina  negativa, rivaluta  la  diagnosi differenziale  e  

considera  il  rinvio  a  domicilio  in  assenza  di  altre  condizioni  di  gravità.
b) Dimetti  consigliando  TNT  al  bisogno  e  nuovo  controllo  in PS  se  dolore  prolungato.

Programma  test  da  sforzo  e  successiva  visita  cardiologica 
c) Se  durante  l’osservazione  compaiono  variazioni  specifiche  dell’ecg, sensibilità  a TNG  o  positività   

enzimatica, ricoverare  il  paziente  



Ricovera il paziente in reparto medico,
ad indirizzo cardiologico, per osservazione superiore
alle 24 ore ed eventuali approfondimenti diagnostici3

Quando  è  presente  una  delle  seguenti  condizioni:

a) Dolore  tipico  persistente, anche  in  assenza  di  modificazioni  ECG  specifiche
b) Dolore  di  breve  durata  con  modificazioni  ECG  compatibili  con  cardiopatia  ischemica
c) Anamnesi  positiva  per  cardiopatia  ischemica  e  modificazioni  aspecifiche  dell’ECG
d) Sensibilità  del  dolore  alla  TNG 

Osserva  il  seguente  comportamento:

a) Trattieni  in  osservazione  per  almeno  24  ore
b) Controlla  ECG  seriati  anche  se  non  recidiva  del  dolore
c) Valuta  la  risposta  a  TNT  nel  caso  di ripresa  del  dolore
d) Controlla  troponina in  modo  seriato  fino  a  24 ore  dall’esordio  dei  sintomi
e) Tratta  con  ASA  in  assenza  di  controindicazioni  maggiori  e  somministra  TNG  ev se  

dolore prolungato.
Considera  caso  per  caso  l’indicazione  ad  altri  farmaci  cardiovascolari

instabile.



Avvisa telefonicamente il  cardiologo ed  invia
immediatamente in  cardiologia / ucc4

Quando  è  presente  dolore  toracico  prolungato  ( > 20 minuti ), tipico  o  

atipico, accompagnato  da:

a)Sopraslivellamento del  segmento  ST > 1 mm  in  2  o  più  derivazioni  

contigue,  oppure  nuovo  o  presumibilmente  nuovo  Blocco  di  Branca  

Sinistro  ( BBS )

b)Sottoslivellamento del  tratto  ST > 0.5 mm

c) Inversione  delle  onde  T > 1 mm  in  derivazioni  con R  dominante

Osserva  il  seguente  comportamento:

a)Assicura  via  venosa  e  somministra  O2

b)Somministra  ASA  325 mg  per  os se  non  già  in  terapia, nitroderivati  

per  via  endovenosa  e  morfina, in  assenza  di  controindicazioniazioni

maggiori



Dolore  toracico di  sospetta origine coronarica
Parametri di  valutazione

Indicatori di risultato

Triage al P.S. Concordanza tra codice colore e stratificazione rischio (in sovrastima)

Diagnosi al P.S. Concordanza stratificazione rischio tra P.S. a Reparto in dimissione

Diagnosi al P.S. Numero dimessi al P.S. e loro outcome

Diagnosi al Reparto Ricoveri ripetuti entro 48 ore e a 30 giorni

Diagnosi al reparto Degenza media

Assegnazione Reparto Percentuale ricoveri all’interno dei Reparti dedicati

Indicatori di processo

Triage al P.S. Tempo di latenza tra accesso e prima visita per codici gialli e 
verdi

Percorso Tempo di arrivo in UTIC dei pazienti con IMA passibili di 
rivascolarizzazione



1) Percorso assistenziale Aritmie e tempeste aritmiche 

2) Percorso assistenziale del paziente con con infarto miocardico con 

sopraslivellamento tratto ST (STEMI) 

3) Percorso assistenziale del paziente con sindromi coronariche acute 

senza sopraslivellamento tratto ST (NSTEMI)

4) Percorso assistenziale del paziente con Sindrome Aortica Acuta

Protocolli urgenze cardiologiche



Possibili effetti indesiderati:

►Shock ripetitivi
►Scarica prematura della batteria

In presenza di Storm aritmici : Gestione ICD

Batteria in ERI

114 episodi Tachy



In presenza di Storm aritmici Gestione ICD

1) Spegnere dispositivo (mantenere 

monitoraggio)

 Ricovero -> Risoluzione della causa alla base 

[Farmaci/ablazione/Soluzione del trauma]

2) Riprogrammazione del dispositivo

 Paziente dimesso -> Terapia farmacologica 

adeguata



CPR Induced Inappropriate Shocks from a Subcutaneous Implantable Cardioverter Defibrillator during Out-of-Hospital Cardiac

Arrest

Patrik Cmorej, Eva Smrzova, David Peran,Tana Bulikova

Published online: 15 Apr 2019

https://www.tandfonline.com/author/Cmorej,+Patrik
https://www.tandfonline.com/author/Smrzova,+Eva
https://www.tandfonline.com/author/Peran,+David
https://www.tandfonline.com/author/Bulikova,+Tana
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PERCORSO ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE CON INFARTO 

MIOCARDICO CON SOPRASLIVELLAMENTO TRATTO ST 

(STEMI)

Standard temporali di soccorso ed esecuzione di ECG nei pazienti con 

sospetto di STEMI -Fasi organizzative 
Timing Richiesta di soccorso (chiamata 112 del paziente / famigliare alla SORES-FVG) 

Chiamata – arrivo sul target 8 - 20 minuti 

Soccorso domiciliare –

ECG Arrivo mezzo di soccorso – esecuzione ECG < 10 minuti Presentazione in PS - ECG 

Triage – esecuzione ECG < 10 minuti

Time-target del percorso terapeutico di PCI primaria

Modalità di accesso dei pazienti Attività Timing Con mezzi propri diretto a PS di Ospedale 

Hub Primo contatto sanitario – pPCI ≤ 60 minuti 

Con mezzo di soccorso diretto all’Ospedale Hub Primo contatto sanitario – pPCI ≤ 90 

minuti 

Con mezzo proprio o mezzo di soccorso diretto all’Ospedale Spoke Primo contatto sanitario 

– pPCI ≤ 90 minuti pPCI: centralizzazione del paziente da PS Spoke Door in door outr-in 

door-out < 30 minuti 



PERCORSO ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE CON SINDROMI 

CORONARICHE ACUTE SENZA SOPRASLIVELLAMENTO 

TRATTO ST (NSTEMI) 

Fasi dell’approccio clinico e dettaglio delle azioni nel paziente con NTEMI 

Fase iniziale Inquadramento clinico – storia clinica cardiologica dettagliata 

Lettura esperta dell’ECG (ischemia, aritmie) – avvio del monitoraggio ECG 

Valutazione del biomarcatore di necrosi cardiaca (troponina T/I) 

Fase successiva Diagnosi differenziale tra NSTEMI tipo 1 e tipo 2 

Valutazione dell’area miocardica a rischio Valutazione funzione ventricolare 

sinistra e quantificazione valvulopatie Valutazione delle comorbidità: -

rischio emorragico - rischio di complicanze peri procedurali Stratificazione 

del rischio / ricerca di ischemia



Stratificazione del rischio e timing di esecuzione dell’esame 

coronarografico

Indicazioni alla strategia invasiva o conservativa (almeno 1 criterio per ogni 

timing) 
RISCHIO MOLTO ALTO Instabilità emodinamica o shock cardiogeno  Scompenso cardiaco acuto  

Dolore toracico ricorrente o persistente, refrattario a terapia medica  Arresto cardiaco o aritmie 

minacciose per la vita  Modificazioni ricorrenti del tratto ST e dell’onda T, in particolare con 

sopraslivellamento intermittente del tratto ST Coronarografia possibilmente entro 2 h (+ eventuale 

contropulsazione aortica)

RISCHIO ALTO Alterazioni evolutive ST con o senza miocardiocitonecrosi GRACE risk score 

>140 Coronarografia entro 72 ore 

RISCHIO INTERMEDIO Diabete mellito  Insufficienza renale, FE 109 e angina post-infartuale 

precoce  Pregressa PCI  Pregresso Bypass Aorto Coronarico  Grace score > 109 Coronarografia 

entro il ricovero

RISCHIO BASSO Troponina normale + ECG normale Rischio molto elevato per la strategia 

invasiva Strategia inizialmente conservativa (no coronarografia)



PERCORSO ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE CON SINDROME 

AORTICA ACUTA 

Recommendations on diagnostic work-up of acute aortic syndrome. 2014 ESC Guidelines on the 

diagnosis and treatment of aortic diseases. European Heart Journal (2014) 35, 2873–2926

Raccomandazione Classe Livello Inquadramento clinico e anamnestico 

In tutti i pazienti con sospetto di SAA, la valutazione della probabilità pre-test è raccomandata, secondo 

la condizione del paziente, i sintomi e i dati clinici I B Test di laboratorio In caso di sospetto di SAA, 

l’interpretazione dei biomarker dovrebbe sempre essere considerata insieme alla probabilità clinica pre-

test IIa C 

In caso di probabilità clinica bassa di SAA, livelli negativi di D-Dimero dovrebbero essere considerati 

per l’esclusione della diagnosi IIa B 

In caso di probabilità clinica intermedia con un D-Dimero positivo, si dovrebbero considerare ulteriori 

test di imaging IIa B In pazienti con alta probabilità (score di rischio 2 o 3), non è raccomandata 

l’esecuzione del Ddimero III C Imaging EcoTT è raccomandato come imaging iniziale I C 

In pazienti instabili con sospetto di SAA, si raccomanda, secondo la disponibilità locale e l’expertise, le 

seguenti modalità di imaging: EcoTE I C TAC toracica I C In pazienti stabili con sospetto di SAA, sono 

raccomandate (o dovrebbero essere considerate) secondo la disponibilità locale e l’expertise TC I C RMN 

I C ECO TE IIa C 

Nel caso di imaging negativo con persistenza di sospetto di SAA, si raccomanda la ripetizione di TC o 

RMN I C RX torace può essere considerato in caso di bassa probabilità clinica di SAA IIa C In caso di 

DA tipo B non complicata trattata con terapia medica, è raccomandato la ripetizione dell’imaging (TC o 

RM) durante i primi giorni I C 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21: In presenza di Storm aritmici : Gestione ICD
	Diapositiva 22: In presenza di Storm aritmici Gestione ICD
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29

