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INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA
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CRITERI PER DEFINIRE L�INSUFFICIENZA RESPIRATORIA (IR)1

EZIOLOGIA2
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� IR di tipo 1, ipossiemica: PaO2 3 DS (deviazioni standard) sotto il livello normale
aggiustato per l�età:
PaO2 = 109 mmHg 0,43 x età (anni) oppure PaO2 = 106,603 mmHg 0,2447 x età
(anni) ±7,31 (SEE)

PaO2 standard (valore della PaO2 corretta per il grado di iperventilazione) = 1,66 x
PaCO2 + PaO2 66,4 (quando PaCO2 <40 mmHg)

� IR di tipo2, ipossiemica e ipercapnica: PaCO2 2 DS sopra 40 mmHg, cioè >45
mmHg.
Valori normali di PaCO2: maschi= 36,8 39,4 mmHg; femmine=35,5 38,1 mmHg

IR di tipo 1 (ipossiemica)
o Bronchite cronica ed enfisema

(BPCO)
o Polmonite
o Edema polmonare
o Fibrosi polmonare
o Asma
o Pneumotorace
o Embolia polmonare
o Ipertensione arteriosa polmonare
o Pneumoconiosi o
o Malattie polmonari granulomatose
o Cardiopatia congenital cianotica
o Bronchiectasia
o Sindrome da distress respiratorio

dell�adulto
o Sindrome lipido embolica
o Cifoscoliosi
o Obesità

IR di tipo 2 (ipercapnica)
o Bronchite cronica ed enfisema

(BPCO)
o Asma grave
o Overdose di stupefacenti
o Avvelenamenti
o Miastenia
o Polineuropatia
o Poliomielite
o Disturbi muscolari primari
o Porfiria
o Cordotomia cervicale
o Lesioni del midollo spinale e della

testa
o Ipoventilazione alveolare

primaria
o Sindrome di ipoventilazione da

obesità
o Edema polmonare
o Sindrome da distress respiratorio

dell�adulto
o Mixedema
o Tetano
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DIAGNOSI DIFFERENZIALE2

CRITERI PER LA DIAGNOSI DI SINDROME DA DISTRESS RESPIRATORIO ACUTA3 5

Acidosi respiratoria
Apnea notturna
Asma
Atelettasia
Cardiomiopatia dilatativa
Cardiomiopatia ipertrofica
Cardiomiopatia, cardiopatia diabetica
Cianosi
Cuore polmonare
Edema polmonare cardiogeno
Edema polmonare neurogeno
Enfisema
Fibrosi polmonare idiopatica
Fibrosi polmonare interstiziale
(non idiopatica)
Infarto miocardico

Ipertensione polmonare, primaria
Ipertensione polmonare, secondario
Ischemia miocardica
Malattia polmonare restrittiva
Paralisi diaframmatica
Pneumotorace
Polmonare
Polmonite acquisita in comunità
Polmonite da aspirazione
Polmonite batterica
Polmonite virale
Shock cardiogeno
Shock volemico
Sindrome da distress respiratorio
Ventilazione meccanica
Ventilazione non invasiva

Presentazione clinica tachipnea e dispnea, crepitii su auscultazione
Ambito clinico insulto diretto (aspirazione) o processo sistemico che causa malattie
polmonari (sepsi)
Reperto radiologico allagamento alveolare in 3 o 4 quadranti
Meccanica polmonare ridotta compliance (<40 ml/cm di acqua)
Scambio gassoso ipossia severa refrattaria alla ossigenoterapia (PaO2/FIO2 <200)
Caratteristiche vascolari polmonari normali pressione polmonare capillare <18 mm Hg
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INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO ESSENZIALE2,6

Laboratorio
* Emocromo completo (anemia, policitemia)
* Creatinina (monitoraggio complicanze renali)
* Transaminasi (monitoraggio complicanze epatiche)
* Potassio, magnesio, fosfati
* CPK, Troponina I (identificazione di infarto miocardico recente)
* TSH (valutazione possibile ipotirodismo)

Diagnostica per immagini
Radiografia del torace
* Evidenza di aumento volumetrico del cuore, ridistribuzione vascolare, cuffing peribronchiale,

effusione pleurica, opacità "ad ali di pipistrello" in sede perilare
* Differenziazione tra causa cardiogena e non cardiogena

Ecocardiografia
* L'ecocardiografia non deve essere effettuata di routine in tutti i pazienti con insufficienza

respiratoria. Tuttavia, si tratta di un test utile nel sospetto di una causa cardiaca
* Il riscontro di dilatazione ventricolare sinistra, anomalie di movimento della parete regionali o

globali, o grave insufficienza mitralica, è indicativo di edema polmonare cardiogeno.
* Una dimensione del cuore normale e normale funzione sistolica e diastolica in un paziente con

edema polmonare suggerisce una sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS).
* L'ecocardiografia fornisce una stima della funzione del ventricolo destro e della pressione

arteriosa polmonare nei pazienti con insufficienza respiratoria ipercapnica
Elettrocardiogramma
* Effettuare un ECG per valutare la possibilità di una IR a causa cardiovascolare e per identificare

disritmie conseguenti ad ipossiemia e/o acidosi grave.
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GESTIONE DEL PAZIENTE CON
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA RIACUTIZZATA

DEFINIZIONE DEI 3 LIVELLI DI CURA*1
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TERAPIA2,6 11

Obiettivo della terapia: raggiungimento di una pressione capillare polmonare di 15 18 mm Hg e di un indice cardiaco
superiore a 2,2 l/min/m2, mantenendo una adeguata pressione arteriosa e perfusione degli organi.

DIURETICI 
Furosemide

pazienti sintomatici con scompenso cardiaco non già in trattamento con diuretici:  10-20 mg ev 
pazienti già in trattamento con diuretici: 40-80 mg ev  
pazienti i cui sintomi sono refrattari alla dose iniziale dopo 1 ora di somministrazione o cob significativa insufficienza renale: 
80-120 mg ev 
Dosi più alte e titolazione del dosaggio più rapido possono essere appropriati per i pazienti con distress respiratorio grave 

 
Metolazone

5-10 mg per os prima del ridosaggio della furosemide 
 
NITRATI 
Nitroglicerina

Nitrospray: 1 puff (0.4 mg) equivalente a una singola SL 1/150; può essere ripetuta ogni 3-5 min se le condizioni 
emodinamiche lo permettono, senza superare 1.2 mg 
Pomata: applicare 1-cm di nitropasta alla parete toracica  
Infusione endovenosa: iniziare con 20 mcg/min ev e titolare fino al raggiungimento dell�effetto con incrementi di 5-10 mcg 
ogni 3-5 min 

 
Nitroprussiato di sodio 

10-15 mcg/min ev; titolare fino ad un dosaggio efficace di 30-50 mcg/min e fino al raggiungimento di una pressione sistolica 
90 mmHg 

 
ANALGESICI 
Morfina solfato 

2-5 mg ev ripetutti ogni 10-15 min fino al raggiungimento di una frequenza respiratoria <20 atti/min o di una pressione 
sistolica <100 mmHg 

 
INOTROPI 
Dopamina

5 mcg/kg/min aumentati fino a 20 mcg/kg/min ev con incrementi progressivi di 5 mcg/kg/min 
 
Adrenalina

0.05-2 mcg/kg/min ev aumentati in base alla risposta emodinamica; non superare i 10 mcg/kg/min 
 
Dobutamina

2.5 mcg/kg/min ev inizialmente; range terapeutico: 10-40 mcg/kg/min 
 
BRONCODILATATORI 
Terbutalina

0.25 mg (0.25 cc alla concentrazione di 1 mg/mL) sc; non superare I 0.5 mg sc ogni 4 ore 
 
Albuterolo

5 mg/mL di soluzione per nebulizzazione, solitamente disciolta come 0.5-1 cc in 2.5 cc di acqua e nebulizzata prn nel setting 
acuto 

 
Teofillina

Concentrazione target: 10 mcg/ml 
Dosaggio = (concentrazione target � livello corrente) x 0.5 (peso corporeo ideale); in alternativa, 1 mg/kg determina un 
aumento di circa 2 mcg/ml dei livelli sierici 

 
Ipratropio bromuro 

0.5 mg mediante nebulizzatore 
 
CORTICOSTEROIDI 
Metilprednisolone 

Il dosaggio ottimale non è stabilito con certezza 
125 mg ev ogni 6 ore somministrati nelle prime 24-48 ore di terapia 
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CRITERI E INTERVENTI DI TERAPIA INTENSIVA INTERMEDIA RESPIRATORIA1

CRITERI DI AMMISSIONE IN UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA INTERMEDIA
RESPIRATORIA (UTIIR) O IN RIANIMAZIONE1

CRITERI DI AMMISSIONE IN RIANIMAZIONE GENERALE1

1. coma, arresto respiratorio e/o cardiaco
2. complicanze di decorso postoperatorio (emorragie, infezioni)
3. insufficienza multipla d�organo (multiple organ failure)
4. sindrome da distress respiratorio dell�adulto (ARDS)
5. shock, sepsi, politrauma
6. gravi precedenti neurologici (ictus, emorragia cerebrale)

� dispnea marcata che non risponde al trattamento farmacologico iniziale in
reparto
� stato confusionale o letargia
� segni di sovraccarico o fatica dei muscoli respiratori (tachipnea, paradosso
addominale)
� ipossia che persiste o si aggrava nonostante la somministrazione di O2;
PaO/FiO2 <300
� acidosi respiratoria persistente o ingravescente con pH <7,30
� necessità immediata di ventilazione meccanica
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Indicazioni assolute alla ventilazione meccanica nell�insufficienza respiratoria acuta
� deterioramento dello stato di coscienza
� arresto cardiaco o respiratorio
� esaurimento o estrema fatica dei muscoli respiratori
� fallimento del trattamento conservativo

VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DELLA RIACUTIZZAZIONE
E INDICAZIONI ALLA VENTILAZIONE MECCANICA1

GRAVITÀ DELL�INSUFFICIENZA RESPIRATORIA,
LUOGO DI CURA E TIPO DI INTERVENTO1
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MONITORAGGIO DEL PAZIENTE7,8

CONDIZIONI CHE PRECLUDONO LA VENTILAZIONE IN MASCHERA1

CONDIZIONI PER INIZIARE LO SVEZZAMENTO DALLA VENTILAZIONE MECCANICA1

CRITERI DI DIMISSIONE DALLA UTIIR1

Monitoraggio cardiaco
Pressione arteriosa
Pulsossimetria
SaO2
Capnometria
Emogasanalisi arteriosa ogni 15 20 min dopo l�istituzione della ventilazione meccanica

coma
mancata collaborazione da parte del paziente
chirurgia addominale alta
necessità di frequenti aspirazioni e la mancata protezione delle vie aeree
edentulia e/o gravi alterazioni del massiccio facciale

risoluzione della causa che ha determinato l�istituzione della VM
valutazione clinica delle modalità di respiro del paziente durante un tentativo di
respirazione spontanea (impiego di muscoli accessori della respirazione, asincronia
toracicoaddominale o respiro paradosso)
stato di vigilanza conservato con buon orientamento spazio temporale
riflesso della tosse e riflesso faringeo intatti
stabilità emodinamica
temperatura corporea <38°C
livello di Hb >10 g/dL*
bilancio idroelettrolitico normale
non necessità di impiegare sostanze vasoattive e sedativi

*Il livello di Hb è un criterio ancora controverso (Boles 2007)

completo o parziale svezzamento dalla ventilazione meccanica con buona autonomia
respiratoria
recupero di autonomia nella vita di relazione (alimentazione autonoma; non necessità di
particolare supporto nutrizionale)
condizioni generali stabili
chiusura (quando possibile) di un�eventuale tracheotomia
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CRITERI DI DIMISSIONE DALL�OSPEDALE1

INDICAZIONI ALLA VENTILAZIONE MECCANICA DOPO LA DIMISSIONE1

BIBLIOGRAFIA
1. Consiglio Sanitario Regione Toscana. SNLG Regioni. Linee guida sull�insufficienza respiratoria. Agosto 2010.
2. Spearman CB, Egan DF, Egan J. Fundamentals of respiratory therapy. 4th ed. St Louis, Mo: Mosby; 1982.
3. Bernard GR, Artigas A, Brigham KL, Carlet J, Falke K, Hudson L, Lamy M, Legall JR, Morris A, Spragg R. The
American European Consensus Conference on ARDS. Definitions, mechanisms, relevant outcomes, and clinical trial
coordination. Am J Respir Crit Care Med. 1994 Mar;149(3 Pt 1):818 24.
4. Ware LB, Matthay MA. The acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 2000 May 4;342(18):1334 49.
5. Mortelliti MP, Manning HL. Acute respiratory distress syndrome. Am Fam Physician. 2002 May 1;65(9):1823
30.
6. Guidelines for standards of care for patients with acute respiratory failure on mechanical ventilatory support.
Task Force on Guidelines; Society of Critical Care Medicine. Crit Care Med. 1991 Feb;19(2):275 8.
7. Nee PA, Al Jubouri MA, Gray AJ, O'Donnell C, Strong D. Critical care in the emergency department: acute
respiratory failure. Emerg Med J. 2010 Nov 26. [Epub ahead of print]
8. Andrews P, Azoulay E, Antonelli M, et al. Year in review in intensive care medicine. 2005. I. Acute respiratory
failure and acute lung injury, ventilation, hemodynamics, education, renal failure. Intensive Care Med. Feb
2006;32(2):207 16
9. Albert RK, Martin TR, Lewis SW. Controlled clinical trial of methylprednisolone in patients with chronic
bronchitis and acute respiratory insufficiency. Ann Intern Med. Jun 1980;92(6):753 8.
10. Connors AF Jr, Dawson NV, Thomas C, et al. Outcomes following acute exacerbation of severe chronic
obstructive lung disease. The SUPPORT investigators (Study to Understand Prognoses and Preferences for Outcomes
and Risks of Treatments). Am J Respir Crit Care Med. Oct 1996;154(4 Pt 1):959 67.
11. Santacruz JF, Diaz Guzman Zavala E, Arroliga AC. Update in ARDS management: recent randomized controlled
trials that changed our practice. Cleve Clin J Med. Mar 2006;73(3):217 9, 223 5, 229 passim.

terapia broncodilatatrice inalatoria richiesta meno di 6 volte al giorno
capacità del paziente di camminare nella stanza
capacità del paziente di nutrirsi e dormire senza grave dispnea
controllo della eventuale iperreattività bronchiale
stabilità clinica anche senza terapia parenterale da almeno 12 24 ore
emoganalisi stabile da almeno 12 24 ore
piena comprensione della gestione terapeutica domiciliare da parte del paziente o di chi
se ne prende cura
avvenuta pianificazione del follow up e dell�assistenza domiciliare
coinvolgimento consapevole del paziente, della famiglia e del medico di base nella
terapia domiciliare

paziente con respiro spontaneo gravemente compromesso: inadeguato drive
respiratorio e conseguente ipoventilazione centrale (emorragia cerebrale, ictus), grave
insufficienza dei muscoli
(lesioni del midollo spinale, malattie neuromuscolari in fase avanzata)
pazienti con insufficienza respiratoria acuta dopo ripetuti tentativi di weaning:
insufficienza respiratoria post operatoria, insufficienza respiratoria riacutizzata
pazienti con insufficienza respiratoria cronica riacutizzata con indicazioni alla VMD:
malattie
neuromuscolari, patologie della parete toracica, Overlap Syndrome
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ALCALOSI RESPIRATORIA
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VARIAZIONE ATTESA DELLA CONCENTRAZIONE DI BICARBONATI1 3

Alcalosi respiratoria Acuta: i bicarbonati (HCO3 ) si riducono di 2 mEq/L per ciascuna riduzione di
10 mmHg della PCO2; HCO3 = 0.2( PCO2); compensazione massima: HCO3 = 12 20 mEq/L
Alcalosi respiratoria cronica: i bicarbonati (HCO3 ) si riducono di 5 mEq/L per ciascuna riduzione di
10 mmHg della PCO2; HCO3 = 0.5( PCO2); compensazione massima: HCO3 = 12 20 mEq/L

VARIAZIONE ATTESA DEL PH1 3

Alcalosi respiratoria acuta: 0.008 X (40 � PCO2)
Alcalosi respiratoria cronica: 0.017 X (40 � PCO2)

EZIOLOGIA2,3

DIAGNOSI DIFFERENZIALE2,3

Sistema nervoso centrale
� Dolore
� Sindrome da iperventilazione
� Ansia
� Psicosi
� Febbre
� Accidente cerebrovascolare
� Meningite
� Encefalite
� Tumore
� Trauma
Ipossia
� Alta quota
� Anemia grave
� Shunt destro sinistro
Farmaci
� Progesterone
� Metilxantine
� Salicilati
� Catecolamine
� Nicotina

Cause endocrine
� Gravidanza
� Ipertiroidismo
Cause polmonari
� Pneumotorace / emotorace
� Polmonite
� Edema polmonare
� Embolia polmonare
� Aspirazione
� Malattia polmonare interstiziale
� Asma
� Enfisema
� Bronchite cronica
Altre cause
� Sepsi
� Insufficienza epatica
� Ventilazione meccanica
� Calore esaurimento
� Fase di recupero di acidosi metabolica
� Insufficienza cardiaca congestizia

Acidosi metabolica
Alcalosi metabolica
Asma
Colpo di calore
Disturbo di Panico
Edema polmonare, ad alta quota
Edema polmonare, cardiogeno
Fibrillazione Atriale
Fibrosi polmonare idiopatica
Flutter atriale
Trauma cranico
Infarto miocardico

Ipertiroidismo
Gravidanza
Meningite
Pneumotorace
Polmonare
Polmonite acquisita in comunità
Polmonite batterica
Polmonite virale
Sepsi batterica
Tachicardia atriale
Tossicità da salicilati
Tossicità da teofillina
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PERCORSO DIAGNOSTICO2,3

TERAPIA2 8

1. Trattamento urgente non necessario fino a quando il pH non diventa >7.5
2. Correzione della patologia sottostante
3. Correzione della PCO2 (attenzione a non ridurre troppo rapidamente nei pazienti con alcalosi respiratoria
cronica per evitare il rischio di acidosi metabolica dovuta a meccanismo compensatorio renale)
4. Ridurre il tidal volume e la frequenza respiratoria nei pazienti in ventilazione meccanica con alcalosi
respiratoria
5. Una sedazione inadeguata e uno scarso controllo del dolore può costituire l�eziologia dell�alcalosi
respiratoria nei pazienti che respirano al di sopra della frequenza regolata dal ventilatore
6. La rirespirazione della CO2 espirata in un sacchetto di cartone solitamente riesce utile, se il paziente può
essere tranquillizzato abbastanza da mettere un sacchetto sul viso
7. Nell'iperventilazione dovuta a ipossiemia, sono indicati la somministrazione di O2 e il trattamento volto
alla correzione dell'alterazione dello scambio gassoso polmonare. La correzione dell'alcalosi respiratoria
mediante aumento della concentrazione della CO2 inspirata attraverso il ricircolo ventilatorio può essere
pericolosa nei pazienti con disturbi del SNC, poiché questi sintomi possono essere associati con un basso pH
del LCR.

Esami di laboratorio
Emogasanalisi arteriosa (aumento del pH >7.44, riduzione della PCO2 <36 mmHg)
Dosaggio degli elettroliti (sodio, potassio, calcio, fosfati)
Dosaggio dei bicarbonati
Emocromo completo (aumento dei leucociti in caso di sepsi, riduzione dell�ematocrito in caso di
anemia grave)
Transaminasi
Esami colturali: emocoltura, urinocoltura, coltura dell�espettorato

Diagnostica per immagini
Radiografia del torace: ricerca di possibili cause evidenziabili radiograficamente
(polmonite, edema polmonare, polmonite da aspirazione, pneumotorace, malattia
interstiziale polmonare)
TAC del torace
Angiografia TAC (nel sospetto di embolia polmonare)
TAC del cranio (nel sospetto di iperventilazione di origine centrale, accidente
cerebrovascolare o trauma cranico)
RMN cerebrale (in caso di TAC cranica negativa o non conclusiva)

Puntura lombare (nel sospetto di processo infettivo a carico del SNC) con analisi citologica (nel
sospetto di metastasi meningee)
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ACIDOSI RESPIRATORIA
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VALORI DI RIFERIMENTO1,2

Range normale della PaCO2: 36 44 mmHg
Acidosi respiratoria acuta: PaCO2 >45 mmHg con academia (pH <7.35)
Acidosi respiratoria cronica: PaCO2 >45 mmHg con pH normale o quasi normale, secondario a
compensazione renale e ad elevati livelli di bicarbonati sierici

VARIAZIONE ATTESA DELLA CONCENTRAZIONE DI BICARBONATI3,4

Acidosi respiratoria acuta: i bicarbonati aumentano di 1 mEq/L per ciascun aumento di 10 mmHg
della PaCO2

Acidosi respiratoria cronica: i bicarbonati aumentano di 3.5 mEq/L per ciascun aumento di 10
mmHg della PaCO2

VARIAZIONE ATTESA DEL PH3,4

Acidosi respiratoria acuta: 0.008 X (40 PaCO2)
Acidosi respiratoria cronica: 0.003 X (40 PaCO2)

EZIOLOGIA5,6

DIAGNOSI DIFFERENZIALE5,6

BPCO enfisema, asma, bronchite cronica
Malattie neuromuscolari sclerosi laterale amiotrofica, disfunzione e paralisi del
diaframma, sindrome di Guillain Barré, miastenia grave, distrofia muscolare
Disturbi della parete toracica cifoscoliosi grave; esiti di toracoplastica; lembo costale
fluttuante, più raramente spondilite anchilosante, petto escavato o petto carenato
Sindrome obesità ipoventilazione
Apnea ostruttiva del sonno
Depressione del SNC farmaci (ad es. narcotici, barbiturici, benzodiazepine, altri agenti
deprimenti del SNC), disturbi neurologici (ad es. encefalite, malattia del tronco
cerebrale, trauma), ipoventilazione alveolare primaria
Altre malattie polmonari e delle vie respiratorie stenosi laringea e tracheale
Ventilazione polmonare protettiva nella sindrome da distress respiratorio

Abuso di oppiacei
Asma
Botulismo
Bronchite cronica
Enfisema
Obesità
BPCO
Uso di sedativi, ipnotici, ansiolitici
Disturbi del diaframma
Paralisi diaframmatica

Altri problemi da considerare

Sclerosi laterale amiotrofica
Distrofia muscolare
Grave cifoscoliosi
sindrome di Guillain Barré
Miastenia gravis



Casa di Cura "Città di Aprilia"

19

PERCORSO DIAGNOSTICO1,2,6

TERAPIA2,6 8

1. Correzione della patologia sottostante
2. Deve essere usata cautela nella correzione dell� ipercapnia cronica. Una correzione troppo rapida della
ipercapnia può causare alcalosi metabolica. Un�alcalinizzazione delle liquido cerebrospinale può portare a
crisi epilettiche.
3. L'infusione di bicarbonato di sodio è raramente indicata. Questa misura può essere considerata, dopo
l'arresto cardiopolmonare in presenza di un pH molto basso (<7,0 7,1). Nella maggior parte delle altre
situazioni, il bicarbonato di sodio non ha alcun ruolo nel trattamento dell�acidosi respiratoria.
4. Broncodilatatori come i beta agonisti (ad es. salbutamolo, salmeterolo), agenti anticolinergici (ad es.
ipratropio bromuro, tiotropio) e metilxantine (ad es. teofillina) sono utili nel trattamento di pazienti con
malattia polmonare ostruttiva e grave broncospasmo.
5. Il trattamento deve essere diretto ad aiutare o aumentare la ventilazione. Terapie che possono salvare la
vita includono l'intubazione endotracheale con ventilazione meccanica e ventilazione a pressione positiva
non invasiva (NIPPV) come la ventilazione nasale continua a pressione positiva e la ventilazione nasale
bilevel.
6. L'ossigenoterapia può essere indicata in quanto molti pazienti con ipercapnia sono anche ipossiemici.
L'ossigeno terapia è indicata per prevenire le sequele di ipossiemia di lunga data, ma deve essere usata con
cautela perché può peggiorare l'ipercapnia in alcune situazioni.

Esami di laboratorio
Emogasanalisi arteriosa (riduzione del pH <7.35, aumento della PaCO2 >45
mmHg)
Dosaggio dei bicarbonate
Ormoni tiroidei (eventuale ipotiroidismo)
Emocromo completo (eventuale policitemia)
Esame tossicologico (oppioidi, barbiturici, benzodiazepine)

Diagnostica per immagini
Radiografia del torace (ricerca di cause polmonari, studio del diaframma,
pneumotorace, atelettasia, evidenza di ingrandimento del ventricolo destro)
TAC del torace (in caso di radiografia non conclusiva o per effettuare una
diagnosi differenziale)
TAC cerebrale (nel sospetto di causa centrale di ipoventilazione, stroke, tumori,
traumi; particolare attenzione ai traumi del ponte e del midollo)
RMN cerebrale (in caso di TAC negativa o non conclusiva, in particolare per
evidenziare alterazioni del tronco cerebrale)
Fluoroscopia (�sniff test� fluoroscopio per evidenziare elevazione parossistica del
diaframma paralizzato, anche in presenza di referto radiografico normale)

Altri test
Spirometria (diagnosi di broncopatia ostruttiva)
Elettormiografia e velocità di conduzione nervosa (diagnosi di disturbi neuromuscolari)
Misurazione della pressione transdiaframmatica (diagnosi di debolezza dei muscoli
respiratori)
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BRONCODILATATORI
Albuterolo
2 4 mg per dose per os suddivisi tid/qid; non superare 32 mg/die
MDI: 1 2 puff ogni 4 6 ore; non superare 12 inalazioni/die
Nebulizzatore: diluire 0,5 ml (2,5 mg) di soluzione per inalazione allo 0,5% in 1 2,5 ml di NS; somministrare
2,5 5 mg ogni 4 6 ore diluiti in 2 5 ml di soluzione salina sterile o acqua tramite nebulizzatore
Uso pediatrico
<2 anni: non raccomandato
2 5 anni: 0.1 0.2 mg/kg/dose per os suddivisi tid; non superare 12 mg/die
5 12 anni: 2 mg/dose per os suddivisi tid/qid; non superare 24 mg/die
>12 anni: somministrare come negli adulti
Uso dell�MDI
<12 anni: 1 2 inalazioni qid con distanziatore
>12 anni: somministrare come negli adulti
Nebulizzatore
<5 anni: diluire 0.25 0.5 mL (1.25 2.5 mg) di soluzione per inalazione allo 0.5% in 1 2.5 mL di NS e
somministrare ogni 4 6 ore in dosi ugualmente ripartite
>5 anni: somministrare come negli adulti

Ipratropio
MDI: 2 4 puff ogni 4 6 ore
Nebulizzatore: 250 mcg diluiti in 2,5 ml di NS ogni 4 6 ore
Uso pediatrico
MDI: 1 2 puff tid; non superare i 6 puff/die
Nebulizzatore: 250 mcg diluiti in NS tid

Teofillina
Iniziale: 10 mg/ kg/die per os suddivisi ogni 8 12 ore; 5,6 mg/kg come dose di carico ev in 20 min, seguita da
un'infusione di mantenimento di 0,1 1,1 mg/kg/h
Mantenimento: 10 mg/kg/die per os qd o bid, regolando la dose con incrementi del 25% per mantenere il
livello di teofillina nel siero di 5 15 mcg/ml; non superare gli 800 mg/die
Uso pediatrico
<6 settimane: non raccomandato
Da 6 settimane a 6 mesi: 0,5 mg/kg/h come dose di carico ev nelle prime 12 ore, seguita da un'infusione di
mantenimento di 12 mg/kg/die; è possibile somministrare l�infusione continua dividendo la dose totale
giornaliera di 24 h
Da 6 mesi a 1 anno: 0,6 0,7 mg/kg/h come dose di carico ev nelle prime 12 ore, seguita da un'infusione di
mantenimento di 15 mg/kg/die; è possibile somministrare in infusione continua, come sopra
> 1 anno: somministrare come negli adulti

Tiotropio
Inalare il contenuto di 1 cap (18 mcg) mediante il device qd

ANTAGONISTI DELLE BENZODIAZEPINE
Flumazenil
0.2 mg ev inizialmente in più di 30 secondi, ripetere a intervalli di 1 minuto con 0,5 mg in più di 30 secondi
fino a raggiungere una risposta soddisfacente o in caso contrario somministrare 3 mg; è possibile effettuare
un�ulteriore titolazione fino ad un totale di 5 mg
Uso pediatrico
0,01 mg/kg ev inizialmente in più di 15 secondi, ripetere ad intervalli di 1 min con 0,005 0,01 mg/kg; non
superare 0,2 mg per dose
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ANTAGONISTI DEGLI OPPIOIDI
Naloxone
0.4 2 mg ev/im/sc q2 3min prn; incrementare di 0.1 0.2 mg nei pazienti oppioido dipendenti; può essere
necessario ripetere la dose q20 60 min; se non si osserva nessuna risposta dopo la somministrazione di 10
mg, riformulare la diagnosi
Uso pediatrico
0.1 mg/kg ev/im/sc, ripeterre q2 3min prn

CRITERI PER L�AMMISSIONE IN ICU2,10

Confusione
Letargia
Affaticamento dei muscoli respiratori
Basso pH
Necessità di intubazione tracheale e ventilazione meccanica

TERAPIA POST DIMISSIONE11,12

Ossigenoterapia: va continuata domiciliarmente nei pazienti dimessi con una PaO2 <55 mmHg o
<59 mmHg con evidenza di policitemia o cuore polmonare. Rivalutazione dopo 1 3 mesi

Ventilazione non invasiva: può essere impiegata nel trattamento a lungo termine di pazienti con
disturbi neuromuscolari, BPCO con ipercapnia, ipoventilazione alveolare primaria e sindrome obesità
ipoventilazione
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4. Kellum JA. Determinants of plasma acid base balance. Crit Care Clin. Apr 2005;21(2):329 46.
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ALCALOSI METABOLICA
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VALORI DI RIFERIMENTO1,2

Valori normali: la PaCO2 aumenta di 0.5 0.7 mmHg per ogni incremento di 1 mEq/L della
concentrazione plasmatica dei bicarbonati
Equazione di Henderson Hasselbalch per il calcolo della concentrazione sierica di bicarbonati:

pH = 6.10 + log (HCO3 ÷ 0.03 X PaCO2)

In alternativa, HCO3 = 24 X PaCO2 ÷ [H+]

EZIOLOGIA3 5

Alcalosi cloruro responsiva (cloruri urinari <20 mEq/L)
Perdita di secrezioni gastriche � vomito, aspirazione nasogastrica
Perdita di secrezioni coliche cloridorrea congenita, edema villoso
Tiazidici e diuretici dell�ansa (dopo sospensione)
Post ipercapnia
Fibrosi cistica

Alcalosi cloruro resistente (cloruri urinari >20 mEq/L)
In presenza di ipertensione

o iperaldosteronismo primario adenoma surrenalico, iperplasia surrenalica bilaterale,
carcinoma surrenalico, iperaldosteronismo glucocorticoide rimediabile

o 11B HSD2 Genetica, liquirizia, tabacco da masticare, carbenoxolone
o Deficit di CAH 11 idrossilasi o di 17 idrossilasi
o Uso di diuretici nel trattamento dell'ipertensione
o Sindrome di Cushing
o Mineralcorticoidi o glucocorticoidi esogeni
o Sindrome di Liddle
o Iipertensione renovascolare

In assenza di ipertensione
o Sindrome di Bartter
o Sindrome di Gitelman
o Grave deplezione di potassio
o Uso di tiazidici e diuretici dell'ansa
o Ipomagnesiemia

Altre cause
Somministrazione esogena di alcali � terapia con bicarbonato di sodio in corso di insufficienza
renale, metabolismo dell�acido lattico o chetoacidi
Sindrome latte alcali
Ipercalcemia
Somministrazione di penicillina per via endovenosa
Sindrome da refeeding
Emotrasfusione massiva
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OBIETTIVITÀ CLINICA3,5

PERCORSO DIAGNOSTICO5,6

Segni non specifici (da ridotta concentrazione del calcio ionizzato)
Tetania, segno di Chvostek, segno di Trousseau)
Alterazioni dello stato mentale
Crisi epilettiche
Segni da variazione da deplezione del volume
Edema
Turgore cutaneo
Variazione del peso corporeo
Alterazioni della minzione
Segni correlati alla sindrome di Cushing
Obesità
Facies lunare
Gobba di bufalo
Irsutismo
Strie cutanee
Acne
Segni correlati all�iperplasia surrenalica congenita
Ipertensione
Ritardo della crescita
Sviluppo prematuro dei caratteri sessuali
Virilizzazione (nelle bambine)
Ambiguità sessuale

Esami di laboratorio

Dosaggio degli elettroliti sierici
Emogasanalisi
Concentrazione urinaria del sodio
Attività reninica plasmatica e aldosteronemia

Attività reninica bassa e livelli plasmatici di aldosterone elevati: iperaldosteronismo primario,
iperaldosteronismo glucocorticoide reversibile
Attività reninica bassa e bassi livelli di aldosterone: sindrome di Cushing, uso di steroidi
esogeni, iperplasia surrenalica congenita, deficit di 11B HSD, tumori deossicorticosterone
surrenale secernenti, sindrome di Liddle
Attività reninica e livelli di aldosterone entrambi elevate: stenosi dell�arteria renale, uso di
diuretici, tumori renina secernenti, sindrome di Bartter, sindrome di Gitelman

Livelli di aldosterone delle 24 ore dopo carico salino (diagnosi di iperaldosteronismo primario)
Cortisolo plasmatico durante il sonno, cortisolo libero urinario delle 24 ore, test di soppressione con
desametasone (diagnosi di sindrome di Cushing)
Dosaggio degli androgeni plasmatici o urinari (deidroepiandrosterone, testosterone)

Diagnostica per immagini

TAC o RMN surrenale
Per la diagnosi di ipertensione renovascolare:
Ecografia renale
Renogramma con captopril
RMN renale
Angiografia renale
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Inibitori dell�anidrasi carbonica (trattamento dell�alcalosi metabolica grave negli stati edematosi)

Acetazolamide
250 500 mg per os q6h
5 mg/kg ev qd

Acidi

Acido idrocloridrico (HCl)
Adulti
Infusione endovenosa 0.5 M (mmol H+) X peso magro (kg) X incremento desiderato dell�HCO3 plasmatico (mEq/L);
non superare le 0.2 mmol/Kg/ora; 15 20 mEq/ora
Bambini
Come negli adulti

Diuretici risparmiatori di potassio (correzione del deficit di potassio o dello squilibrio idro elettrolitico)

Triamterene
100 mg per os bid

Spironolattone
50 100 mg per os q6h

Amiloride
5 20 mg per os qd

ACE inibitori (prevenzione della secrezione di aldosterone dalla corteccia surrenalica)
Captopril
6.25 50 mg per os tid

Enalapril
2.5 20 mg per os qd

Lisinopril
5 20 mg per os qd

Supplementi di potassio

Potassio cloruro
20 120 mEq per os qd

Ripristino di liquidi (utilizzare nell�alcalosi cloruro responsiva con deplezione di volume)

Sodio cloruro
Secondo il fabbisogno

Corticosteroidi (correzione dell�iperaldosteronismo glucocorticoide reversibile, dell�alcalosi metabolica e
dell�ipertensione)

Desametasone
0.5 4 mg per os bid

FANS (correzione parziale dell�alcalosi metabolica nella sindrome di Bartter e nella sindrome di Gitelman)

Ibuprofene
Adulti
400 600 mg per os q6h
Bambini
5 10 mg/kg per os q6h

Indometacina
Adulti
25 50 mg per os q8h
Bambini
1 3 mg/kg/die per os suddivisi tid

TERAPIA5,7 10
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PRINCIPALI COMPLICANZE5,11
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Alterazione della perfusione coronarica (aumentato rischio di aritmie refrattarie)
Ipoventilazione (possibile ipossiemia, ridotta compliance alla ventilazione meccanica)
Ipokalemia (debilitazione neuromuscolare, aritmie, encefalopatia epatica da aumentata
produzione di ammoniaca)

http://www.acidbase.org/index.php?show=sb
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ACIDOSI METABOLICA
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CALCOLO DELL�ANION GAP NELL�ACIDOSI METABOLICA1,2

AG = [Na+] ([Cl ] + [HCO3 ]) = anioni non misurati � cationic non misurati

EZIOLOGIA1,2

Con aumento del gap anionico Senza aumento del gap anionico
Chetoacidosi

Diabete
Alcolismo cronico
Malnutrizione
Digiuno prolungato

Perdita gastrointestinale di bicarbonati
Colostomia
Diarrea
Fistole enteriche
Ileostomia
Utilizzo di resine a scambio ionico

Acidosi lattica (da processi fisiologici)
Shock
Ipossia primaria dovuta a disturbi polmonari
Crisi epilettiche

Procedure urologiche
Ureterosigmoidostomia
Condotto ureteroileale

Acidosi lattica (da tossine esogene)
Monossido di carbonio
Cianuro
Ferro
Isoniazidi
Toluene (inizialmente con aumento del gap anionico;
la successiva escrezione di metaboliti normalizza il
gap)

Perdita renale di bicarbonati
Nefropatia tubulointerstiziale
Acidosi tubulare renale (Tipo 1, 2 e 4)
Iperparatiroidismo

Insufficienza renale Ingestioni
Acetazolamide
CaCl2
Solfato di Mg (MgSO4)

Tossine metabolizzate ad acidi
Alcol
Metanolo
Glicole etilenico
Paraldeide (acetato, cloracetato)
Salicilitati

Infusione parenterale
Arginina
Lisina
Cloruro di ammonio (NH4Cl)
Infusione eccessivamente rapida di NaCl

Rabdomiolisi (raramente) Altre
Ipoaldosteronismo
Iperkaliemia
Toluene (fase tardiva)

DIAGNOSI DIFFERENZIALE2

Insufficienza renale acuta
Insufficienza renale cronica
Aumento acuto dell�azotemia e della creatininemia
Acidosi lattica
Alcalosi metabolica
Alcalosi respiratoria
Diabete mellito di tipo 1 e 2
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ITER DIAGNOSTICO2 4

ESAMI DI LABORATORIO
La diagnosi viene posta attraverso la valutazione degli elettroliti sierici e l�emogasanalisi

Una bassa concentrazione sierica di HCO3 e un pH inferiore a 7,40 all�emogasanalisi confermano la fiagnosi
di acidosi metabolica.

Effettuare il calcolo del gap anionico (GA) per facilitare la diagnosi differenziale tra acidosi metabolica e per
diagnosticare disturbi ad eziologia mista.

In generale, si definisce acidosi con elevato GA se il GA è >10 12 mEq/L, e acidosi senza aumento del GA se il
GA è <10 12 mEq/L.
In caso di GA elevato, deve essere calcolato il gap osmolare sottraendo l�osmolalità sierica calcolata dalla
osmolalità sierica misurata.

L�avvelenamento da glicole etilenico o da metanolo aumentano il GA e il gap osmolare.
Possono essere effettuati altri test, tra cui uno screening per le tossine (ad es. glicole etilenico, salicilati) e

test per i disturbi metabolici (ad es. chetoacidosi, acidosi lattica), tutte condizioni che aumentano il GA.
In caso di GA non elevato, deve essere eseguito un esame delle urine e un pH urinario ottenuto su un campione
fresco di urina

Il GA urinario è calcolato automaticamente dalla concentrazioni urinaria di Na +, K + e Cl .
Questo aiuta a distinguere tra perdite di bicarbonati gastrointestinali e renali nell�acidosi metabolica senza

aumento del GA.
La variazione del GA aiuta a individuare la presenza di un secondo disturbo acido base nei pazienti con un GA
elevato. Tale variazione è calcolata mediante la seguente equazione: (GA 10)/(24 HCO3 )

Un valore <1 indica che la riduzione dei bicarbonati sierici non è accompagnata da un corrispondente
aumento del GA. Ciò suggerisce che una parte del carico di H+ non è accompagnata da un anione non misurato e
indica la presenza di una acidosi metabolica mista (ad es. un�acidosi senza aumento del GA e un�acidosi con
aumento del GA).

Un valore > 1,6 indica che la riduzione dei bicarbonati sierici è associata ad un aumento maggiore del
previsto del GA. Ciò avverrebbe se il livello dei bicarbonati sierici era più alto del normale prima dell'inizio dello
stato di acidosi metabolica e poi lasciato cadere al di sotto della norma con l'aggiunta di H+ accoppiata ad un
anione non misurato. Ciò indica la presenza di una acidosi metabolica mista e di un�alcalosi metabolica.
Prove speciali

La misurazione del gradiente trans tubulare del potassio (TTKG) è utile per determinare l'eziologia di
un�iperkaliemia o un�ipopotassiemia associata con acidosi metabolica.

L�attività della renina plasmatica e dei livelli plasmatici di aldosterone sono utili per determinare l'eziologia
della iperkaliemia e dell�ipokaliemia che accompagnano l'acidosi metabolica.

La misurazione del bicarbonato di Ferro (FeCHO3 ) è utile nella diagnosi di acidosi tubulare renale
prossimale.

Il test da carico con NH4Cl è utile nei pazienti con nefrocalcinosi e/o nefrolitiasi, che possono avere una
forma incompleta di acidosi tubulare renale distale. Questi pazienti non possono avere un pH <7,35 o una caduta
del livello sierico di bicarbonati; l�acidosi metabolica può essere indotta dalla somministrazione di NH4Cl (0.1 g/kg
per 3 giorni). In tali circostanze di acidemia indotta, un pH urinario >5,3 indica una acidosi tubulare renale distale.

Un alternativa recentemente descritta al test da carico con NH4Cl comporta la contemporanea
somministrazione orale di furosemide per aumentare il trasporto distale di Na+ e di fludrocortisone per aumentare
l�assorbimento di Na+ nel dotto collettore e la secrezione protonica. In tali circostanze, un pH urinario >5,3 indica
una acidosi tubulare renale distale.

La misurazione della PaCO2 urine sangue dopo carico di bicarbonati è utile in alcuni pazienti con acidosi
tubulare renale distale classica per differenziare un difetto di permeabilità da altri difetti. Questo test è utile nei
pazienti con nefrocalcinosi in cui si sospetta una acidosi tubulare renale distale, ma l'urina è acidificata
adeguatamente a fronte di un acidosi metabolica. Alcuni di questi pazienti presentano un difetto della secrezione
di protoni, rivelato da un basso gradiente della PaCO2 urine sangue dopo carico di bicarbonati.

ESAMI STRUMENTALI
Radiografie addominali (ad es. di reni, ureteri, vescica), TAC, e/o ecografia renale possono essere utili per
dimostrare la presenza di calcolosi renale o nefrocalcinosi in pazienti con acidosi tubulare renale distale.
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TERAPIA4 8

Obiettivo della terapia: ripristino del pH >7.20
Il bicarbonato di sodio (NaHCO3) è l�agente più comunemente utilizzato per correggere l�acidosi metabolica. Il deficit
di bicarbonati può essere calcolato mediante la seguente equazione:

Deficit HCO3 = deficit/L (concentrazione sierica desiderata di HCO3 HCO3 misurato) X 0.5
X peso corpoero (volume di distribuzione per HCO3 )

Tale calcolo fornisce una stima grezza della quota di bicarbonato da somministrare per correggere l�acidosi; il livello
sierico di bicarbonati o il pH vanno rivalutati frequentemente.

Per minimizzare il rischio di ipernatriemia e iperosmolalità, aggiungere due flaconi da 50 ml di NaHCO3 all�8.4%
(contenenti ciascuna 50 mEq) ad 1 L di soluzione salina 0.25 o 3 flaconi ad 1 L di soluzione destrosio al 5%.

COMPLICANZE4
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on Tribonat a review. Resuscitation. Jun 1998;37(3):161 71.
6. Forsythe SM, Schmidt GA. Sodium bicarbonate for the treatment of lactic acidosis. Chest. Jan 2000;117(1):260 7.
7. Kallet RH, Jasmer RM, Luce JM, et al. The treatment of acidosis in acute lung injury with tris hydroxymethyl
aminomethane (THAM). Am J Respir Crit Care Med. Apr 2000;161(4 Pt 1):1149 53.
8. Laing CM, Unwin RJ. Renal tubular acidosis. J Nephrol. Mar Apr 2006;19 Suppl 9:S46 52.

In generale, l'acidosi metabolica acuta è ben tollerata quando il pH del sangue supera il valore di
7,20. Quando il pH del sangue è inferiore a 7,20, si verificano complicanze cardiovascolari quali
vasodilatazione, depressione miocardica e riduzione della gittata cardiaca, che si manifestano
come ipotensione.
L'acidosi metabolica cronica può avere complicanze a lungo termine se non trattata. La
principale complicanze sono patologie a carico delle ossa (osteomalacia e osteopenia) causate
dal buffering continuo di ioni idrogeno.
L'acidosi metabolica cronica aumenta il tasso di rottura del muscolo scheletrico; questo stato di
alto catabolismo può contribuire alla perdita di massa corporea e all�insorgere di debolezza
muscolare.

http://www.kidneyatlas.org/book1/adk1_06.pdf
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PAZIENTE IN STATO DI INCOSCIENZA

LIVELLI DELLO STATO DI COSCIENZA1

Stato Caratteristiche cliniche Classificazione semplificata

Livelli
di

coscienza

1 Coscienza

2 Coscienza annebbiata

3 Stupor

4 Semicoma

5 Coma

Paziente vigile e cosciente

Riduzione dello stato di vigilanza e di coscienza
�Effetto alcolico�
Confusione
Torpore
Incosciente

Stato simile al sonno profondo
Risponde solo a stimoli intensi

Incosciente
Risponde solo a stimoli dolorifici senza
svegliarsi

In profondo stato di incoscienza
Irresponsivo a qualsiasi stimolo

Cosciente

Confuso

Risponde alle urla se scosso

Risponde a stimoli dolorifici

Coma irresponsivo

CAUSE PRINCIPALI DI PERDITA DI COSCIENZA1,2

Û°·±¼·½¸» � ª»²·³»²¬· 
� Û°·´»·¿ 
� Í·²½±°» 
� Ü®±° ¿¬¬¿½µ 
� ß®·¬³·» ½¿®¼·¿½¸» ø¯«¿´· ¹´· ¿¬¬¿½½¸· ¼· Í¬±µ»ó
ß¼¿³÷
� ×²«ºº·½·»²¦¿ ª»®¬»¾®±¾¿·´¿®» 
� Ü·±®¼·²· °·½±¹»²· ø¬®¿ · ¯«¿´· ¿²½¸» 
´�·°»®ª»²¬·´¿¦·±²»÷ 
� ß°²»¿ ø¾¿³¾·²·÷ 
Ý±³¿ 
Ò¿®½±· ¼¿ ÝÑîæ ·²«ºº·½·»²¦¿ ®»°·®¿¬±®·¿ 
Ñª»®¼±» ¼¿ º¿®³¿½· 
� ß´½±´ 
� Ñ°°·±·¼· 
� Ì®¿²¯«·´´¿²¬· » ¿²¬·¼»°®»·ª· 
� Ó±²±·¼± ¼· ½¿®¾±²·± 
� ß²¿´¹»·½· 
� ß´¬®· 

Ó»¬¿¾±´·½¸»
� Ü·¿¾»¬» 
� ×°±¹´·½»³·¿ 
� Ý¸»¬±¿½·¼±· 
� ×°±¬·®±·¼·³± 
� ×²«ºº·½·»²¦¿ »°¿¬·½¿ 
� ×²«ºº·½·»²¦¿ ®»²¿´» ø«®»³·¿÷ 
� ×°»®²¿¬®·»³·¿ »¼ ·°±²¿¬®·»³·¿ 
� Ë®»³·¿ 
� ×°»®½¿´½»³·¿ 
� ×²«ºº·½·»²¦¿ »°¿¬·½¿ 

� ×²«ºº·½·»²¦¿ ®»²¿´» ø«®»³·¿÷ 
� ×°»®²¿¬®·»³·¿ »¼ ·°±²¿¬®·»³·¿ 
� Ë®»³·¿ 
� ×°»®½¿´½»³·¿ 
� ×°±½¿´½»³·¿ 
� Ó·¨»¼»³¿ 
� ×²«ºº·½·»²¦¿ ®»°·®¿¬±®·¿ ¹®¿ª» 
� Ü»º·½·»²¦» ²«¬®·¦·±²¿´· ø»²½»º¿´±°¿¬·¿ ¼· É»®²·½µ» 
¼¿ ½¿®»²¦¿ ¼· ¬·¿³·²¿÷ 
ß´¬»®¿¦·±²· ¼»´´¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ ½±®°±®»¿ 
� ×°»®¬»®³·¿ 
� ×°±¬»®³·¿ 
ß°±°´»·¿ 
Í±°®¿¬»²¬±®·¿´» 
� Û³±®®¿¹·¿ ·²¬®¿½»®»¾®¿´» 
� Û³¿¬±³¿æ «¾¼«®¿´» ± »¨¬®¿¼«®¿´» 
� Ì®¿«³¿ ½®¿²·½± 
� Ì«³±®» ½»®»¾®¿´» 
� ß½»± ½»®»¾®¿´» 
×²º®¿¬»²¬±®·¿´» øº±¿ °±¬»®·±®»÷ 
� Ý±³°®»·±²» 
� Ì«³±®» ½»®»¾»´´¿®» 
� ×²º¿®¬± ¼»´ ¬®±²½± ½»®»¾®¿´»ñ»³±®®¿¹·¿ 
� Û²½»º¿´±°¿¬·¿ ¼· É»®²·½µ» 
Ó»²·²¹·³± ø®·¹·¼·¬@ ²«½¿´»÷ 
� Û³±®®¿¹·¿ «¾¿®¿½²±·¼»¿ 
� Ó»²·²¹·¬» 
ß´¬®±
� Û²½»º¿´·¬» 
� ×²º»¦·±²· ¼·ºº«» 
Ì®¿«³·
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GLASGOW COMA SCALE (GCS)3,4

APERTURA DEGLI OCCHI (E)
� spontanea
� a comando verbale
� in risposta alla stimolazione algogena
� nessuna risposta

ATTIVITA� MOTORIA (M)
� Esecuzione di ordini

Risposta a stimoli dolorifici
� il paziente riesce a localizzare la sede dello stimolo doloroso
� il paziente retrae la parte sottoposta a stimolazione dolorosa
� il paziente risponde alla stimolazione dolorosa flettendo gli arti superiori
ed estendendo gli arti inferiori (risposta indicativa di uno stato di
decorticazione, in genere indotto da lesioni emisferiche e/o dei peduncoli
cerebrali)
� il paziente risponde con estensione e pronazione degli arti superiori e con
estensione degli arti inferiori (risposta indicativa di uno stato di
decerebrazione, indotto da lesioni che vanno dalla metà rostrale del tronco
encefalico fino alla parte media del ponte. Può osservarsi anche in caso di
gravi danni cerebrali tossico metabolici, come ad esempio, da anossia, da
ipoglicemia, da sostanze tossiche, etc.)
� nessuna risposta

RISPOSTA VERBALE (V)
� conversazione normale
� ½onversazione confusa
� parole inappropriate
� suoni incomprensibili
� nessuna risposta

Coma Score = E + M + V
Punteggio minino = 3
Punteggio massimo = 15
Se il risultato è pari a un valore compreso tra 8 e 10: fare attenzione � Tenere sotto controllo
le vie respiratorie

Trauma cranico grave � punteggio GCS 8
Trauma cranico moderato � punteggio GCS 9 12
Trauma cranico lieve � punteggio GCS 13 15

4
3
2
1

6

5
4
3

2

1

5
4
3
2
1
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VALUTAZIONE DELLA REATTIVITA� PUPILLARE5

PRINCIPALI INDAGINI PER L'ACCERTAMENTO DELLE CAUSE DI COMA2,6

Dimensione e simmetria Risposta alla luce Possibili cause
Dilatata, unilaterale Non reattiva Lesione del III nervo cranico

(erniazione o altro trauma
Aneurisma dell�arteria
comunicante posteriore

Dilatata, bilaterale Non reattiva Lesione importante del tronco
cerebrale

Parzialmente dilatata,
bilaterale

Non reattiva, possibile hippus Lesione del mesencefalo

Piccola, bilaterale Reattiva, ma eccessivamente
dinamica

Disturbo metabolico, lesione
talamica

Ristretta, unilaterale Reattiva Sindrome di Horner (sindrome
midollare laterale o lesione

dell�arteria carotidea)
A punta di spillo, bilaterale Reattiva Avvelenamento da oppiacei,

lesione pontina

ESAMI EMATICI
Tutti i pazienti
GLICEMIA
AZOTEMIA
DOSAGGIO DEI PRINCIPALI ELETTROLITI
SIERICI (Na, K, Cl, Ca, P, Mg)
Pazienti selezionati
CREATININEMIA
EMOCROMO COMPLETO
TRANSAMINASI, GAMMA GT, FOSFATASI ALCALINA
AMMONIEMIA
EMOGASANALISI
ESAMI TOSSICOLOGICI (ivi compresi, in via
preliminare, quelli di pertinenza urinaria)

ESAME DELLE URINE

ELETTROCARDIOGRAMMA

ESAME DEL FONDO OCULARE

TAC CRANICA (in specie nei casi di coma di origine inspiegata e nei casi in cui esistono segni neurologici
che facciano sospettare un danno strutturale del cervello)

PUNTURA LOMBARE (se non vi sono segni neurologici a carattere focale e l'esame del fondo oculare è
negativo, può essere effettuata senza rischi; se c'è un fondato sospetto di meningiti va eseguita subito;
se il quadro clinico è incerto e se è possibile disporre immediatamente di una TAC, è opportuno
effettuare la rachicentesi dopo il controllo neuroradiologico)

ELETTROENCEFALOGRAMMA



Casa di Cura "Città di Aprilia"

35

PRINCIPI ESSENZIALI DELLA GESTIONE DEL PAZIENTE IN STATO DI INCOSCIENZA5

TRATTAMENTO INIZIALE5,7
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Mantenere in vita il paziente (mantenere circolo e respirazione)
Raccogliere informazioni dai testimoni
Esaminare il paziente
Trattamento iniziale
Prelevare campioni di sangue
TAC (se la diagnosi è dubbia)

Glucosio infusione di 50 ml in una soluzione di destrosio al 50%
Naloxone 0,1 02 mg ev
Flumazenil 0,2 mg inizialmente, poi fino ad 1 mg
Anticonvulsivanti lorazepam 4 mg o diazepam 10�20 mg (2,5 mg per 30 secondi)
(nel paziente epilettico)
Tiamina 100 mg im


