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MENINGITE
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ALGORITMO GESTIONALE INIZIALE NEI NEONATI E BAMBINI
CON SOSPETTA MENINGITE BATTERICA1

Sospetto di meningite batterica

Soggetto immunocompromesso, anamnesi di patologie a carico del SNC, papilledema, deficit
neurologico focale, ritardo nell�effettuare puntura lombare diagnostica

Emocolture e puntura lombare
in emergenza

Emocolture in emergenza

Desametasone + terapia
antibiotica empirica

Desametasone +
terapia antibiotica empirica

Esame del liquor compatibile
con meningite batterica

TAC cranica negativa

Puntura lombare

Continuare terapia

SI

SINO

SI
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ALGORITMO GESTIONALE INIZIALE NEGLI ADULTI
CON SOSPETTA MENINGITE BATTERICA1

CARATTERISTICHE DEL LIQUOR CEFALO RACHIDIANO (CSF) NORMALE E PATOLOGICO2,3

Meningite acuta
batterica

Meningite
virale/meningoencefalite

Meningite cronica
(TBC)

Normale

Caratteristiche Torbido,
purulento

Limpido Limpido Limpido
(acqua di rocca)

Pressione liquor > 180 > 180 > 180 180 (limite alto)
Conta cellule 1000 10000 5 1000 25 500 0 5 (0 30 in

neonati)
Neutrofili (%) > 60 < 20 > 50 0 15
Proteine (g/l) > 0.5 < 1.0 0.15 0.5
Glucosio (mM) < 2.5 2.5 4.5 > 0.5 2.5 4.5
Rapporto glucosio
CSF/sangue (mM)

< 0.3 > 0.5 < 2.5 0.6

Sospetto di meningite batterica

Soggetto immunocompromesso, anamnesi di patologie a carico del SNC, crisi epilettica di nuova
insorgenza, papilledema, alterazione dello stato di coscienza, deficit neurologico focale, ritardo

nell�effettuare puntura lombare diagnostica

Emocolture e puntura lombare
in emergenza

Emocolture in emergenza

SI

SINO

Desametasone + terapia
antibiotica empirica

Desametasone +
terapia antibiotica empirica

TAC cranica negativa

Puntura lombare

Esame del liquor compatibile con meningite batterica

SI

SI

SI

Colorazione Gram del liquor positiva

NO

Desametasone + terapia
antibiotica empirica

Desametasone + terapia
antibiotica mirata
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SEGNI E SINTOMI DA VALUTARE NEL SOSPETTO DI MENINGITE3

ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI3

PUNTURA LOMBARE3,4

Febbre
Ipotermia
Irritabilità
Anoressia
Vomito
Alterazioni dello stato di coscienza (Glasgow Coma Scale)
Crisi convulsive
Segni a carico di altri organi e/o apparati (respiratorio, gastrointestinale)
Rash cutaneo
Segni meningei: cefalea, rigidità nucale (difficoltà nel flettere il collo), segno di Brudzinski (la flessione del
collo produce la flessione delle ginocchia e delle anche), segno di Kerning (dolore durante l�estensione delle
gambe), fontanella tesa e pulsante (bombè), decubito laterale a cane di fucile
Segni neurologici focali: edema della papilla, crisi parziali complesse, risposta estensoria plantare, anomalie
della deambulazione, iperreflessia osteo tendinea
Sintomi neurovegetativi: dermografismo rosso ritardato e persistente, bradicardia, turbe del respiro

Indicazioni
Tutti i soggetti con sospetta meningite
Nel neonato con sepsi (20 25% dei casi si associa una meningite)
In tutti i neonati e lattanti con febbre senza evidente focolaio e compromissione delle condizioni generali

Controindicazioni
Assolute
Ipertensione endocranica
Infezione cutanea locale nella sede della procedura
Idrocefalo ostruttivo, edema cerebrale o erniazione delle tonsille

Relative
Sepsi o ipotensione
Alterazioni della coagulazione (CID, conta piastrinica <50.000/mm3 terapia con warfarin)
Deficit neurologici focali*
Glasgow Coma Scale (< 8)*
Crisi epilettiche*

*In tutti questi casi dovrebbe essere effettuata preliminarmente la TC o RMN cerebrale

La puntura lombare va ripetuta dopo 36 48 ore se si osserva una risposta lenta al trattamento

Esami ematochimici
Emocromo, PCR, VES, parametri nutrizionali, elettroliti
Emocoltura
Puntura lombare
Esami microbiologici
Colorazione di Gram
Counter immunoelettroforesi (CIE)
Saggio radioimmunologico (RIA)
Agglutinazione a sfere di latex (LPA)
ELISA
Polymerase chain reaction (PCR)
Esami strumentali
TAC e/o RMN encefalo
Ecografia transfontanellare (se fontanella anteriore pervia)
Fundus oculii (dopo la chiusura della fontanella anteriore)
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TERAPIA ANTIBIOTICA IN BASE ALL�EZIOLOGIA1,3,4

I SCELTA ALTERNATIVE

N. Meningitidis Ceftriaxone o cefotaxime Penicillina G, ampicillina, cloramfenicolo,
fuorochinolone, aztreonam

H. Influenzae Cefotaxime o ceftriaxone Cloramfenicolo, cefepime, meropenem,
fluorochinolone

S. Pneumoniae Cefotaxime o ceftriaxone +
vancomicina

Ampicillina, cloramfenicolo, meropenem,
fluorochinolone

L. monocytogenes Ampicillina o penicillina G Trimethoprim sulfametossazolo, meropenem

Streptococcus agalactiae Ampicillina o penicillina G Ceftriaxone o cefotaxime

Escherichia coli Ceftriaxone o cefotaxime Cefepime, meropenem, aztreonam, uorochinolone,
trimethoprim sulfametossazolo

Virus
HSV, VZN
CMV
HIV

Acyclovir
Gancyclovir o Forscanet
Terapia Retrovirale

Micobatterio
Tubercolare

Isoniazide (10 mg/kg)
Rifampicina (15 20 mg/kg)
Pyrazinamide (35 mg/Kg)

TERAPIA ANTIBIOTICA EMPIRICA NELLA MENINGITE PURULENTA
IN BASE ALL�ETÀ DEL PAZIETE E A SPECIFICHE CONDIZIONI PREDISPONENTI1

Patogeni batterici comuni Terapia antibiotica raccomandata
Età
<1 mesi

1�23 mesi

2�50 anni

>50 anni

Trauma cranico
Frattura cranica basilare

Trauma penetrante

Pz sottoposto a neurochirurgia

Shunt liquorale

Streptococcus agalactiae, Escherichia coli,
Listeria monocytogenes, Klebsiella species

Streptococcus pneumoniae, Neisseria
meningitidis, S. agalactiae, Haemophilus
inuenzae, E. coli

N. meningitidis, S. pneumoniae

S. pneumoniae, N. meningitidis, L.
monocytogenes, bacilli aerobi gram
negativi

S. pneumoniae, H. inuenzae, Streptococco
emolitico di gruppo A

Staphylococcus aureus, stafilococchi
coagulasi negativi (specialmente
Staphylococcus epidermidis), bacilli aerobi
gram negativi (incluso Pseudomonas
aeruginosa)

Bacilli aerobi gram negativi (incluso P.
aeruginosa), S. aureus, coagulase negative
staphylococci (especially S. epidermidis)

Stafilococchi coagulasi negativi
(specialmente Staphylococcus epidermidis),
S. aureus, Bacilli aerobi gram negativi
(incluso P. aeruginosa), Propionibacterium
acnes

Ampicillina + cefotaxime o
ampicillina + aminoglicoside

Vancomicina + ceftriaxone o
cefotaxime

Vancomicina + ceftriaxone o
cefotaxime
Vancomicina + ampicillina +
ceftriaxone o cefotaxime

Vancomicina + ceftriaxone o
cefotaxime

Vancomicina + cefepime,
vancomicina + ceftazidime o
vancomicina + meropenem

Vancomicina + cefepime,
vancomicina + ceftazidime, o
vancomicina + meropenem

Vancomicina + cefepime,
vancomicina + ceftazidime,
o vancomicina + meropenem
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TERAPIA ANTIBIOTICA EMPIRICA NELLA MENINGITE PURULENTA
IN BASE AL PATOGENO ISOLATO E AL TEST DI SUSCETTIBILITÀ1

Microorganismo Terapia standard Alternative
Streptococcus pneumoniae
MIC Penicillina
<0.1 mg/mL
0.1�1.0 mg/mLb
2.0 mg/mL

MIC Cefotaxime o ceftriaxone
1.0 mg/mL

Neisseria meningitidis
MIC Penicillina
<0.1 mg/mL
0.1�1.0 mg/mL

Listeria monocytogenes

Streptococcus agalactiae

Escherichia coli e altre
Enterobacteriaceae

Pseudomonas aeruginosa

Haemophilus inuenzae
Lattamasi negativo

Lattamasi positivo

Staphylococcus aureus
Meticillino sensibile
Meticillino resistente

Staphylococcus epidermidis

Enterococcus species
Ampicillino sensibile
Ampicillino resistente
Ampicillino e vancomicino
resistente

Penicillina G o ampicillina
Ceftriaxone o cefotaxime
Vancomicina + Ceftriaxone o cefotaxime

Vancomicina + Ceftriaxone o cefotaxime

Penicillina G o ampicillina
Ceftriaxone o cefotaxime

Ampicillina o penicillina G

Ampicillina o penicillina G

Ceftriaxone o cefotaxime

Cefepime o ceftazidima

Ampicillina

Ceftriaxone o cefotaxime

Nafcillina o oxacillina
Vancomicina

Vancomicina

Ampicillina + gentamicina

Vancomicina + gentamicina

Linezolid

Ceftriaxone o cefotaxime, Cloramfenicolo
Cefepime, meropenem
Fluorochinolone

Fluorochinolone

Ceftriaxone o cefotaxime, Cloramfenicolo
Cloramfenicolo, fluorochinolone,
meropenem

Trimethoprim sulfametossazolo,
meropenem

Ceftriaxone o cefotaxime

Aztreonam, uoroquinolone, meropenem,
trimethoprim sulfametossazolo, ampicillina

Aztreonam, ciprooxacina, meropenem

Ceftriaxone o cefotaxime, cefepime,
cloramfenicolo, fluorochinolone

Cefepime, cloramfenicolo, fluorochinolone

Vancomicina, meropenem
Trimethoprim sulfametossazolo, linezolid

Linezolid (B III)
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DOSAGGI RACCOMANDATI DEGLI ANTIBIOTICI1

TMP SMZ= trimethoprim sulfametossazolo.
a Dosi minori e ad intervalli più lunghi possono essere preferibili nei neonati con peso alla nascita molto basso (<2000 g).
b Necessità di monitorare le concentrazioni sieriche di picco e valle.
c Una dose maggiore è raccomandata nei pazienti con meningite pneumococcia.
d Nessun dato disponibile sul dosaggio ottimale nei pazienti con meningite batterica.
e Dose massima giornaliera: 600 mg.
f Dosaggio basato sul componente trimethoprim.
g Mantenere la concentrazione sierica a 15�20 mg/ml.

TERAPIA CORTISONICA1

Dose totale giornaliera (intervallo di somministrazione, ore)

Neonati, età in giorni
Bambini Adulti

Amikacinab

Ampicillina
Aztreonam
Cefepime
Cefotaxime
Ceftazidime
Ceftriaxone
Cloramfenicolo
Ciprofloxacina
Gatifloxacina
Gentamicinab

Meropenem
Moxifloxacina
Nafcillina
Oxacillina
Penicillina G
Rifampina
Tobramicinab
TMP SMZf

Vancomicinag

Numerosi studi hanno dimostrato che il desametasone riduce la mortalità e le complicanze (sordità, sequele
neurologiche) della meningite acuta batterica da Haemophilus influenze, mentre nei casi sostenuti da altri
germi l�effetto positivo del cortisone è controverso.
Pur tuttavia l�impiego del cortisone è ampiamente accettata nel trattamento delle meningiti nei paesi
industrializzati.
Tale trattamento sembra essere, invece, controindicato nelle meningiti tubercolari e nelle meningiti in
soggetti HIV positivi.

La somministrazione del cortisone è consigliata subito prima o contemporaneamente alla prima dose di
antibiotico, secondo il seguente schema:

Desametasone (0,15 mg/Kg o 10 mg ogni 6 ore per 2 4 giorni)
subito prima (10 20 min) o contemporaneamente alla prima dose ev di antibiotico

La posologia e la durata del trattamento con cortisonico in alcuni casi dovrebbe essere guidata da
specifiche indicazioni cliniche (insufficienza adrenergica da meningococciemia o aumento della pressione
endocranica). Esso determinando una riduzione dell�infiammazione degli spazi subaracnoidei e della
permeabilità della barriera emato encefalica, potrebbe diminuire la capacità di penetrazione nel liquor degli
antibiotici ed, in particolare, i pazienti che ricevono trattamento con vancomicina per una meningite da
pneumococco penicillino resistente richiedono un�attentomonitoraggio clinico e del liquor.
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TERAPIA DI SUPPORTO1,3

Idratazione
se shock : sol. fisiologica 20 ml/kg /ora
se Na >135 mEq/L : sol. elettrolitica bilanciata, 1500 ml/mq/24 ore, e.v.
se Na <135 mEq/L: sol. elettrolitica bilanciata + 1 fl di sol. 7 (NaCl) per ogni litro, 800 1000 ml/mq/24 ore, e.v.
se Na <120 mEq/L: 1 ml/kg/ora di sol. salina al 3% (130 ml sol.fisiol. + 3 fl sol.7) fino al raggiungimento di Na =125

mEq/L, poi procedere come se Na <135 mEq/L.

Ipertensione endocranica
tenere il capo rialzato a 30°
mannitolo (soluzione al 20%) alla dose di 0.5 1.0 g/kg/dose in 20 min, ogni 4 6 ore, e.v.
desametasone 0.25 mg/kg/dose ogni 4 6 ore, e.v.
furosemide 1mg/kg/dose ogni 4 6 ore

Convulsioni
diazepam 0.2 0.3 mg/kg/dose ogni 5 10 min (max 10 mg), e.v.

o
lorazepam 0.05 0.15 mg/kg/dose e.v.

Il fenobarbital e la fenitoina dovrebbero essere utilizzati nella terapia di mantenimento

Coagulazione Intravasale Disseminata (CID)
plasma fresco 10 ml/kg e.v.
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SCHEMI DI PROFILASSI DELLAMENINGITE MENINGOCOCCICA5

Deve essere iniziata il precocemente possibile e non oltre 24 48 ore dalla diagnosi del caso indice.
Deve essere limitata, in situazioni non epidemiche, alle persone che sono state a contatto stretto del malato

nei 7 giorni precedenti l'insorgenza della malattia (contatti ad alto rischio).

CONTATTI AD ALTO RISCHIO (trattare)
Conviventi del malato (familiari, compagni di stanza)
Soggetti esposti alle secrezioni del paziente (baci, condivisione di posate, spazzolino da denti,
bicchieri, giocattoli, respirazione bocca a bocca, intubazione non protetta)
Soggetti che frequentano la stessa scuola (asili nido o scuole materne) o la stessa classe (scuola elementari, medie
e superiori)
Soggetti che hanno condiviso la stessa abitazione del malato nei sette giorni precedenti l'esordio
della malattia

CONTATTI A BASSO RISCHIO (non trattare)
Minori frequentanti la medesima scuola (elementari, medie, superiori)
Contatti indiretti (contatti di contatti ad alto rischio )
Personale sanitario non esposto alle secrezioni orali del malato
Contatti casuali

FARMACI E RELATIVI SCHEMI PER LA CHEMIOPROFILASSI (Red Book 2006) (l�ordine in cui sono indicati i farmaci
rappresenta un criterio di priorita� per il loro uso in chemioprofilassi secondo le linee guida
nazionali/internazionali)

RIFAMPICINA
Adulti e ragazzi (>50 kg di peso) : 600 mg ogni 12 ore per due giorni Lattanti, bambini e ragazzi (< 50 kg di peso): 10
mg/kg ogni 12 ore per due giorni
Neonati (< 28 gg): 5 mg/kg ogni 12 ore per due giorni.
Non indicata per donne gravide od in allattamento.

CIPROFLOXACINA
Adulti : 500mg dose unica per os
Non indicata in età pediatrica (< 18 anni) o per donne gravide od in allattamento.

LEVOFLOXACINA
Adulti: 500 mg dose unica per os.
Da utilizzare eccezionalmente, in caso di mancata disponibilità dei suddetti farmaci e/o di anamnesi positiva epr
reazione allergiche vero isuddetti farmaci. Non indicata in età pediatrica (< 18 anni) o per donne gravide od in
allattamento.

CEFTRIAXONE
Adulti : 500 mg IM dose unica
Bambini >12 Anni: 250 mg IM in dose unica
Bambini <12 Anni: 125 mg IM dose unica
Non controindicato in gravidanza
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ASSISTENZA INFERMIERISTICA6

BIBLIOGRAFIA
1. Ì«²µ»´ ßÎ »¬ ¿´ò Practice Guidelines for the Management of Bacterial Meningitis. CID 2004; 39:1267 1288.
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Journal of Tropical Pediatrics 2008; 54
3. EFNS guideline on the management of community acquired bacterial meningitis: report of an EFNS Task Force on
acute bacterial meningitis in older children and adults. European Journal of Neurology 2008, 15: 649�659.
4. Ram Yogev and Judith Guzman Cottrill. Bacterial Meningitis in Children Critical Review of Current Concepts. Drugs
2005; 65(8): 1097 1112.
5. RED BOOK 2006� Committee on Infectious Diseases, American Academy of Pediatrics; 27° Edizione Italiana CIS Ed.
6. Guidelines for public health management of meningococcal disease in the UK. Public Health Laboratory Service
Meningococcus Forum, endorsed by the Public Health Laboratory Service, Public Health Medicine Environmental
Group and Scottish Centre for Infection and Environmental Health. September 2002, Vol. 5(3):187 204.

Le meningiti batteriche si trasmettono attraverso l�effetto DROPLET ovvero goccioline di grandi dimensioni, del
diametro superiore a 5µm, che possono essere generate da un malato durante la tosse, gli starnuti, la
conversazione, o l'esecuzione di particolari procedure, ma che si depositano nel raggio di circa un metro, non
rimanendo sospese nell�aria; è necessario quindi, applicare oltre alle misure di prevenzione standard, anche le
seguenti misure:

Il personale ospedaliero deve utilizzare una maschera chirurgica, per assicurare un�idonea protezione dalla
diffusione di goccioline infettive di grandi dimensioni che sono trasmesse mediante contatto stretto e che
generalmente percorrono solo piccoli tratti (inferiori al metro) da pazienti infetti che stanno tossendo o
starnutendo.
In caso di assistenza al paziente che comporti un contatto stretto (ovvero meno di un metro di distanza) con
conseguente possibilità di esposizione a materiale infetto, ogni operatore dovrà indossare altri DPI (Dispositivi di
Protezione Individuali) quali i guanti e il camice monouso.
I DPI devono essere rimossi prima di uscire dalla camera (prevedendo quindi la collocazione di un contenitore di
rifiuti speciali in camera o bagno del paziente) e procedere al lavaggio antisettico delle mani.
Il malato deve essere ricoverato in camera singola con servizi igienici propri.
Limitare il più possibile le visite e gli spostamenti del malato dalla stanza solo per le necessità diagnostico
terapeutiche; se lo spostamento e il trasporto sono indispensabili è necessario:
far indossare una mascherina al paziente;
il personale che partecipa al trasporto deve indossare guanti, mascherina, occhiali e camice monouso;
programmare il trasporto in modo da evitare la contemporanea presenza di altri degenti nella stessa sala di

attesa e tempi lunghi di permanenza presso altre UU.OO./Servizi.

La biancheria contaminata deve essere maneggiata con cura e raccolta nei sacchi idrosolubili che, una volta
chiusi, devono essere collocati all�interno dei sacchi in polietilene.
I sacchi vanno accuratamente chiusi all�interno della stanza del paziente prima del loro trasferimento all�esterno.
E� preferibile pulire la camera di isolamento del malato per ultima, al termine del percorso di pulizia, utilizzando
materiale monouso.
Alla dimissione del malato si dovrà procedere ad un�accurata detersione e disinfezione dei presidi e macchinari
usati per il paziente e dell�unità di degenza.
E� indicato l�intervento di risanamento straordinario della camera.
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CIRROSI EPATICA
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DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLE CAUSE DI ASCITE NON CORRELATE A CIRROSI1

GRADI DI SEVERITÀ DELL�ASCITE E PRINCIPI ESSENZIALI DI TRATTAMENTO2

Classificazione Definizione Trattamento
Grado 1 Ascite lieve identificabile

esclusivamente all�ecografia
Nessun trattamento

Grado 2 Ascite moderata evidente per la
limitata distensione dell�addome

Restrizione sodica e diuretici

Grado 3 Ascite grave, ampia, con marcata
distensione addominale

Paracentesi di ampi volumi
seguita da restrizione sodica e
diuretici (ad eccezione dei casi di
ascite refrattaria)

TERAPIA DIURETICA2

Epatite alcolica
Scompenso cardiaco
Canco (carcinomatosi peritoneale, metastasi epatiche massive, ecc.)
Ascite �mista� (ad es. cirrosi associata ad altra causa di ascite)
Pancreatite
Sindrome nefrosica
Peritonite tubercolare
Insufficienza epatica acuta
Sindrome di Budd Chiari
Sindrome da ostruzione sinusoidale
Infiltrazione linfatica post operatoria
Mixedema

Spironolattone, inizialmente 100 mg/die aumentati progressivamente di 100 mg ogni 7 giorni
fino ad un massimo di 400 mg/die

Pazienti non rispondenti al trattamento con spironolattone (riduzione del peso <2 kg/settimana
o comparsa di iperkaliemia)
Aggiungere furosemide a dosaggio progressivamente aumentato partendo da 40 mg/die fino ad
un massimo di 160 mg/die (a step di 40 mg)

Pazienti con ascite ricorrente
Spironolattone + furosemide da subito, secondo gli schemi precedenti

Massima perdita di peso raccomandata durante il trattamento diuretico: 0.5 kg/die senza
edema e 1 kg/die in presenza di edema

Sospendere la terapia diuretica in presenza di:
Iponatriemia (concentrazione sierica Na+ <120 mmol/L)
Insufficienza renale progressiva
Peggioramento dell�encefalopatia epatica
Crampi muscolari incoercibili
Ipokaliema severa (potassio sierico <3 mmol/L in caso di furosemide, <6mmol/l in caso di
spironolattone)
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RACCOMANDAZIONI PER LA PARACENTESI1,2

FARMACI CONTROINDICATI NEI PAZIENTI CON ASCITE2

La paracentesi di ampi volumi (LVP) con raccolta del liquido ascitico è la terapia di prima linea nei pazienti con
ascite di grandi dimensioni (ascite di grado 3 ascite) e nei da pazienti ricoverati e ambulatoriali con ascite
clinicamente evidente di nuova insorgenza. La LVP va effettuata in una unica seduta.

La LVP deve essere effettuata in concomitanza alla somministrazione di di albumina (8 g/L di liquido ascitico
rimosso) per evitare l�insorgenza di disfunzione circolatoria successiva.

Nei pazienti sottoposti ad LVP >5 L, l�utilizzo di plasma expanders diversi dall�albumina non è consigliato, perché
meno efficaci nella prevenzione della disfunzione circolatoria post paracentesi.

Nei pazienti sottoposti ad LVP <5 L, il rischio di sviluppare una disfunzione circolatoria post paracentesi è basso.
Tuttavia, è generalmente accettato che anche questi pazienti debbano essere trattati con albumina a causa delle
preoccupazioni circa il possibile uso di plasma expanders.

FANS
Indometacina
Ibuprofene
Aspirina
Sulindac
ACE inibitori
Antagonisti recettoriali dell�Angiontensina II
1 adrenergici
Prazosina
Dipiridamolo
Aminoglicosidi
Ampicllina
Cefalotina
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CRITERI DIAGNOSTICI PER LA DEFINIZIONE DELL�ASCITE REFRATTARIA2

GESTIONE DELL�ASCITE REFRATTARIA2

Approccio terapeutico Commento
Paracentesi di ampio volume con
somministrazione di albumina

Diverse evidenze cliniche indicanon che la paracentesi ripetuta è una
terapia efficace e sicura nell�ascite refrattaria. La somministrazione di
albumina impedisce l�insorgenza di disfunzione circolatoria associata alla
procedura (vedi sopra).

Terapia diuretica Nella maggior parte dei pazienti (>90%), i diuretici non sono efficaci nel
prevenire o ritardare la recidiva di ascite dopo paracentesi in quanto per
definizione
i pazienti presentano un�ascite refrattaria alla terapia diuretica.
I diuretici devono essere interrotti in modo permanente nei pazienti con
complicanze diuretico indotte (encefalopatia epatica o renale,
insufficienza o anormalità degli elettroliti). Nei restanti pazienti, il
trattamento deve essere continuato solo quando l�escrezione urinaria di
sodio in terapia con diuretici è maggiore di 30 mmol/die.

Inserzione di shunt porto sistemico
intraepatico trans giugulare (TIPS)

La TIPS decomprime il sistema portale come uno shunt portocavale side
to side inserito tra l'area di alta pressione venosa portale e l�area venosa
epatica a bassa pressione.
A causa della riduzione della pressione portale la TIPS ha dimostrato di
essere efficace nel controllo dell�ascite ricorrente. Nel breve termine, la
TIPS induce un aumento della gittata cardiaca, della pressione atriale
destra e della pressione dell'arteria polmonare che porta a una riduzione
secondaria della resistenza vascolare sistemica e ad un efficace volume
ematico.
Inoltre, la TIPS può avere effetti benefici sul bilancio dell'azoto e del peso
corporeo. La TIPS migliora anche la qualità della vita, ma in studi
randomizzati il grado di miglioramento è simile a quello osservato nei
pazienti trattati con paracentesi ripetute e albumina.
Una complicanza importante dopo l'inserimento di TIPS è lo sviluppo di
encefalopatia epatica che si verifica nel 30 50% dei pazienti. Altre
complicanze comprendono la trombosi dello shunt e stenosi. Gli stent non
rivestiti sono complicati da stenosi fino a circa l'80% dei casi.

Ascite resistente ai diuretici Ascite che non può essere mobilizzata o recidiva precoce non prevenibile per mancata
risposta alla restrizione sodica e al trattamento diuretico

Ascite intrattabile con i
diuretici

Ascite che non può essere mobilizzata o recidiva precoce non prevenibile per lo sviluppo di
complicanze diuretico correlate che precludono l�uso di un dosaggio diuretico efficace

Requisiti
1. Durata del trattamento

2. Mancata risposta
3. Recidiva precoce

4. Complicanze
diuretico correlate

I pazienti devono continuare la terapia diuretica per almeno 1 settimane e una restrizione
sodica <90 mmol/die
Riduzione media del peso <0.8 kg in 4 giorni e output urinario del sodio inferiore
all�apporto
Ricomparsa di ascite di grado 2 o 3 entro 4 settimane dalla sua mobilizzazione
Encefalopatia diuretico indotta (sviluppatasi in assenza di altri fattori predisponenti)
Insufficienza renale diuretico indotta (aumento della creatininemia >100% fino ad un

valore >2 mg/dl in pazienti rispondenti al trattamento
Iponatriemia diuretico indotta (riduzione del sodio sierico >10 mmol/L fino ad un valore

<125 mmol/L)
Ipo o iperkaliemia diuretico indotta (variazione del potassio sierico da <3 mmol/l a >6

mmol/L nonostante l�adozione di misure appropriate)



Casa di Cura "Città di Aprilia"

86

ANALISI DEL LIQUIDO ASCITICO1

Valutazioni di routine Valutazioni opzionali Valutazioni non comuni Valutazioni di scarsa utilità
Conta cellulare differenziale

Albumina
Proteine totali

Coltura in piastre su sangue
Glucosio

Lattato deidrogenasi
Amilasi

Colorazione di Gram

Bacilli acid fast
Citologia
Trigliceridi
Bilirubina

pH
Lattato

Colesterolo
Fibronectina

Glicosaminoglicani

TERAPIA ANTIBIOTICA DELLA PERITONITE BATTERICA SPONTANEA IN CORSO DI CIRROSI2

Trattamento Risoluzione dell�infezione (%)
osservata nei trial clinici

Sopravvivenza intraospedaliera (%)
osservata nei trial clinici

Tobramicina (1.75 mg/kg/8h IV)
+ ampicillina (2 g/4h IV)
versus cefotaxime (2 g/4h IV)

56

85

61
73

Cefotaxime (2 g/6h IV)
versus cefotaxime (2 g/12h IV)

77
79

69
79

Ooxacina (400 mg/12h PO)
versus cefotaxime (2 g/6h IV)

84
85

81
81

Cefotaxime (2 g/6h IV)
versus cefotaxime (2 g/6h IV) +
albumina ev

94

98

71

90
Amoxicillina/ac. clavulanico 1/0.2
g/8h) ev seguito da 0.5/0.125 g/8h
per os versus cefotaxime (1 g/6h IV)

87

83

87

79
Ciprooxacina (200 mg/12h IV per 7
giorni) versus ciprooxacina (200
mg/12h per 2 giorni, seguito da 500
mg/12h PO per 5 giorni)

76

78

77

77
I pazienti usciti da un episodio di peritonite batterica spontanea devono ricevere una profilassi continua con
norfloxacina per os 400 mg/die o ciprofloxacina 500 mg/die.3

Tutti i pazienti vanno considerati potenziali candidati al trapianto di fegato.3

CRITERI DIAGNOSTICI PER LA SINDROME EPATORENALE2

Ý·®®±· ½±² ¿½·¬»
Ý®»¿¬·²·²»³·¿ âïôë ³¹ñ¼´
ß»²¦¿ ¼· ¸±½µ
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GESTIONE TERAPEUTICA DELLA SINDROME EPATORENALE2

Sindrome epatorenale di tipo 1 Prima scelta
Terlipressina: 1 mg/4�6 h con bolo ev in associazine a
somministrazione di albumina
Se la creatinina sierica non diminuisce di almeno il 25%
dopo 3 giorni, la dose di terlipressina deve essere
aumentata in maniera graduale fino ad un massimo di 2
mg / 4 h
Per i pazienti con risposta parziale (la creatinina sierica
non diminuisce <1,5 mg/dl) o nulla il trattamento deve
essere sospeso entro 14 giorni
Controindicazioni alla terapia con terlipressina: malattie
ischemiche cardiovascolari

Alternative
Noradrenalina o midodrina + octreotide, entrambe in
associazione con somministrazione di albumina

Sindrome epatorenale di tipo 2 La terapia a base di terlipressina più albumina è efficace
nel 60 70% dei pazienti con sindrome di tipo 2
Non ci sono dati sufficienti sull'impatto di questo
trattamento sugli esiti clinici

I pazienti con sindrome epatorenale sia di tipo 1 che di tipo 2 non rispondenti in alcun modo al
trattamento vasopressorio devono essere sottoposti esclusivamente a trapianto di fegato

BIBLIOGRAFIA
1. Runyon BA. Practice Guidelines. Management of Adult Patients with Ascites Due to Cirrhosis: An Update.
Hepatology 2004; 39:841 856.
2. European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines on the management of
ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis. Journal of Hepatology 2010;
53:397�417.
3. Moore KP, Aithal GP. Guidelines on the management of ascites in cirrhosis. Gut 2006; 55:1 12.
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VARICI ESOFAGEE
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EPIDEMIOLOGIA DELLE VARICI ESOFAGEE E CORRELAZIONE CON LA PATOLOGIA EPATICA1

PRINCIPALI CAUSE DI IPERTENSIONE PORTALE2

DIAGNOSI DIFFERENZIALE2

Epidemiologia
� Al momento della diagnosi, circa il 30% dei pazienti cirrotici presenta varici esofagee, raggiungendo il 90% dopo
circa 10 anni
� Il sanguinamento da varici esofagee è associato ad un tasso di mortalità di almeno il 20% a 6 settimane, anche se
tale condizione si risolve spontaneamente nel 40% dei pazienti
� Le emorragie da varici esofagee sono la più comune complicanza fatale della cirrosi

Correlazione tra la presenza di varici e la gravità della malattia epatica
� Pazienti con Child Pugh A: 40%
� Pazienti con Child Pugh C: 85%
� Pazienti con epatite C e fibrosi epatica: 16%
� Alcuni pazienti possono sviluppare varici ed emorragia presto nel corso della malattia, anche in assenza di cirrosi

Pre epatiche
o Trombosi della vena splenica
o Trombosi della vena porta
o Compressione estrinseca della vena porta

Intra epatiche
o Fibrosi epatica congenita
o Peliosi epatica
o Ipertensione portale idiopatica
o Colangite sclerosante primitiva
o Tubercolosi o schistosomiasi
o Cirrosi biliare primaria
o Cirrosi alcolica
o Cirrosi da epatite B o epatite C
o Malattia di Wilson
o Emocromatosi o deficit di alfa 1 antitripsina
o Epatite cronica attiva
o Epatite fulminante

Post epatiche
o Sindrome di Budd Chiari
o Trombosi della vena cava inferiore
o Pericardite costrittiva
o Malattia veno occlusiva del fegato

Carcinoma gastrico
Erosioni gastriche acute
Fistola artero venosa epatoportale
Varici gastriche
Gastropatia ipertensiva portale
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CLASSIFICAZIONE DI CHILD PLUGH DI SEVERITà DELLA CIRROSI2

PARAMETRI PUNTI

1 2 3

Encefalopatia (grado) Assente
1 2

(leggero/medio)
3 4

(grave/gravissimo)

Ascite Assente
Leggera

(controllata da diuretici)
grave

(nonostante terapia diuretica)

PT < 4 4 6 > 6

INR < 1,7 1,7 2,3 > 2,3

Albumina (g/dL) > 3,5 2,3 3,5 < 2,8

Bilirubina (mg/dL) < 2 2 3 > 3

Classe A: punteggio totale 5 6
Classe B: punteggio totale 7 9
Classe C: punteggio totale 10

PROGNOSI NEI PAZIENTI CON VARICI ESOFAGEE1

FATTORI DI RISCHIO1

� Circa il 30% dei pazienti con varici esofagee sanguineranno entro il primo anno dopo la diagnosi. La
mortalità derivanti da episodi di sanguinamento dipende dalla gravità della malattia epatica sottostante
� La mortalità derivante da qualsiasi episodio di sanguinamento può variare da meno del 10% nei
pazienti cirrotici ben compensati con Child Pugh di grado A fino a >70% in quelli in fase avanzata con
Child Pugh C. Il rischio di risanguinamento è elevato, raggiungendo l�80% entro 1 anno
� I pazienti con un gradiente di pressione venosa epatica >20 mmHg entro le 24 h dalla comparsa di
emorragia da varici esofagee sono a più alto rischio di sanguinamento ricorrente rispetto a quelli a più
bassa pressione entro la prima settimana di ammissione, o di mancato controllo del sanguinamento
(83% vs 29%) e presentano un più alto tasso di mortalità a 1 anno (64% vs 20%)
� Circa il 60% dei pazienti non trattati sviluppa un risanguinamento tardivo entro 1 2 anni dalla
emorragia indice

Sviluppo delle varici
Elevata pressione venosa portale: gradiente di pressione >10 mmHg in pazienti senza evidenza di varici allo
screening endoscopico iniziale
Progressione da piccole a grandi varici
Cirrosi scompensata (Child Pugh B/C)
Cirrosi alcolica
Presenza di lividi rossi a colpo di frusta all�endoscopia basale
Varici con sanguinamento iniziale
Scarsa funzionalità epatica
Assunzione cronica di alcol
Ascite
Reflusso acido
Varici emorragiche
Dimensione delle varici � rischio maggiore (15%/anno) in pazienti con varici di ampie dimensioni
Cirrosi scompensata (Child Pugh B/C)
Presenza di lividi rossi a colpo di frusta all�endoscopia
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CLASSIFICAZIONE DELLE VARICI1

Dimensione Classificazione 2 D Classificazionemacroscopica
Piccola <5 mm Vene leggermente rilevate al di sopra

della superficie della mucosa
esofagea

Media Vene tortuose che occupano meno di
un terzo del lume esofageo

Grande >5 mm Vene tortuose che occupano più di
un terzo del lume esofageo

DIAGNOSI BASATA SU REPERTI ENDOSCOPICI1

ITER DIAGNOSTICO3

Sanguinamento attivo
�Capezzolo bianco� sulla superficie della varice
Coaguli sulla superficie della varice
Varici senza altre potenziali fonti di sanguinamento

Emocromo completo
valutazione della presenza di anemia, leucopenia e trombocitopenia nei pazienti con cirrosi. L'anemia può essere

secondaria a sanguinamento, carenze alimentari, o di soppressione del midollo osseo secondario ad alcolismo.
Molti pazienti con ipertensione portale hanno un certo grado di ipersplenismo. Il valore dell�ematocrito può essere
basso nei pazienti con sanguinamento addominale.
Gruppo sanguigno
valutazione della necessità di emotrasfusione

Tempo di protrombina (PT)
la compromissione della funzionalità epatica può causare un allungamento del tempo di protrombina

Test di funzionalità epatica
Azotemia, creatinina ed elettroliti
nei pazienti con emorragia esofagea si può osservare un aumento dell�urea e dei livelli di creatinina. Il

trattamento farmacologico, la cirrosi, ascite e la perdita di sangue possono contribuire ai cambiamenti degli
elettroliti sierici di questi pazienti.
Emogasanalisi arteriosa e misurazione del pH

Esofagogastroduodenoscopia

Diagnostica per immagini
Ecografia addome superiore nel sospetto di ostruzione biliare o carcinoma epatico

Ispezione rettale/Rettoscopia
ulteriore valutazione per confermare sanguinamento gastrointestinale superiore
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TERAPIA FARMACOLOGICA1,2,4 10

Vasocostrittori splancnici
� Vasopressina (analoghi)
� Somatostatina (analoghi)
� bloccanti non cardioselettivi
La erapia con somatostatina (analoghi) è efficace nel bloccare l'emorragia, almeno temporaneamente, fino all�80% dei
pazienti. La somatostatina può essere superiore all�analogo octreotide.
Circa il 30% dei pazienti non rispondono ai bloccanti con una riduzione del gradiente di pressione venosa epatica
(HVPG), nonostante dosaggio adeguato. I non responders possono essere individuati soltanto da misurazioni invasive
dell�HVPG. Inoltre, i bloccanti possono causare effetti collaterali quali stanchezza e impotenza, o possono essere
controindicata per altri motivi.
Venodilatatori
� Nitrati
L�utilizzo dei nitrati da soli non è raccomandato. L�isosorbide 5 mononitrato riduce la pressione portale, ma il suo uso
nei pazienti cirrotici è limitato per gli effetti vasodilatatori sistemici, che spesso conducono a un ulteriore
abbassamento della pressione arteriosa e, potenzialmente, a compromissione (prerenale) della funzione renale .
Vasocostrittori e vasodilatatori
� La terapia di combinazione porta ad un effetto sinergico nel ridurre la pressione portale.
L�associazione isosorbide 5 mononitrato più bloccanti non selettivi ha dimostrato di avere effetti additivi nel ridurre
la pressione portale e di essere particolarmente efficace nei pazienti che non rispondono alla terapia iniziale con i soli
bloccanti. Tuttavia, questi effetti benefici possono essere controbilanciati da effetti negativi sulla funzione renale e

di mortalità a lungo termine, soprattutto in pazienti di età superiore >50 anni. L'uso routinario della terapia di
combinazione non è pertanto raccomandato.

DOSAGGI RACCOMANDATI
Vasopressina
Adulti

0.2 0.4 U/min ev; dopo la cessazione del sanguinamento, continuare allo stesso dosaggio per 12 h e ridurre
progressivamente in 24 48 h
Bambini

Inizialmente: 0.002 0.005 U/kg/min ev, aggiustare la dose secondo necessità; dopo la cessazione del sanguinamento,
continuare allo stesso dosaggio per 12 h e ridurre progressivamente in 24 48 h
Terlipressina
2 mg ev q4 6 h fino a 48 h
Somatostatina
Bolo da 250 mcg ev, seguito da by 250 500 mcg/h in infusione continua; mantenere la somministrazione per 2 5 giorni
in caso di successo
Octreotide
Adulti

25 50 mcg/h ev in infusione continua, eventualmente dopo boli ev iniziali da 50 mcg; trattare fino a 5 giorni
Bambini

1 10 mcg/kg ev q12 h; diluire in soluzione da 50 100 ml
Propranololo
Adulti

40 mg per os bid inizialmente, aggiustando la dose per ottenere una riduzione della frequenza cardiaca del 25%
Bambini

0.5 1 mg/kg/die per os suddivisi q6 8 h, aggiustando q3 5d; dose abituale: 2 4 mg/kg/die; non superare 16 mg/kg/die
o 60 mg/die
Nitroglicerina
Adulti

2.5 9 mg per os q8 12 h; 2.5 15 mg/24h con cerotto transdermico
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TERAPIA ENDOSCOPICA1

Terapie locali
� Scleroterapia o legatura della varice
� Nessun effetto sul flusso o sulla resistenza portali
Terapia shunting
� Chirurgica o radiologica (shunt portosistemico intraepatico transgiugulare, TIPS)
� Riduzione efficace della pressione portale

ALGORITMO DECISIONALE1

Pazienti con cirrosi ma senza varici
Ripetere EGDS entro 3 anni EGDS immediata in presenza di segni di scompenso epatico

Pazienti con cirrosi e varici piccole, ma non emorragiche
Elevato rischio di emorragia: Child B/C o presenza di lividi rossi a colpo di frusta Beta bloccanti non selettivi per la
prevenzione della prima emorragia
Nessun aumento del rischio Possibile ricorso ai beta bloccanti nel lungo termine (benefici non accertati)
Non in trattamento con beta bloccanti Ripetere EGDS entro 2 anni In caso di scompenso epatico: EGDS
immediata, da ripetere successivamente ogni anno
In trattamento con beta bloccanti EGDS di follow up non necessaria

Pazienti con cirrosi e varici medie e grandi, ma non emorragiche
Elevato rischio di emorragia: Child B/C o presenza di lividi rossi a colpo di frusta Beta bloccanti (propranololo o
nadololo) o legatura endoscopica per la prevenzione della prima emorragia
Rischio emorragico non elevato: Child A e assenza di segni endoscopici Beta bloccanti (propranololo o nadololo)
In caso di controindicazioni/intolleranza/non compliance ai beta bloccanti: considerare legatura endoscopica

Pazienti con cirrosi ed emorragia acuta

Pazienti con cirrosi trattati per una emorragia acuta
Profilassi secondaria Beta bloccanti non selettivi + legatura Aggiustare il dosaggio fino alla massima dose
tollerata Ripetere legatura ogni 1 2 settimane fino all�obliterazione, poi EGDS a 1 3 mesi
Pazienti Child A/B con emorragia ricorrente nonostante la terapia di combinazione Considerare shunting chirurgico

Consultare centro trapianti per la valutazione del caso

SCHEMA DI EMERGENZA
nel sospetto di varici emorragiche

Successive 12 24 h

Misure di rianimazione
Supporto ev di volume

Emotrasfusione
Correzione deficit piastrinici

o della coagulazione

Profilassi antibiotica (fino a 7 gg):
norfloxacina orale (400 mg bid)
o ciprofloxacina ev (400 mg bid)

o ceftriaxone ev (1 g/die) nella cirrosi
in fase avanzata

Terapia farmacologica:
continuare somatostatina

(terlipressina o octreotide) per 3 5 gg
dopo la conferma della diagnosi

Entro 12 h:
confermare diagnosi con EGDS

trattare l�emorragia con legatura o
scleroterapia

In caso di sanguinamento
incontrollabile o recidiva:

TIPS

In caso di sanguinamento
incontrollabile in attesa di TIPS o

terapia endoscopica: tamponamento
con palloncino come misura

temporanea per una massimo di 24 h
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COLECISTITE
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EZIOLOGIA1

Fattori di rischio per la colecistite litiasica
Sesso femminile
Alcuni gruppi etnici
Obesità o rapida perdita di peso
Farmaci (soprattutto la terapia ormonale nelle donne)
Gravidanza
Età avanzata

Colecistite alitiasica (stasi biliare)
Malattia critica
Interventi chirurgici maggiori o gravi traumi / ustioni
Sepsi
Nutrizione parenterale a lungo termine
Digiuno prolungato

Altre cause di colecistite alitiasica
Eventi cardiaci, inclusi infarto del miocardio
Anemia falciforme
Infezioni da Salmonella
Diabete mellito
AIDS con citomegalovirus, criptosporidiosi o microsporidiosi
Idiopatica

DIAGNOSI DIFFERENZIALE1

Aneurisma dell'aorta addominale
Gastrite, acuta
Ischemia intestinale acuta
Malattia da reflusso gastroesofageo
Ascessi epatici
Epatite virale
Appendicite
Infarto miocardico
Colica biliare
Nefrolitiasi
Malattie delle vie biliari
Pancreatite acuta
Colangiocarcinoma

Ulcera peptica
Colangite
Polmonite batterica
Coledocolitiasi
Gravidanza e urolitiasi
Colelitiasi
Pielonefrite acuta
Cancro della cistifellea
Malattia renale e gravidanza
Mucocele della cistifellea
Trombosi Venosa Renale
Tumori della cistifellea
Ulcere gastriche
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CRITERI DIAGNOSTICI PER LA COLECISTITE ACUTA2

A. Segni locali di infiammazione
Segno di Murphy, massa/dolore/dolorabilità al quadrante superiore destro*

B. Segni sistemici di infiammazione
Febbre, PCR elevata*, conta leucocitaria elevata

C. Diagnostica per immagini caratteristici di colecistite acuta
Ecografia
Segno di Murphy ecografico (dolorabilità alla palpazione della colecisti con la sonda)
Parete della colecisti ispessita (>4 mm, se il paziente non soffre di malattie croniche del fegato e/o
ascite o scompenso cardiaco destro)
Ingrandimento della colecisti (diametro asse lungo >8 cm, diametro asse corto >4 cm)
Calcoli biliari intrappolati, eco di detriti, raccolta di liquido pericolecistica
Strato sonolucente nella parete della colecisti, strie ecoriflettenti intramurali, segnali Doppler
Risonanza magnetica
Segnale pericolecistico alto
Colecisti ingrandita
Pareti della colecisti ispessite
Tomografia computerizzata
Pareti della colecisti ispessite
Raccolta di liquido pericolecistica
Colecisti ingrandita
Zone lineari ad alta densità nel tessuto adiposo pericolecistico

Per definire la diagnosi: almeno un parametro nel gruppo A e uno nel gruppo B devono essere
presenti.
*Conferma diagnostica

CRITERI DI GRAVITÀ2

Grado 1
LIEVE

Colecistite acuta che non soddisfa i criteri di Grado 2 e 3. Il Grado I può
essere definito anche come colecistite acuta in un paziente sano, senza
disfunzione d'organo e associata a lievi alterazioni infiammatorie; la
colecistectomia è sicura e a basso rischio.

Grado 2
MODERATA

1. Marcata leucocitosi (globuli bianchi >18 000/mm3)
2. Massa dolorosa palpabile al quadrante addominale superiore destro
3. Durata del dolore >72 h
4. Marcata infiammazione locale (peritonite biliare, ascesso pericolecistico,
ascesso epatico, colecisti gangrenosa, colecisti enfisematosa)

Grado 3
GRAVE

1. Disfunzione cardiovascolare (ipotensione che richiede un trattamento
con dopamina 5 mcg/kg/min o a qualsiasi dosaggio)
2. Disfunzione neurologica (ridotto livello di coscienza)
3. Disfunzioni delle vie respiratorie (rapporto PaO2/FiO2 <300)
4. Disfunzione renale (oliguria, creatinina >2,0 mg/dl)
5. Disfunzione epatica (PT INR >1,5)
6. Disfunzioni ematologiche (conta piastrinica <100.000/mm3)
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ALGORITMO GESTIONALE NELLA COLECISTITE ACUTA3

TERAPIA MEDICA GENERALE4

� Riposo a letto
� Idratazione per via endovenosa
� Analgesia (meperidina, ossicodone, paracetamolo � anche in associazione)
� Antiemetici (prometazina, procloperazina)
� Terapia antibiotica

TERAPIA ANTIBIOTICA5

Colecistite lieve (Grado 1)
Fluorochinoloni orali Levofloxacina, ciprofloxacina
Cefalosporine orali
Cefalosporine di prima generazione Cefotiam, cefcapene, cefazolina
Penicillina ad ampio spettro/inibitore delle beta lattamasi Ampicillina/sulbactam

Colecistite moderata (Grado 2) e grave (Grado 3)
Prima scelta Grado 2
Penicillina ad ampio spettro/inibitore delle beta lattamasi Ampicillina/sulbactam

Piperacillina/tazobactam
Cefalosporine di seconda generazione Cefmetazolo, cefotiam, oxacefem, flomoxef
Prima scelta Grado 3
Cefalosporine di terza/quarta generazione Cefoperazone/sulbactam, ceftriaxone, ceftadizime,

cefepime, cefozopran
Monobattamici Aztreonam
Uno dei precedenti + metronidazolo (dopo identificazione o sospetta co infezione di batteri anaerobi)
Seconda scelta � Grado 3
Fluorochinoloni Ciprofloxacina, levofloxacina, pazufloxacina +

metronidazolo (dopo identificazione o sospetta co
infezione di batteri anaerobi)

Carbapenemici Meropenem, impenem/cilastatina,
panipenem/betamiprone

Diagnosi di colecistite acuta

Valutazione della gravità

Lieve
(Grado 1)

Grave
(Grado 3)

Moderata
(Grado 2)

Osservazione

Colecistectomia
laparoscopica

precoce

Colecistectomia
precoce/in elezione Osservazione

Drenaggio
urgente/precoce

Colecistectomia
urgente/precoce
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DOSAGGI RACCOMANDATI6

Piperacillina/tazobactam: 3.375 g ev q6h o 4.5 g ev q8h
Ampicillina/sulbactam: 3 g ev q6h)
Meropenem: 1 g ev q8h
Imipenem (nei casi gravi potenzialmente fatali): 500 mg ev q6h

TRATTAMENTO CHIRURGICO7

Colecistite acuta lieve (grado 1): colecistectomia laparoscopica precoce.
Colecistite acuta moderata (grado 2): colecistectomia precoce. Se il paziente ha una grave infiammazione
locale, è preferibile il drenaggio precoce (percutaneo o chirurgico). Poiché può essere difficile effettuare
una colecistectomia precoce, è necessario considerare la terapia medica con colecistectomia in elezione.
Colecistite acuta grave (grado 3): effettuare il più precocemente possibile una gestione urgente della
disfunzione d'organo e dell�infiammazione locale severa mediante drenaggio e/o colecistectomia. La
colecistectomia elettiva dovrebbe essere eseguita successivamente, sulla base di indicazioni più specifiche.

BIBLIOGRAFIA
1. Roe J. Evidence based emergency medicine. Clinical assessment of acute cholecystitis in adults. Ann Emerg Med. Jul
2006;48(1):101 3.
2. Hirota M et al. Diagnostic criteria and severity assessment of acute cholecystitis: Tokyo Guidelines. J Hepatobiliary
Pancreat Surg 2007; 14:78�82.
3. Miura F. et al. Flowcharts for the diagnosis and treatment of acute cholangitis and cholecystitis: Tokyo Guidelines. J
Hepatobiliary Pancreat Surg 2007; 14:27 34.
4. Huffman JL, Schenker S. Acute acalculous cholecystitis a review. Clin Gastroenterol Hepatol. Sep 9 2009.
5. Yoshida M. et al. Antimicrobial therapy for acute cholecystitis: Tokyo Guidelines. J Hepatobiliary Pancreat Surg
2007; 14:83�90.
6. Gilbert DN, Moellering RC. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2010 (40th edition).
7. Yamashita Y. et al. Surgical treatment of patients with acute cholecystitis: Tokyo Guidelines. J Hepatobiliary
Pancreat Surg 2007; 14:91�97.
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ASCESSI (INTRA)ADDOMINALI
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CLASSIFICAZIONE DEGLI ASCESSI ADDOMINALI1

Classificazione Esempi
Viscerali vs non viscerali Epatici vs subfrenici
Primari vs secondari Splendici vs appendicolari
Spontanei vs post operatori Diverticolari o peri anastomotici
Intraperitoneali vs retroperitoneali Tubo ovarici vs psoas
Semplici vs complessi Complessi:

Multipli (fegato)
Multiloculati
Comunicanti con l�intestino (perdite da anastomosi)
Associati a tessuto necrotico (pancreas)
Associati a neoplasie

Su base anatomica Subfrenici, sub epatici, della borsa omentale, paracolici,
pelvici, perinefrici, dello psoas

EZIOLOGIA1,2

Più frequenti
� Perforazione di viscere malato (perforazione di ulcera peptica)
� Appendicite perforata e diverticolite
� Colecisti gangrenosa
� Ischemia mesenterica con infarto intestinale
� Pancreatite o necrosi pancreatica secondaria ad ascesso pancreatico
Meno frequenti
� Trauma penetrante non trattato dei viscera addominali
� Complicanze postoperatorie
� Calcoli della colecisti non identificati durante colecistectomia laparoscopica

Microrganismi isolati più frequentemente
Escherichia coli
Bacteroides fragilis
Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia (nel sesso femminile)

ITER DIAGNOSTICO2

Emocromo complete (leucocitosi, anemia, piastrine)
Test di funzionalità epatica
Emocoltura

TAC (gold standard)
Radiografia diretta dell�addome
Ecografia dell�addome in toto
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TERAPIA1

Terapia antibiotica ad ampio spettro su base empirica

Scelta del drenaggio chirurgico3

Drenaggio percutaneo
Effettuare se:

Drenaggio open
Effettuare se:

Accessibilità chirurgica Addome ostile Addome accessibile
Accessibilità percutanea Si No
Fonte controllata Si No
Localizzazione Viscerale Dell�interloop
Numero Ascesso singolo Ascessi multipli
Loculazione No Si
Comunicazione con l�intestino No Si
Necrosi associata No Si
Malignità associata No Si
Viscosità Ascesso fluido Ascesso denso
Disponibilità del radiologo Disponibile Non disponibile
Gravità Stabile Paziente critico
Fallimento drenaggio percutaneo No Si

LAPAROTOMIA ESPLORATIVA VS DRENAGGIO OPEN DIRETTO1

Ascesso localizzato con precisione alla TAC DRENAGGIO OPEN DIRETTO
Fase post operatoria precoce LAPAROTOMIA ESPLORATIVA
Fase post operatoria finale DRENAGGIO OPEN DIRETTO
Ascesso singolo DRENAGGIO OPEN DIRETTO
Ascessi multipli LAPAROTOMIA ESPLORATIVA
Ascesso sacculare piccolo LAPAROTOMIA ESPLORATIVA
Ascesso interloop LAPAROTOMIA ESPLORATIVA
Fonte di infezione non controllata LAPAROTOMIA ESPLORATIVA
Ascesso subfrenico/sub epatico DRENAGGIO OPEN DIRETTO
Ascesso gutter DRENAGGIO OPEN DIRETTO
Ascesso pelvico DRENAGGIO OPEN DIRETTO

BIBLIOGRAFIA
1. Moshe Schein, Paul N. Rogers. Schein�s Common Sense Emergency Abdominal Surgery Second Edition. Springer,
2005.
2. Hasper D, Schefold JC, Baumgart DC. Management of severe abdominal infections. Recent Pat Antiinfect Drug
Discov. Jan 2009;4(1):57 65.
3. Hemming A, Davis NL, Robins RE. Surgical versus percutaneous drainage of intra abdominal abscesses. Am J Surg.
May 1991;161(5):593 5.
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PANCREATITE ACUTA
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DIAGNOSI INIZIALE1

Almeno 2 dei seguenti criteri:
1) dolore addominale caratteristico di pancreatite acuta
2) aumento dell�amilasi e/o della lipasi sierica 3 volte il limite superiore del normale
3) reperti caratteristici di pancreatite acuta alla TAC

CAUSE DI PANCREATITE ACUTA2

ALTRE CONDIZIONI ASSOCIATE AD AUMENTO DELL�AMILASI E DELLA LIPASI2

Amilasi Lipasi
Pseudocisti pancreatica
Pancreatite cronica
Carcinoma del pancreas
Patologie del tratto biliare (colecistite, colangite,
coledocolitiasi)
Ostruzione, pseudostruzione, ischemia o perforazione
intestinale
Appendicite acuta
Gravidanza ectopica
Insufficienza renale
Parotite
Macroamilasemia
Cisti ovarica, neoplasia ovarica
Carcinoma polmonare
Chetoacidosi diabetica
AIDS
Infezioni
Trauma cranico intracranico

Pseudocisti pancreatica
Pancreatite cronica
Carcinoma del pancreas
Patologie del tratto biliare (colecistite, colangite,
coledocolitiasi)
Ostruzione, pseudostruzione, ischemia o perforazione
intestinale
Appendicite acuta
Insufficienza renale

Biliari
Calcoli biliari, microlitiasi, fango biliare
Alcol
Varianti anatomiche
Pancreas divisum, cisti del coledoco, duplicazione duodenale, Santorinicele, diverticoli duodenali
Ostruzione meccanica al flusso del succo pancreatico
Ampollare: tumori benigni e maligni, stenosi o disfunzione del SOD
Duttale: calcoli, stenosi, masse (compresi i tumori), muco (per esempio, nelle neoplasie papillari mucinose
intraduttali), parassiti (Ascaris)
Metaboliche
Ipercalcemia, ipertrigliceridemia
Farmaci
Tossine
Traumi
Contundenti e penetranti (ERCP, biopsia del pancreas)
Ischemiche
Ipotensione, arterite, embolici
Ipotermia
Infezioni
Virali (parotite, Coxsackie A, virus dell'immunodeficienza umana)
Batteriche/altre: tubercolosi, micoplasmi
Parassiti (ascaridi)
Veleni
Autoimmuni
Con o senza malattie autoimmuni associate (sindrome sicca, colangite sclerosante primaria, epatite autoimmune,
malattia celiaca)
Genetiche (familiare, sporadica)
Idiopatica
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VALUTAZIONE DI GRAVITÀ DELLA PANCREATITE1,2

CRITERI DI ATLANTA
Insufficienza d'organo � Shock (pressione sistolica <90 mmHg)

� Insufficienza polmonare (PaO2 <60 mmHg)
� Insufficienza renale (creatinina sierica >2 mg/dl
dopo la reidratazione)
� Emorragia gastrointestinale (>500 mL/24 h)

Complicanze locali � Necrosi pancreatica (oltre il 30% del parenchima
o dimensione >3 cm)
� Ascesso pancreatico (raccolta circoscritta di pus
contenente poca o nessuna necrosi pancreatica)
� Pseudocisti pancreatica (raccolta del succo
pancreatico circondato da una parete di tessuto fibroso o
tessuto di granulazione)

Segni prognostici sfavorevoli � Punteggio di Ranson 3
� Punteggio APACHE II 8*

CRITERI DI RANSON

PANCREATITE
NON BILIARE

PANCREATITE
BILIARE

All'ingresso All'ingresso

Età > 55 anni Età > 70 anni

Glob. bianchi >16.000/mm3 Glob. bianchi > 18.000/mm3

Glicemia >200 mg/dl Glicemia >220 mg/dl

LDH > 350 IU/L LDH >400 IU/L

AST > 250 IU/L AST > 250 IU/L

Dopo 48 ore Dopo 48 ore

Riduzione ematocrito >10 punti Riduzione ematocrito > 0 punti

Aumento BUN >5 mg/dl Aumento BUN >2 mg/dl

Calcemia <8 mg/dl Calcemia <8 mg dl

Po2 <60 mmH.g

Deficit basi >4 mEq/L Deficit basi> 5 mEq/L

Deficit liquidi >6 L Deficit liquidi >4 L

PUNTEGGIO APACHE II

Età Punti

Temperatura rettale (°C)
Pressione arteriosa media (mmHg)
Frequenza cardiaca (bpm)
Frequenza respiratoria (bpm)
Ossigeno (ml/min)
PO2 (mmHg)
pH arterioso
Sodio sierico (mmol/L)
Potassio sierico (mmol/L)
Creatinina (mg/dl)
Ematocrito (%)
Globuli bianchi (103/ml)

Punteggio per età

Punteggio per condizioni croniche

Anamnesi di insufficienza d�organo severa
Pazienti non operati
Pazienti in emergenza postoperatoria
Pazienti in elezione postoperatoria

Punti
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CRITERI PER LA DIAGNOSI DI SINDROME DA RISPOSTA INFIAMMATORIA SISTEMICA (SIRS)2

CLASSIFICAZIONE DI BALTHAZAR E CT SEVERITY INDEX2

GRADO MORFOLOGIA
A Ghiandola normale
B Aumento volumetrico focale o diffuso, incluse le irregolarità dei

margini e l�attenuazione disomogenea
C Caratteristiche del grado B più alterazioni infiammatorie del

parenchima
D Caratteristiche del grado C più raccolta liquida singola
E Caratteristiche del grado D più raccolta liquida multipla

PUNTI NECROSI (%) PUNTEGGIO
ASSEGNATO

A 0 Nessuna 0
B 1 <30 2
C 2 30 50 4
D 3 >50 6
E 4
Grado CT basato sulla classificazione di Balthazar in associazione con
l�estensione della necrosi pancreatica con un punteggio massimo di 10 punti.

MARKERS DI LABORATORIO UTILIZZABILI NELLA PANCREATITE GRAVE2

Peptide di attivazione del tripsinogeno Siero o urine
Proteina C reattiva (PCR) Siero
Elastasi dei polimorfonucleati Siero
Interleuchina 6 Siero
Interluechina 1 Siero
Fattore di necrosi tumorale (TNF) o recettori solubili
del TNF

Siero

Chemochine (ad es. interleuchina 8) Siero
Fattore di attiviazione piastrinica Siero
Procalcitonina Siero
Antitrombina III Siero
Sostanza P Siero

2 o più dei seguenti criteri:
� Frequenza cardiaca >90 bpm
� Frequenza respiratoria >20/min o PCO2 <32 mmHg
� Temperatura rettale <36 °C o >38 °C
� Globuli bianchi <4.000 o >12.000/mm3
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ITER DIAGNOSTICO ESAMI UTILI PER DETERMINARE LA CAUSA DI PANCREATITE ACUTA3

Anamnesi Pregressa calcolosi biliare
Consumo di alcol
Familiarità
Assunzione di farmaci
Esposizione a cause virali note o sintomi prodromici

Esami iniziali
(fase acuta)

Enzimi pancreatici
Test di funzionalità epatica
Ecografia delle vie biliari

Follow up
(fase di ricovero)

Lipidi plasmatici a digiuno
Calcio plasmatico a digiuno
Anticorpi antivirali
Ulteriore ecografia delle vie biliari
MRCP
TAC (protocollo pancreas)

Ulteriori esami (di solito indicate per la pancreatite acuta
idiopatica ricorrente)

Ulteriore ecografia delle vie biliari
Endoscopia ad ultrasuoni
Markers di autoimmunità
ERCP� ricerca cristalli biliari e citologia pancreatica
ERCP� valutazione bile e citologia pancreatica
Manometria dello sfintere di Oddi
Test di funzionalità pancreatica per escludere pancreatite
cronica

FATTORI PROGNOSTICI DI GRAVITÀ PRESENTI NELLE PRIME 48 ORE3

Valutazione iniziale Impressione clinica di gravità
Bodymass index >30
Effusione pleurica alla radiografia del torace
APACHE II >8

24 h dopo il ricovero Impressione clinica di gravità
APACHE II score >8
Glasgow score 3
Insufficienza d�organo persistente, specialmente se
multipla
PCR >150 mg/l

48 h dopo il ricovero Impressione clinica di gravità
Glasgow score 3
PCR >150 mg/l
Insufficienza d�organo persistente
Insufficienza d�organo multipla o ingravescente

INDICAZIONI SUGGERITE PER L�ESECUZIONE DI ERCP, ECOGRAFIA ENDOSCOPICA E MRCP NELLA
PANCREATITE BILIARE GRAVE1

ÛÎÝÐ «®¹»²¬» ø°®»º»®·¾·´³»²¬» »²¬®± îì ±®» ¼¿´ ®·½±ª»®±÷æ 
Ð¿²½®»¿¬·¬» ¹®¿ª» ½±² ·²«ºº·½·»²¦¿ ¼ù±®¹¿²± 
Í±°»¬¬± ¼· ½±´¿²¹·¬» 
ÛÎÝÐ »´»¬¬·ª¿ ½±² º·²¬»®±¬±³·¿æ 
Ü·¿¹²±¬·½¿ °»® ·³³¿¹·²· ½¸» ¼·³±¬®¿ ½¿´½±´± °»®·¬»²¬» ¼»´ ¼±¬¬± ¾·´·¿®» ½±³«²» 
Ûª·¼»²¦¿ ¼· ±¬®«¦·±²» °®±¹®»·ª¿ ¼»´´» ª·» ¾·´·¿®· 
Ð¿¦·»²¬» ²±² ½¿²¼·¼¿¬± °»® ´¿ ½±´»½·¬»½¬±³·¿ ´¿°¿®±½±°·½¿ 
Ú±®¬» ±°»¬¬± ¼· ½¿´½±´· ¼»´ ¼±¬¬± ¾·´·¿®» °±¬ó½±´»½·¬»½¬±³·¿ 
Û½±¹®¿º·¿ »²¼±½±°·½¿ ± ÓÎÝÑ °»® ¼»¬»®³·²¿®» ´¿ ²»½»·¬@ ¼· ÛÎÝÐæ 
Ü»½±®± ½´·²·½± ²±² ³·¹´·±®¿¬± ¿ «ºº·½·»²¦¿ °»® ½±²»²¬·®» «²¿ ½±´»½·¬»½¬±³·¿ ´¿°¿®±½±°·½¿ » «²¿ 
½±´¿²¹·±¹®¿º·¿ ·²¬®¿±°»®¿¬±®·¿ ¬»³°»¬·ª» 
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ÛÎÝÐ ¿¼ ¿´¬± ®·½¸·± ± ¼· ¼·ºº·½·´» »»½«¦·±²» ø¿¼ »òô ½±¿¹«´±°¿¬·¿ô ¿´¬»®¿¬¿ ¿²¿¬±³·¿ ½¸·®«®¹·½¿÷ 
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MISURE TERAPEUTICHE1 3

Dieta idrica finché perdura necessità di terapia analgesica (sondino naso gastrico solo in caso di ileo o
gastrectasia)

Meperidina al bisogno
Infusione di liquidi (quantità da regolare a seconda della situazione specifica; nella pancreatite severa: 5

L/die)
Una infusione adeguata dovrebbe produrre un output urinario di almeno 0.5 ml kg peso 1 altezza 1 in

assenza di insufficienza renale
Correzione degli squilibri idro elettrolitici
Se pancreatite severa: somatostatina (1 fl 3 mg in 250 cc di soluzione fisiologica, 20 ml/h)
Se pancreatite biliare con ostruzione: disporre per ERCP appena possibile
L�impiego dei colloidi può essere considerato in condizioni limite, quando l�ematocrito scende al di sotto del

25% e l�albumina sierica <2 g/dl.

Principi generali per la terapia antibiotica
Attualmente non vi sono evidenze che consentano una raccomandazione circa la profilassi antibiotica nella

pancreatite acuta, in quanto i dati clinici sono contrastanti e di difficile interpretazione. Alcuni studi mostrano benefici,
altri no, ed attualmente non c'è consenso unanime in tale ambito. Se si utilizza la profilassi antibiotica, questa
dovrebbe essere protratta per un massimo di 14 giorni.

La terapia antibiotica va considerata in caso di pancreatite necrotica (la cui diagnosi viene in o gni caso posta,
mediante TAC, dopo il terzo giorno di ricovero) o in caso di sospetto clinico di sepsi. Febbre e leucocitosi sono
comunque di per sé scarsamente indicativi.

Antibiotico consigliato: imipenem/cilastatina. In caso di pancreatite necrotica infetta è indicata l�aspirazione
percutanea TAC guidata con colorazione di Gram e coltura per avviare antibioticoterapia specifica.

Altri antibiotici valutati nell�ambito degli studi clinici: cefuroxima, ceftazidime, amikacina, metronidazolo,
ofloxacina, metronidazolo, ciprofloxacina.

BIBLIOGRAFIA
1. Banks PA, Freeman ML, Practice Parameters Committee of the American College of Gastroenterology. Practice
Guidelines in Acute Pancreatitis. Am J Gastroenterol 2006; 101:2379�2400.
2. AGA Institute Technical Review on Acute Pancreatitis. Gastroenterology 2007; 132:2022�2044.
3. UK Working Party on Acute Pancreatitis. UK guidelines for the management of acute pancreatitis. Gut 2005; 54:1 9
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POLMONITE ACQUISITA IN COMUNITÀ
(COMMUNITY ACQUIRED PNEUMONIA, CAP)
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DEFINIZIONE1

CRITERI DIAGNOSTICI1,2

EZIOLOGIA1

PATOGENI COMUNI NELL�EZIOLOGIA DELLA CAP A SECONDA DELL�AREA GEOGRAFICA1

Patogeno Area geografica
Legionella spp Paesi che si affacciano sul Mediterraneo
Coxiella burnetii Spagna nord occidentale
Coxiella burnetii Canada
Klebsiella pneumoniae Sud Africa
Burkholderia pseudomallei Sud Est asiatico e Australia settentrionale
Bacilli enterici Gram negativi Italia
Mycobacterium tuberculosis Paesi in via di sviluppo

Polmonite che si manifesta in paziente non ospedalizzato o
ricoverato da meno di 48 ore o residente in una casa di
riposo o simile da più di 14 giorni dall�insorgenza dei sintomi

Presenza variabile di alcuni dei seguenti segni e sintomi: febbre, dolore toracico, tosse,
espettorato purulento o scuro
Ottusità plessica, reperto ascoltatorio di rantoli localizzati
Possibile presenza di sintomatologia sistemica: astenia, mialgie, artralgie, cefalea,
alterato stato di coscienza
Radiografia del torace in 2 proiezioni positiva*

*Una radiografia standard normale, in presenza di segni e sintomi tipici, non esclude con sicurezza la
polmonite

Patogeni più frequentemente responsabili di CAP, in ordine decrescente:
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Legionella spp
Staphylococcus aureus
Moraxella catarrhalis
Gram negative enteric bacilli
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydophila pneumoniae
Chlamydophila psittaci
Coxiella burnetii
Virus influenzali (influenza A e B)
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FATTORI CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI INFEZIONE CON SPECIFICI PATOGENI2

CARATTERISTICHE CLINICHE PIÙ COMUNEMENTE CORRELATE A SPECIFICI PATOGENI1

Pneumococchi penicillino resistenti e farmaco resistenti
Età> 65 anni
Terapia con beta lattamici negli ultimi 3 mesi
Alcolismo
Malattia immuno soppressiva (compresa la terapia con corticosteroidi)
Comorbidità multiple
Esposizione a un bambino in un centro di assistenza diurno

Enterici gram negativi
Residenza in una casa di cura
Malattie cardiopolmonari
Comorbidità multiple
Recente terapia antibiotica

Pseudomonas aeruginosa
Malattia polmonare strutturali (bronchiectasie)
Terapia con corticosteroidi (>10 mg di prednisone al giorno)
Terapia antibiotica ad ampio spettro per più di 7 giorni nell'ultimo mese
Malnutrizione

Streptococcus pneumoniae: età, comorbidità, esordio acuto, febbre alta e dolore
toracico pleurico
Batteriemia da S. pneumoniae: sesso femminile, eccesso di alcol, diabete mellito,
BPCO, tosse secca
Legionella pneumophila: pazienti più giovani, fumatori, comorbidità, diarrea,
sintomi neurologici, infezione più grave, evidenza di coinvolgimento multisistemico
(ad es. alterazione dei test di funzionalità epatica, elevati livelli sierici di
creatinchinasi)
Mycoplasma pneumoniae: pazienti più giovani, pregresso uso di antibiotici, minor
coinvolgimento sistemico
Chlamydophila pneumoniae: più lunga durata dei sintomi prima del ricovero
ospedaliero, cefalea
Coxiella burnetii: sesso maschile, tosse secca, febbre alta
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CONDIZIONI EPIDEMIOLOGICHE CORRELATE A PATOGENI SPECIFICI NEI PAZIENTI CON CAP2

Condizione Patogeni più frequentemente riscontrati
Alcolismo Streptococcus pneumonia, anaerobi, bacilli gram

negativi, tubercolosi
BPCO/fumo di sigaretta S. pneumoniae, Hemophilus influenzae, Moraxella

catarrhalis, Legionella
Residenza in casa di cura S. pneumoniae, bacilli gram negativi, H. influenzae,

Staphylococcus aureus, anaerobi, Chlamydia
pneumoniae, tubercolosi

Scarsa igiene dentale Anaerobi
Malattia dei legionari epidemica Legionella species
Esposizione a pipistrelli Histoplasma capsulatum
Esposizione a uccelli Chlamydia psittaci, Cryptococcus neoformans, H.

capsulatum
Esposizione a roditori Francisella tularensis
Esposizione ad animali da fattoria o gatti in procinto di
partorire

Coxiella burnetii (febbre Q)

Influenza in comunità Influenza, S. pneumoniae, S. aureus, H. influenzae
Sospetta aspirazione ad ampio volume Anaerobi, polmonite chimica o ostruzione
Malattia strutturale del polmone (bronchiectasia,
fibrosi cistica, etc.)

P. aeruginosa, Pseudomonas cepacia o S. aureus

Uso di droghe per via iniettiva S. aureus, anaerobes, tuberculosi, Pneumocystis carinii
Ostruzione endobronchiale Anaerobi
Recente terapia antibiotica Pneumococchi farmaco resistenti, P. aeruginosa

ESAMI RACCOMANDATI DA EFFETTUARE AL MOMENTO DELL�AMMISSIONE1

INDICAZIONI AL RICOVERO IMMEDIATO4

�SaO2 < 90 mmHg
� Instabilità emodinamica
� Inaffidabilità del paziente sull�osservanza delle prescrizioni
�Coesistenza di altre patologie che richiedono il ricovero in ospedale
�Per tutti gli altri pazienti deve essere stabilita la gravità della malattia
secondo lo Pneumonia Severity Index

Saturazione O2 ed emogasanalisi
Radiografia del torace (per approfondire la diagnosi)
Urea ed elettroliti
PCR pneumococcica
Emocromo completo
Test di funzionalità epatica
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DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO IN PAZIENTI IMMUNOCOMPETENTI CON CAP2,5,6

ASSEGNAZIONE AD UNA CLASSE DI RISCHIO DEI PAZIENTI CON CAP2,3,8

DECISIONE SU DOVE TRATTARE IL PAZIENTE CON CAP IN RELAZIONE ALLA CLASSE DI RISCHIO9,10

PNEUMONIA SEVERITY INDEX (PSI)

FATTORI DEMOGRAFICI
Età

Uomo Età in anni
Donna Età in anni 10

Residente in Istituzione + 10
Malattie coesistenti

Malattie neoplastiche + 30
Malattie epatiche + 20
Insufficienza cardiaca congestizia + 10
Malattie cerebrovascolari + 10
Malattie renali + 10

REPERTI OBIETTIVI DI GRAVITÀ
Alterato stato mentale + 20
Frequenza respiratoria 30/min + 20
Pressione sistolica <90 mmHg + 20
Temperatura <35 °C o 40 °C + 15
Polso 125/min + 10

REPERTI STRUMENTALI
pH arterioso <7,35 + 30
Azoto ureico 30 mg/dL + 20
Sodiemia <130 mEq/L + 20
Glicemia 250 mg/dL + 10
Ematocrito < 30 % + 10
PaO2 <60 mmHgo SaO2 <90 mmHg + 10
Versamento pleurico + 10

CLASSE DI RISCHIO PUNTEGGIO PSI MORTALITÀ
STIMATA

I (basso) Età <50 anni + 0,1%
assenza mal. coesistenti +
assenza reperti obiettivi
di severità

II (basso) 70 0,6%
III (basso) 71 90 0,9%
IV (moderato) 91 130 9,3%
V (elevato) >130 27%

SEDE DEL TRATTAMENTO
Classi di rischio I, II e III domiciliare
Classi di rischio I, II e III in ospedaliero breve (24 h)
in pazienti fisicamente fragili
o che non abbiano risposto alla
terapia orale o con situazioni
ambientali instabili
Classi di rischio IV o V ospedaliero
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TRATTAMENTO EMPIRICO INIZIALE1,2,6,7,11 16

Paziente ambulatoriale senza fattori di rischio
I scelta Macrolide orale di generazione successiva, a scelta tra:

claritromicina 500 mg bid
azitromicina 500 mg/die
roxitromicina 150 mg bid

II scelta Chinolonico respiratorio per os, a scelta tra:
levofloxacina 500 750 mg/die in monosomministrazione
moxifloxacina 400 mg/die

Paziente ambulatoriale con fattori di rischio (BPCO) o in ambiente comunitario (es. casa di riposo)
I scelta Chinolonico respiratorio per os, a scelta tra:

levofloxacina 500 mg/die
moxifloxacina 400 mg/die

II scelta Macrolide orale di generazione successiva, a scelta tra:
claritromicina 500 mg bid
azitromicina 500 mg/die
roxitromicina 150 mg bid

in associazione a amoxicillina/clavulanato per os: 1 g x 2
Paziente ricoverato in ambiente ospedaliero (classi III, IV e V)
I scelta Penicillina con inibitore delle betalattamasi:

ampicillina sulbactam 1,5 3 g x 3 4 ev
amoxicillina/clavulanato fl 2,2 g x 3 ev

in associazione a
macrolide di generazione successiva orale o ev in relazione alla
gravità:
claritromicina 500 mg bid

II scelta Chinolonico respiratorio per os o ev:
levofloxacina 500 750 mg/die per os o ev nelle forme severe

III scelta Cefalosporina di III generazione*, a scelta tra:
cefotaxime 2 g x 3 ev
ceftriaxone 2 g ev

in associazione a
macrolide di generazione successiva orale o ev a seconda della
gravità:
claritromicina 500 mg bid

* Le cefalosporine vengono poste come terza scelta in quanto i dati
epidemiologici ospedalieri segnalano un incremento delle resistenze
multifarmaco nei centri ove maggiore è l�uso di questa classe di farmaci ed una
riduzione nei centri ove tale uso è stato ridotto dando la preferenza alle
penicilline

CARATTERISTICHE CHE INDICANO UNA RISPOSTA INIZIALE ALLA TERAPIA EMPIRICA
PARENTERALE CHE PERMETTONO DI VALUTARE LA SOSTITUZIONE AD UN ANTIBIOTICO ORALE1

Risoluzione della febbre per >24 h
Frequenza cardiaca <100 battiti / min
Risoluzione della tachipnea
Paziente idratato clinicamente e che assume fluidi per via orale
Risoluzione dell�ipotensione
Assenza di ipossia
Miglioramento della conta leucocitaria
Infezione non batteriemica
Nessuna prova microbiologica di legionella, stafilococco o bacilli enterici Gram negativi
Nessuna timore circa l'assorbimento gastrointestinale
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TRATTAMENTO DELLE POLMONITI MICROBIOLOGICAMENTE DOCUMENTATE1,2,6,7,12,16 18

MICRORGANISMO I SCELTA ALTERNATIVA
Streptococcus pneumoniae Ampicillina 1 2 g x 4 ev

oppure Benzilpenicillina 1,2 g
x 4

Claritromicina 500 mg x 2 per os o ev
oppure Cefotaxime 2 g x 3 ev
oppure Ceftriaxone 2 g ev

Mycoplasma pneumoniae e
Chlamydia pneumoniae

Claritromicina 500 mg per os
o ev

Doxiciclina 100 mg x 2 per os
oppure Levofloxacina 500 750 mg per os o ev

Chlamydia psittaci e
Coxiella burneti (febbre Q)

Doxiciclina 100 mg x 2 per
os

Claritromicina 500 mg os o ev

Legionella spp. Claritromicina 500 mg os o
ev
in associazione a
Rifampicina 600 mg os

Levofloxacina 500 � 750 mg per os o ev

Haemophilus influenzae
Non betalattamasi produttore

Ampicillina 1 2 g x 4 ev Cefotaxime 2 g x 3 ev
oppure Ceftriaxone 2 g ev
oppure Levofloxacina 500 750 mg per os o ev

Haemophilus influenzae
betalattamasi produttore

Amoxicillina/clavulanato 1 2
g x 3 per os oppure 2,2 g x 3
ev

Enterici Gram negativi Cefotaxime 1 2 g x 3 ev
oppure Ceftriaxone 1 2 g x 2
ev
oppure Ceftazidime 2 g x 3 ev

Levofloxacina 500 750 mg ev
oppure Imipenem/cilastatina 500 mg x 4 ev
oppure Meropenem 1 g x 3 ev

Pseudomonas aeruginosa Ceftazidime 2 g x 3
in associazione a
Amikacina 15 mg/kg/die in
monosomministrazione
(monitoraggio della dose)

Ciprofloxacina 400 mg x 2 3 ev
oppure Imipenem/cilastatina 500 mg x 4 ev
oppure Piperacillina 4 g x 3 ev
in associazione a
Amikacina 15 mg/kg/die in unica
somministrazione (monitoraggio dose)

Staphylococcus aureus
non MRSA (oxacillino sensibile)

Oxacillina 2 g x 6 ev
eventualmente associata con
rifampicina 600 mg per os

Staphylococcus aureus MRSA
(oxacillino resistente)

Vancomicina 500 mg x 4 ev
oppure in infusione continua
con monitoraggio di
laboratorio della dose (*)

Teicoplanina 400 mg ev: dose carico§ e
monitoraggio farmacologico con
esame di laboratorio (*)
in associazione a
Rifampicina 600 mg os
oppure
Linezolid 600 mg x 2 ev o per os

*effettuare sempre monitoraggio farmacologico dei glicopeptidi dopo 3 �4 giorni dall�inizio della terapia.
§ Dose carico di teicoplanina:
Funzione renale normale 400 mg x 2 per due giorni quindi 400 mg ev ogni 24 ore.
Insufficienza renalemoderata 400 mg x 2 per due dosi quindi 400 mg ev ogni 48 ore.
Insufficienza renale severa o trattamento dialitico 400 mg x 2 per due dosi quindi 400 mg ev ogni 72 ore.

INDICAZIONI ALLA TERAPIA ANTIBIOTICA PARENTERALE E ORALE1

Terapia parenterale
CAP grave
Alterazione dello stato di coscienza
Perdita del riflesso della deglutizione
Malassorbimento funzionale o anatomico
Terapia orale
Gestione della CAP in comunità
Gestione ospedaliera di CAP non grave senza altre controindicazioni
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DURATA DEL TRATTAMENTO1,2,6,12

MANCATA RISPOSTA AL TRATTAMENTO1

COMPLICANZE PIÙ COMUNI CORRELATE A SPECIFICHE INFEZIONI1

S. pneumoniae Setticemia, piopneumotorace, pericardite/endocardite, meningite/ascesso cerebrale,
peritonite, artrite, herpes labiale

M. pneumoniae Meningoencefalite, meningite asettica, sindrome di Guillain Barré, mielite trasversa,
atassia cerebellare, polineuropatia ascendente, pericardite, miocardite,
diarrea, anemia emolitica, eruzioni cutanee, polyarthropathy, epatite, pancreatite,
splenomegalia, glomerulonefrite acuta, miringite emorragica

Legionella spp Confusione, encefalomielite, sindrome di Guillain Barre, segni cerebellari, pericardite,
iponatriemia, insufficienza renale, miosite e rabdomiolisi, diarrea, poliartropatia

Ittero/disfunzione epatica, pancreatite, trombocitopenia
C. burnetii Neurite ottica, epatite, anemia emolitica, osteomielite, endocardite con infezione

cronica
S. aureus Pneumatocele e/o pneumotorace (specialmente nei bambini), setticemia, ascessi

polmonari, infezioni metastatiche

CRITERI DI DIMISSIBILITÀ1,19

CONSIDERAZIONI FINALI19

Polmoniti non severe, non complicate e germe non identificato: 7 giorni
Polmoniti severe e germe non identificato: 10 14 giorni
Polmoniti da pneumococco: 7 giorni
Polmoniti da microrganismi � atipici�: 14 giorni
Polmoniti da legionella, stafilococco, enterici Gram negativi sia sospetti che identificati: 14 21 giorni

1) Diagnosi non corretta (neoplasia, embolia, atelettasia, vasculite, pneumopatia da radiazioni, da
farmaci, scompenso congestizio, sarcoidosi ecc): indicato nuovo iter diagnostico
2) Microrganismi resistenti ai trattamenti standard: virus, miceti, germi anaerobi, S. aureus, P. aeruginosa,
P. carinii, C. burnetii, M. tuberculosis
3) Insorgenza di complicanze: empiema, ascesso, sepsi, shock settico, ARDS
4) Fattori dipendenti dall�ospite: locali (es. ostruzione o presenza di corpi estranei) generali (risposta
inadeguata per immunodepressione)

Parametri vitali stabili da 24 ore
Temperatura 37.8 °C
Frequenza respiratoria 24 atti/min
Frequenza cardiaca 100/min
Pressione sistolica 90 mmHg
SaO2 90%
Paziente in grado di assumere la terapia orale
Paziente in grado di mantenere adeguata idratazione ed alimentazione
Stato mentale integro o rientrato al livello preesistente
Assenza di altre condizioni richiedenti l�ospedalizzazione

In presenza di decorso clinico favorevole, prima della dimissione non è richiesta la radiografia toracica di
controllo che andrà invece effettuata ambulatoriamente dopo 35 40 giorni
Prima della dimissione non è richiesta la risoluzione dei sintomi malattia specifici (tosse, affaticabilità,
dispnea, espettorazione, dolore toracico) che in molti pazienti richiede oltre 30 giorni
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EMBOLIA POLMONARE
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FATTORI PREDISPONENTI AL TROMBOEMBOLISMO VENOSO1

Fattore predisponente Correlato al paziente Correlato al setting
Significativi (odds ratio >10)
Frattura (anca o gamba)
Intervento per protesi d�anca o di
ginocchio
Chirurgia generale maggiore
Trauma maggiore
Lesione al midollo spinale

Moderati (odds ratio 2 9)
Chirurgia artroscopica del ginocchio
Linee venose centrali
Chemioterapia
Insufficienza cardiaca o respiratoria
cronica
Terapia ormonale sostitutiva
Neoplasia maligna
Terapia contraccettiva orale
Ictus paralitico
Gravidanza/postpartum
Pregresso tromboembolismo venoso
Trombofilia

Non significativi (odds ratio <2)
Allettamento >3 giorni
Immobilità dovuta a posizione
seduta (ad es. lunghi viaggi in
macchina o in aereo)
Età avanzata
Chirurgia laparoscopica
(ad es. colecistectomia)
Obesità
Gravidanza/antepartum
Vene varicose

PRINCIPALI MARKERS PER LA STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO1

Markers clinici
Shock
Ipotensione

Markers di disfunzione del ventricolo destro
Dilatazione VD, ipocinesia o sovraccarico di pressione all�ECO
Dilatazione VD alla TAC spirale
Incremento del BNP o del NT proBNP
Aumento delle pressioni destre al cateterismo

Markers di danno miocardico
Aumento della Troponina T o I

Rischio ALTO pz con shock ed ipotensione Trombolisi/emolectomia
Rischio INTERMEDIO pz con disfunzione destra e/o danno miocardico
Rischio BASSO pz con assenza dei markers
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WELLS SCORE PER LA PREDITTIVITÀ DEL RISCHIO1

VARIABILI PUNTEGGIO
Pregressa TVP o embolia polmonare 1,5
Recente chirurgia o immobilizzazione 1,5

Cancro 1
Emottisi 1

FC >100 bpm 1,5
Segni clinici di TVP 3

Diagnosi alternative meno probabili di embolia
polmonare

3

PROBABILITÀ CLINICA TOTALE
BASSA 0 1

INTERMEDIA 2 6
ALTA 7

PROBABILITÀ CLINICA TOTALE
Non probabile 0 4
Probabile 4

ITER DIAGNOSTICO1

PZ AD ALTO RISCHIO TAC
se TAC non disponibile: ecocardiogramma e successiva
TAC se si riscontra sovraccarico VD

PZ NON AD ALTO RISCHIO Accertare la probabilità clinica di embolia polmonare
Se ALTA probabilità: TAC multidetettore
Se BASSA o MEDIA probabilità: D dimero e successiva
TAC multidetettore se positivo

TERAPIA1

PZ AD ALTO RISCHIO Eparina sodica
Trombolitico ev: rTPA 100 mg in 2 ore oppure 0.6 mg/kg
in 15 minuti (dose max 50 mg)
Embolectomia se esiste controindicazione assoluta alla
trombolisi o se essa non è stata efficace

PZ NON AD ALTO RISCHIO Eparina sodica (80 UI/kg in bolo, poi 18 UI/kg/h) o a
basso peso molecolare o fondaparinux
Embricazione con anticoagulante orale
Trombolisi in casi selezionati a rischio intermedio

CONTROINDICAZIONI ALLA TROMBOLISI1

ASSOLUTE
Pregresso ictus emorragico o di origine sconosciuta
Pregresso ictus ischemico nei 6 mesi precedenti
Tumori o patologie del SNC
Recenti (nelle 3 settimane precedenti) traumi maggiori,
chirurgia maggiore, trauma cranico
Sanguinamento GI nell�ultimo mese
Sanguinamenti noti

RELATIVE
TIA nei 6 mesi precedenti
Terapia anticoagulante orale in corso
Gravidanza o 1a settimana post partum
Punture su vasi non comprimibili
Manovre rianimatorie traumatiche
Ipertensione resistente (PA sistolica >180 mmHg)
Insufficienza epatica
Endocardite infettiva
Ulcera peptica in fase attiva
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DURATA TAO1

Embolia secondaria a fattore di rischio traumatico 3 mesi
Embolia da causa sconosciuta 3 mesi
Secondo episodio di embolia da causa sconosciuta Tempo indefinito
Embolia in pz portatori di cancro Tempo indefinito
Embolia in pz con patologie trombofiliche (LES,
mutazione V Leiden omozigote, deficit proteina C)

Tempo indefinito

BIBLIOGRAFIA
1. The Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of
Cardiology (ESC). Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism (2008). European Heart
Journal 2008; 29:2276�2315.
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INFARTO DEL MIOCARDIO SENZA
SOPRASLIVELLAMENTO DEL TRATTO ST

(NSTEMI)
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PRINCIPALI CAUSE DI ANGINA INSTABILE/INFARTO NSTEMI1

Trombo o tromboembolismo, solitamente originatosi da rottura o erosione di placca
Trombo occlusivo, solitamente con vasi collaterali
Trombo occlusivo subtotale su placca pre esistente
Tromboembolismo microvascolare distale da trombo associato a placca

Tromboembolismo da erosione di placca
Tromboembolismo coronarico non associato a placca

Ostruzione dinamica (spasmo coronarico o vasocostrizione coronarica) dei vasi epicardici e/o del
microcircolo
Ostruzione meccanica progressiva del flusso coronarico
Infiammazione arteriosa coronarica
Angina instabile secondaria
Dissezione arteriosa coronarica
Tutte le cause non sono mutualmente esclusive, alcuni pazienti possono presentare 2 o più cause concomitanti.

DIAGNOSI DIFFERENZIALE2,3

CAUSE NON CORONARICHE DI AUMENTO DELLA TROPONINA CARDIACA3

Condizioni cardiache e non cardiache che possono mimare una SCA senza elevazione del tratto ST
Cardiache Polmonari Ematologiche Vascolari Gastrointestinali Ortopediche

Miocardite
Pericardite
Miopericardite
Cardiomiopatia

dilatativa
Valvulopatia
Sindrome da

�ballooning� transitoria
apicale del ventricolo
sinistro

Embolia
polmonare

Infarto
polmonare

Polmonite
Pleurite
Pneumotorace
(iatrogeno,

spontaneo)
Pneumomediastino

Anemia
a cellule
falciformi

Dissezione
aortica

Aneurisma
aortico

Malattia
cerebrovascolare

Emergenze
ipertensive

Spasmo
esofageo

Esofagite
Ulcera

peptica
Pancreatite
Colecistite

Discopatia cervica
Frattura costale
Trauma/infiamma

muscolare
Costocondrite

Insufficienza cardiaca congestizia grave: acuta e cronica
Dissezione aortica, valvulopatia aortica o cardiomiopatia ipertrofica
Tamponamento cardiaco, ablazione, stimolazione, cardioversione o biopsia endomiocardica
Malattie infiammatorie (ad es. miocardite) o estensione al miocardio di endocardite/pericardite
Crisi ipertensive
Tachi o bradiaritmie
Embolia polmonare, ipertensione polmonare grave
Ipotiroidismo
Sindrome da �ballooning� transitoria apicale del ventricolo sinistro
Insufficienza renale acuta o cronica
Malattie neurologiche acute, incluso ictus o emorragia subaracnoidea
Malattie infiltrative (ad es. amiloidosi, emocromatosi, sarcoidosi, sclerodermia)
Tossicità da farmaci (ad es. adriamicina, 5 fluorouracile, herceptin, veleni di serpente)
Ustioni, se interessanti almeno il 30% della superficie corporea
Rabdomiolisi
Pazienti critici, in particolare con insufficienza respiratoria o sepsi
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STADIAZIONE DELL�ANGINA INSTABILE SECONDO LA CANADIAN CARDIOVASCULAR SOCIETY1

Classe 1 L�attività fisica abituale, come camminare o salire le scale
non causa angina. L�angina si manifesta tipicamente
durante esercizio strenuo, rapido o prolungato durante
attività lavorative o ricreative.

Classe 2 Lieve limitazione delle attività abituali. L�angina si
manifesta tipicamente: (I) camminando o salendo le
scale rapidamente oppure camminando in pianura per
più di 200 metri o salendo più di 2 piani di scale ad
andatura normale ed in condizioni ambientali normali;
(II) camminando o salendo le scale dopo i pasti, in
ambiente freddo o ventoso, (III) camminando in salita,
(IV) durante stress emotivo.

Classe 3 Marcata limitazione dell�attività fisica abituale. L�angina
si manifesta camminando per meno 100 200 metri o
salendo 1 o 2 piani di scale ad andatura normale ed in
condizioni ambientali normali.

Classe 4 Incapacità ad eseguire attività fisica senza discomfort �
sintomi anginosi presenti a riposo.

PRESENTAZIONI PRINCIPALI DELL�ANGINA INSTABILE1

Classe Presentazione
Angina a riposo* Angina che si verifica a riposo e per un periodo di tempo

prolungato, maggiore di 20 minuti
Angina di nuova insorgenza Angina di nuova insorgenza almeno di classe 3 secondo la

classificazione CCS (Canadian Cardiovascular Society)
Angina ingravescente Angina già diagnosticata che diviene nettamente più

frequente, di maggior durata o di bassa soglia (ad es.
aumento di una o più classi CCS partendo almeno dalla

classe 3)
*i pazienti con infarto miocardico senza elevazione ST solitamente presentano angina a riposo.
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ALGORITMO PER LA VALUTAZIONE DEL PAZIENTE CON SINDROME CORONARICA ACUTA1

(AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY/AMERICAN HEART ASSOCIATION)

ALGORITMO PER LA VALUTAZIONE DEL PAZIENTE CON SINDROME CORONARICA ACUTA1

(EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY)

Diagnosi non cardiaca Angina cronica stabile Possibile SCA
SCA certa

Elevazione STST non elevatoTrattamento indicato
secondo la diagnosi

Seguire le linee guida
ACC/AHA per l�angina

cronica stabile
ECG non diagnostico
Marker cardiaci

inizialmente normali

Alterazioni del tratto
ST e/o delle onde T
Dolore persistente

Marker cardiaci positivi

Tenere in osservazione
per 12 ore o più dall�insorgenza dei sintomi Valutare terapia di

riperfusione

Seguire le linee
guida ACC/AHA per

l�infarto
miocardico STEMI

Dolore non ricorrente; studi di
follow up negativi

Dolore ischemico ricorrente o
studi di follow up positivi

Diagnosi di SCA confermata

Test da stress di provocazione ischemica

Considerare valutazione della funzione ventricolare
sinistra se presente ischemia (test effettuabili prima

della dimissione o a livello ambulatoriale)

Negativo

Possibili diagnosi: discomfort non
ischemico; SCA a basso rischio

Positivo

Diagnosi di SCA confermata o
altamente probabile

Ricovero in ospedale

Gestione in acuto dell�ischemia

Gestione ambulatoriale del follow up

SINTOMI SUGGESTIVI DI SCA

1. Primo contatto 2. Diagnosi/valutazione del rischio 3. Strategia invasiva

VALUTAZIONE INIZIALE

Qualità del dolore toracico
Esame obiettivo orientato
sui sintomi
Probabilità di coronaropatia
ECG (elevazione del tratto
ST o altre anomalie)

Altra diagnosi

Possibile
SCA

STEMI

CONFERMA

Risposta al trattamento
antianginoso
Laboratorio, incluse
troponine (basale e a 6 12
h), più altrimarker
(BNP/NT pro BNP)
Ripetere monitoraggio
continuo del tratto ST
Risk score
Valutazione rischio
sanguinamento
Diagnosi differenziale:
ecocardiogramma, TAC,
RMN

Angina persistente o ricorrente con/senza alterazioni
ST ( 2 mm) o inversione T resistente al trattamento
antianginoso
Sintomi di scompenso cardiaco o instabilità
emodinamica progressiva
Aritmie potenzialmente fatali (fibrillazione/tachicardia
ventricolare)

Elevati livelli di troponina
Alterazioni ST o T dinamiche (sintomatiche o silenti)
Diabete mellito
Insufficienza renale (GFR<60 ml/min/1.73m2)
Disfunzione ventricolare sinistra (LVEF <40%)
Angina post infarto precoce
Pregresso IMA
PCI negli ultimi 6 mesi
Pregressa CABG
Risk score intermedio

Dolore toracico non ricorrente
Nessun segno di scompenso cardiaco
Nessuna alterazione all�ECG (basale e a 6 12 h)
Nessun aumento della troponina (basale e a 6 12 h)
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PROBABILITÀ DI PATOGENESI CORONARICA NELLA SCA1

Caratteristiche

ELEVATA

Una delle seguenti:

INTERMEDIA

Probabilità non elevata e
una delle seguenti:

BASSA

Probabilità non elevata né
intermedia e una delle seguenti:

Anamnesi Dolore al torace o al braccio
sinistro come sintomo
principale di angina già
documentata
Pregressa cardiopatia
coronarica, incluso IMA

Dolore al torace o al
braccio sinistro come
sintomo principale
Età >70 anni
Sesso maschile
Diabete mellito

Probabili sintomi ischemici in
assenza di caratteristiche di
probabilità intermedia
Uso recente di cocaina

Esame obiettivo Murmure da rigurgito
mitralico transitorio,
ipotensione, diaforesi, edema
polmonare o rantoli

Malattia vascolare
extracardiaca

Dolore toracico evocato dalla
palpazione

ECG Deviazione transiente del
tratto ST di nuova, o
presumibilmente nuova,
insorgenza ( 1 mm) o
inversione dell�onda T in più
di una derivazione precordiale

Onde Q fisse
Depressione del tratto ST
di 0.5 1 mm o inversion
dell�onda T 1 mm

Appiattimento dell�onda T o
inversion inferiore a 1 mm nelle
derivazioni con onde R dominant
ECG normale

Marker cardiaci Aumento di TnI, TnT o CK MB Normali Normali
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STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO A BREVE TERMINE DI MORTE O IMANON FATALE
NEI PAZIENTI CON ANGINA INSTABILE/NSTEMI1

Caratteristiche

ELEVATO

Una delle seguenti:

INTERMEDIO

Probabilità non elevata e una
delle seguenti:

BASSO

Probabilità non elevata né
intermedia e una delle seguenti:

Anamnesi Sintomi ischemici rapidamente
ingravescenti nelle 48 ore
precedenti

Pregressi IMA, malattia
cerebrovascolare o
arteriopatia periferica, o
CABG; uso di aspirina

Caratteristiche
del dolore

Dolore a riposo prolungato ( 20
minuti), non risolto

Angina a riposo prolungata
( 20 minuti), risolto, con
probabilità elevata o
intermedia di cardiopatia
coronarica
Angina a riposo ( 20 minuti) o
risolta con il riposo o
nitroglicerina sublinguale
Angina notturna
Angina di nuova insorgenza o
progressiva in classe CCS 3 o 4
nelle ultime 2 settimane
senza dolore a riposo
prolungato ( 20 minuti), con
probabilità elevata o
intermedia di cardiopatia
coronarica

Aumento della frequenza, della
severità o della durata
dell�angina
Angina provocata ad una soglia
più bassa
Angina di nuova insorgenza con
comparsa da 2 settimane e 2
mesi prima della presentazione

Esame obiettivo Edema polmonare, di probabile
origine ischemica
Murmure da rigurgito mitralico
di nuova comparsa o in
peggioramento
Rantoli S3 o di nuova
insorgenza/in peggioramento
Ipotensione, bradicardia,
tachicardia
Età 75 anni

Età 70 anni

ECG Angina a riposo con alterazione
transitoria del tratto ST
maggiore di 0.5 mm
Blocco di branca, di nuova, o
presumibilmente nuova,
insorgenza
Tachicardia ventricolare
prolungata

Alterazioni dell�onda T
Onde Q patologiche o
depressione del tratto ST a
riposo <1 mm in più di un
gruppo di derivazioni
(anteriori, inferiori, laterali)

ECG normale o invariato

Marker cardiaci Aumento di TnT, TnI o CK MB
( 0.1 ng/ml)

Leggero aumento di TnT, TnI
o CK MB (>0.01 ma <0.1
ng/ml)

Normali
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TIMI RISK SCORE1

Assegnare 1 punto per ciascuna delle seguenti variabili:
Età 65 anni
Presenza di almeno 3 fattori di rischio di cardiopatia coronarica
Pregressa stenosi coronarica 50%
Deviazione del tratto ST alla presentazione
Almeno 2 episodi anginosi nelle ultime 24 ore
Utilizzo di aspirina nei 7 giorni precedenti
Aumento dei marker cardiaci

TIMI RISK SCORE Probabilità di morte da tutte le cause, IM nuovo o
ricorrente, o ischemia grave ricorrente richiedente
rivascolarizzazione urgente nei 14 giorni successivi

0 1 4.7%
2 8.3%
3 13.2%
4 19.9%
5 26.2%
6 7 40.9%

ANDAMENTO DEI MARKER CARDIACI1

Troponina
(IMA esteso)

Troponina
(IMA non esteso)

Isoforme della
mioglobina e

della CK

GIORNI POST IMA
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MARKERS DI ISCHEMIA
Albumina modificata dall�ischemia
Colina nel sangue intero
Acidi grassi sierici non legati all�albumina
MARKERS DI INFIAMMAZIONE
Proteina C reattiva
Ligando solubile del recettore CD 40
Mieloperossidasi
Interleuchina 10
PAI 1
MARKERS DELLA INSTABILITÀ DELLA PLACCA
Proteina plasmatica A associata alla gravidanza [PAPP A]
Fattore di crescita placentare
MARKERS DI STRESS EMODINAMICO
Peptide natriuretico ventricolare [BNP]
Porzione N terminale del relativo proormone [NT proBNP]
MARKERS DELLA COAGULAZIONE
Fibrinogeno
Frammenti della protrombina
Fibrinopeptide
D dimero

ALTRI MARKER DI NECROSI MIOCARDICA E DI FISIOPATOLOGIA CORONARICA1,4

STRATEGIA INIZIALE DI TRATTAMENTO IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE1

Strategia preferibile Caratteristiche del paziente
Invasiva Angina ricorrente, ischemia a riposo o con attività di

basso livello nonostante terapia medica intensiva
Marker cardiaci elevati (TnT o TnI)
Depressione del tratto ST di nuova, o presumibilmente
nuova, insorgenza
Segni o sintomi di scompenso cardiaco o insufficienza
mitralica di nuova insorgenza o in peggioramento
Risultati indicativi di alto rischio nei test non invasivi
Instabilità emodinamica
Tachicardia ventricolare sostenuta
PCI entro 6 mesi
Pregresso CABG
Punteggio di rischio elevato (ad es. TIMI RISK SCORE)
Riduzione della funzione ventricolare sinistra (LVEF
<40%)

Conservativa Punteggio di rischio basso (ad es. TIMI RISK SCORE)
A scelta del paziente o del medico in assenza di
caratteristiche indicative di rischio elevato
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PRINCIPALI RACCOMANDAZIONI PER LA TERAPIA ANTI ISCHEMICA1

Riposo a letto con monitoraggio ECG continuo
Ossigenoterapia in presenza di saturazione arteriosa inferiore al 90%, distress respiratorio o altre

caratteristiche ad alto rischio di ipossia. La pulsossimetria può essere utile per la misurazione continua della SaO2.
Nitroglicerina 0.4 mg per via sublinguale ogni 5 minuti per un totale di 3 dosi, poi valutare la necessità di

nitroglicerina ev
Nitroglicerina ev per le prime 48 ore per il trattamento di ischemia persistente, scompenso cardiaco o

ipertensione
La decisione di somministrare nitroglicerina ev e la relativa dose non dovrebbe precludere la terapia con altri

interventi di riduzione della mortalità, come beta bloccanti o ACE inibitori
I beta bloccanti (per via orale) entro 24 ore in assenza di controindicazioni (ad es. scompenso cardiaco)

indipendentemente dalla esecuzione concomitante di PCI
Quando i beta bloccanti sono controindicati, un calcio antagonista non diidropiridinico (ad es. verapamil o

diltiazem) deve essere somministrato come terapia iniziale in assenza di una grave disfunzione ventricolare sinistra o
altre controindicazioni

Somministrare un ACE inibitore (per via orale) entro le prime 24 ore se presente congestione polmonare o
LVEF 0,40, in assenza di ipotensione (pressione sistolica inferiore a 100 mmHg o inferiore a 30 mm Hg rispetto al
basale) o controindicazioni a quella classe di farmaci

I sartani vanno somministrati ai pazienti intolleranti agli ACE inibitori e con segni clinici o radiologici o di
insufficienza cardiaca o LVEF 0,40
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SCHEMI DI DOSAGGIO PER LA TERAPIA ANTI TROMBOTICA1,2

TERAPIA ANTIPIASTRINICA

BMS: bare metal stent
DES: stent
PES: stent a rilascio di paclitaxel
SES: stent a rilascio di sirolimus

Trattamento
iniziale

Durante la PCI in pz
trattato inizialmente

Durante la PCI
in pz non trattato

inizialmente

Dopo la PCI Alla dimissione

Aspirina 162 325 mg in
formulazione non
enterica, per os o
masticabile

Nessun
trattamento

162 325 mg in
formulazione non
enterica, per os o
masticabile

162 325 mg/die
per almeno 1
mese dopo
l�impianto di BMS,
3 mesi dopo
l�impianto di SES e
6 mesi dopo
l�impianto PES,
dopo di che l�uso
cronico di aspirina
dovrebbe essere
continuato
indefinitamente
alla dose di 75 162
mg

162 325 mg/die
per almeno 1
mese dopo
l�impianto di BMS,
3 mesi dopo
l�impianto di SES e
6 mesi dopo
l�impianto PES,
dopo di che l�uso
cronico di aspirina
dovrebbe essere
continuato
indefinitamente
alla dose di 75 162
mg

Clopidogrel Carico: 300 600
mg per os
Mantenimento:
75 mg/die per os

Un secondo carico di
300 mg per os può
essere somministrato
come
supplementazione al
carico di 300 mg

Carico: 300 600 mg
per os

Per il BMS: 75
mg/die per
almento 1 mese e
teoricamente fino
a 1 anno.
Per il DES: 75
mg/die per
almeno 1 anno (in
pz ad alto rischio
di sanguinamento)

Per il BMS: 75
mg/die per
almento 1 mese e
teoricamente fino
a 1 anno.
Per il DES: 75
mg/die per
almeno 1 anno (in
pz ad alto rischio
di sanguinamento)

Ticlopidina Carico: 500 mg
per os
Mantenimento:
250 mg bid per os

Nessun
trattamento

Carico: 500 mg per os Mantenimento:
250 mg bid per os
(stessa durata del
clopidogrel)

Mantenimento:
250 mg bid per os
(stessa durata del
clopidogrel)
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TERAPIA ANTICOAGULANTE

Trattamento
iniziale

Durante la PCI in pz
trattato inizialmente

Durante la PCI
in pz non trattato

inizialmente

Dopo la PCI Alla dimissione

Bivalirudina 0.1 mg/kg in bolo,
0.25 mg/kg/h in
infusione

0.5 mg/kg in bolo,
aumentare
l�infusione fino a 1.75
mg/kg/h

0.75 mg/kg in bolo,
1.75 mg/kg/h in
infusione

Nessun ulteriore
trattamento o
continuare
l�infusione fino a 4
ore

Dalteparina 120 IU/kg SC ogni
12 h (massimo
10,000 IU bid)

Inib. Glicoproteina
Iib/IIIa ev fino a un
target del tempo di
coagulazione attivata
di 200 sec

Inib. Glicoproteina
Iib/IIIa ev:
60 70 U/kg di eparina
non frazionata

Nessun ulteriore
trattamento

Enoxaparina Carico: 30 mg ev
in bolo
Mantenimento: 1
mg/kg sc ogni 12
ore; estendere
l�intervallo di
dosagio a 1 mg/kg
ogni 24 ore se la
clearance della
creatinina è <30
ml/min

Se ultima dose sc
inferiore a 8 h:
nessuna ulteriore
terapia
Se ultima dose sc
superiore a 8 h: 0.3
mg/kg ev in bolo

0.5 0.75 mg/kg ev in
bolo

Nessun ulteriore
trattamento

Fondaparinux 2.5 mg sc una
volta al giorno
Evitare riduzione
della clearance
della creatinina
<30 ml/min

50 60 U/kg ev in bolo
di eparina non
frazionata (studio
OASIS 5)

50 60 U/kg ev in bolo
di eparina non
frazionata (studio
OASIS 5)

Nessun ulteriore
trattamento

Nadroparina2 86 IU/kg ogni 12 h

Eparina non
frazionata

Carico: 60 U/kg
(max
4,000 U) ev in
bolo
Mantenimento:
infusion ev di 12
U/kg/h (max
1,000 U/h) fino a
mantenere l�aPTT
1,5 2 volte il
controllo (circa
50 70 sec)

Inib. Glicoproteina
IIb/IIIa ev fino a un
target del tempo di
coagulazione attivata
di 200 sec

Inib. Glicoproteina
IIb/IIIa ev:
60 70 U/kg di eparina
non frazionata

Nessun ulteriore
trattamento
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TERAPIA ANTIPIASTRINICA PER VIA ENDOVENOSA

SCHEMA DI TRATTAMENTO CON NITROGLICERINA E NITRATI NELL�ANGINA INSTABILE1

Composto Via di somministrazione Dosaggio Durata dell�effetto
Nitroglicerina Sublinguale (compresse)

Spray
Transdermica
Endovenosa

0.3 0.6 mg fino a 1.5mg
0.4 mg al bisogno
0.2 0.8 mg ogni 12 h
5 200 mcg/min

1 7 min
Simile alla via sublinguale
812 h durante terapia int.
Tolleranza in 7 8 h

Isosorbide dinitrato Orale
Orale, rilascio prolungato

5 80mg, 2o 3 volte/die
40mg, 1o2 volte/die

Fino a 8 h
Fino a 8 h

Isosorbide mononitrato Orale
Orale, rilascio prolungato

20mg bid
60 240mg una volta/die

12 24 h

Pentaeritrolo tetranitrato Sublinguale 10 mg al bisogno Non nota
Eritrolo tetranitrato Sublinguale

Orale
5 10mg al bisogno
10 30mg, 3 volte/die

Non nota
Non nota

Trattamento
iniziale

Durante la PCI in pz
trattato inizialmente

Durante la PCI
in pz non trattato

inizialmente

Dopo la PCI Alla dimissione

Abciximab Non applicabile Non applicabile Carico: 0.25 mg/kg ev
in bolo
Mantenimento: 0.125
mcg/kg/min (max 10
mcg/min)

Continuare il
dosaggio di
mantenimento per
12 h

Eptifibatide Carico: 180
mcg/kg ev in bolo
Mantenimento:
infusione ev di 2.0
mcg/kg/min;
ridurre l�infusione
del 50% in
pazienti con
clearance della
creatinina stimata
<50 ml/min

Continuare l�infusione Carico: 180 mcg/kg ev
in bolo seguiti dopo 10
min da un secondo bolo
ev di 180 mcg/kg
Mantenimento:
infusione ev di 2.0
mcg/kg/min; ridurre
l�infusione del 50% in
pazienti con clearance
della creatinina stimata
<50 ml/min

Continuare il
dosaggio di
mantenimento per
18 24 h

Tirofiban Carico: 0.4
mcg/kg/min ev
per 30 min
Mantenimento:
infusione ev di 0.1
mcg/kg/min;
ridurre l�infusione
del 50% in
pazienti con
clearance della
creatinina stimata
<50 ml/min

Continuare l�infusione Carico: 0.4 mcg/kg/min
ev per 30 min
Mantenimento:
infusione ev di 0.1
mcg/kg/min; ridurre
l�infusione del 50% in
pazienti con clearance
della creatinina stimata
<50 ml/min

Continuare il
dosaggio di
mantenimento per
18 24 h
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SCHEMA DI TRATTAMENTO CON BETA BLOCCANTI NELL�ANGINA INSTABILE1

Composto Selettività Attività agonista parziale Dosaggio abituale
Propranololo No No 20 80 mg bid
Metoprololo Beta1 No 50 200 mg bid
Atenololo Beta1 No 50 200 mg/die
Nadololo No No 40 80 mg/die
Timololo No No 10 mg bid
Acebutololo Beta1 Si 200 600 mg bid
Betaxololo Beta1 No 10 20 mg/die
Bisoprololo Beta1 No 10 mg/die
Esmololo (ev) Beta1 No 50 300 mcg/kg/min
Labetalolo No Si 200 600 mg bid
Pindololo No Si 2.5 7.5 mg 3 volte/die
Carvedilolo No SI 6.25 mg bid, fino ad un

massimo di 25 mg bid

SCHEMA DI TRATTAMENTO CON CALCIO ANTAGONISTI NELL�ANGINA INSTABILE1

Composto Dosaggio abituale Durata d�azione Effetti collaterali
Diidropiridinici
Nifedipina Ril. Immediato: 30 90 mg/die per os

Ril. Prolungato: 30 180 mg per os
Breve Ipotensione, vertigini, vampate di

calore, nausea, costipazione, edema
Amlodipina 5 10 mg/die Lunga Cefalea, edema
Felodipina 5 10 mg/die Lunga Cefalea, edema
Isradipina 2.5 10 mg bid Media Cefalea, affaticamento
Nicardipina 20 40 mg 3 volte/die Breve Cefalea, vertigini, vampate di calore,

edema
Nisoldipina 20 40 mg/die Breve Simili a nifedipina
Nitrendipina 20 mg una o 2 volte/die Media Simili a nifedipina
Altri
Diltiazem Ril. Immediato: 30 90 mg/die per os

Ril. Prolungato: 120 360 mg per os
Breve
Lunga

Ipotensione, vertigini, vampate di
calore, bradicardia, edema

Verapamil Ril. Immediato: 80 160 mg 3
volte/die
Ril. Prolungato: 120 480 mg per os

Breve
Lunga

Ipotensione, depressione miocardica,
scompenso cardiaco, bradicardia,
edema
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ALGORITMO PER L�INTERVENTO DI RIVASCOLARIZZAZIONE1
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Jagoda AS, American College of Emergency Physicians. Clinical policy: critical issues in the evaluation andmanagement
of adult patients with non ST segment elevation acute coronary syndromes. Ann Emerg Med 2006 Sep;48(3):270 301
4. De Carlo M, Cortese B. Markers precoci di ischemia miocardica. Cardiology Science 2006; 4:124 8.

Cateterizzazione cardiaca

Coronaropatia Non proseguire

Patologia prevalentemente sinistra

Patologia a carico
di 1 o 2 vasi

Patologia a carico di 3 o 2 vasi con
coinvolgimento della 'arteria coronarica

discendente anteriore prossimale

Disfunzione ventricolare
sinistra o diabete
in trattamento

Terapia medica
PCI o CABG

PCI o CABG

Si

Si

Si
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INFARTOMIOCARDICO CON
SOPRASLIVELLAMENTO DEL TRATTO ST

(STEMI)
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PRINCIPALI CAUSE DI INFARTO MIOCARDICO1

GESTIONE PRE OSPEDALIERA DEL PAZIENTE INFARTUATO2

DIAGNOSI INIZIALE2

TRATTAMENTO ALL�INGRESSO2

Rottura di placca aterosclerotica
Vasospasmo coronarico
Ipertrofia ventricolare (idiopatica, stenosi subaortica, valvulopatia sottostante)
Ipossia da avvelenamento da monossido di carbonio o disturbi polmonari acuti (
Embolia coronarica secondaria a colesterolo, aria o prodotti della sepsi
Abuso di stupefacenti (cocaina, amfetamine, efedrina)
Arterite
Anomalie coronariche, inclusi gli aneurismi delle coronarie
Aumento del post carico o effetti inotropi, con incremento del fabbisogno miocardico
Dissezione aortica, con coinvolgimento retrogrado delle coronarie

Sintomi compatibili
con STEMI

Diagnosi
pre ospedaliera,

triage,
assistenza

MMG/cardiologoEmergenza
medica/118

Auto decisione

Trasporto privatoAmbulanza

Ospedale attrezzato
per PCI (servizio 24/7)

Ospedale non
attrezzato per PCI

Trasferimento

Anamnesi di dolore/discomfort toracico
Elevazione persistente del tratto ST o di nuova (presunta) insorgenza
Blocco di branca � Monitoraggio ECG frequente
Marker di necrosi miocardica elevate (CK MB, troponine) � Non aspettare i risultati della biochimica per
iniziare il trattamento di riperfusione.
Ecocardiografia 2 D per escludere ischemia miocardica acuta maggiore o altre cause

Per il dolore: Oppioidi ev (morfina 4�8 mg) con ulteriori dosi di 2 mg ogni 5 15 minuti
In presenza di affanno o altri sintomi di scompenso: O2 2�4 L/min
Per lo stato ansioso: tranquillanti per os
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ALGORITMOGESTIONALE IN EMERGENZA3

Segni clinici: shock, ipovolemia, scompenso cardiaco, edema polmonare acuto
Scegliere il più probabile

Edema polmonare acuto Ipovolemia Shock cariogeno
a basso output

Aritmia

Furosemide ev 0.5 1.0mg/kg
Morfina ev 2 4 mg
Ossigenoterapia se necessaria
Nitroglicerina SL, poi 10 20 µg/min se PAS
<100mmHg
Dopamina 5 15 µg/kg/min se PAS 70 100
mmHg e segni di shock presenti
Dobutamina 2 20 µg/kg/min se PAS 70 100
mmHg e segni di shock presenti

Fluidi
Emotrasfusione
Interventi specifici
Considerare
vasopressori

Controllare PA

Trattare secondo il tipo

Controllare PA

PAS >100 mmHg e non
<30mmHg al di sotto
del valore basale

ACE inibitori ad azione
rapida (ad es. captopril

1 6.25 mg)

PAS >100 mmHg PAS 70 100 mmHg
No segni
di shock

PAS 70 100 mmHg
Segni

di shock

PAS <70 mmHg
Segni

di shock

Nitroglicerina
10 20 µg/min ev

Dobutamina
2 20 µg/min ev

Dopamina
5 15 µg/kg/min ev

Noradrenalina
0.5 3.0 µg/min ev

Considerare
Catetere arteria polmonare
Ecocardiografia
Arteriografia

Pompa a palloncino intra aortica
Riperfusione/rivascolarizzazione

1a Linea

2a Linea

3a Linea
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ASSOLUTE
Ictus emorragico o ictus di origine sconosciuta, in qualsiasi momento
Ictus ischemico nei 6 mesi precedenti
Traumi del sistema nervoso centrale o neoplasie
Recenti traumi maggiori/chirurgia/trauma cranico (nelle precedenti 3 settimane)
Sanguinamento gastrointestinale nel corso dell'ultimo mese
Disturbo della coagulazione noto
Dissezione aortica
Puntati non comprimibili (ad es. biopsia epatica, puntura lombare)
RELATIVE
Attacco ischemico transitorio nei 6 mesi precedenti
Terapia anticoagulante orale
Gravidanza o prima settimana dopo il parto
Ipertensione refrattaria (pressione arteriosa sistolica 180 mmHg e/o pressione arteriosa diastolica 110 mmHg)
Malattie epatiche in fase avanzata
Endocardite infettiva
Ulcera peptica in fase attiva
Refrattarietà alla rianimazione

TERAPIE PROFILATTICHE DI ROUTINE NELLA FASE ACUTA2

o Aspirina: dose di mantenimento di 75�100mg
o Clopidogrel: dose di mantenimento di 75mg
o COX2 non selettivi e selettivi
o Beta bloccante ev
o Beta bloccante per os
o ACE inibitori: formulazione orale in prima giornata

per tutti i pz in cui non controindicati
per tutti i pz ad alto rischio

o Nitrati
o Calcio antagonisti
o Magnesio
o Lidocaina
o Infusione glucosio insulina potassio

SCELTA DELLA STRATEGIA DI RIPERFUSIONE2

CONTROINDICAZIONI ALLA TERAPIA FIBRINOLITICA2

Ospedale attrezzato per PCI
(servizio 24/7)

Ambulanza Ospedale non attrezzato per PCI

PCI primaria
PCI <2 h possibile*

PCI <2 h non possibile**

Fibrinolisi
preospedaliera e

all�ingresso

PCI rescue Fallimento Successo

Angiografia***

Tempo

*Il tempo dal primo contatto medico
all�intervento con palloncino deve
essere inferiore ai 90 min nei pazienti
che si presentano precocemente (<2 h
dalla comparsa dei sintomi), con ampio
miocardio vitale e basso rischio di
sanguinamento

**In caso di PCI non possibile entro le 2
h dal primo contatto medico, iniziare
terapia fibrinolitica il prima possibile

***Non prima di 3 h dopo l�inizio della
fibrinolisi
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DOSAGGIO DEGLI AGENTI FIBRINOLITICI2

Trattamento iniziale Controindicazioni specifiche
Streptochinasi (SK) 1.5 milioni di unità in 30 60 min ev Pregresso uso di SK o anistreplase
Alteplase (t PA) 1.5 mg ev in bolo

0.75 mg/kg in 30 min poi 0.5 mg/kg
in 60 min ev
Dosaggio totale massimo: 100 mg

Reteplase (r PA) 10 U + 10 U ev in bolo a distanza di
30 min

Tenecteplase (TNK tPA) Singolo bolo ev
30 mg se <60 kg
35 mg se 60 70 kg
40 mg se 70 80 kg
45 mg se 80 90 kg
50 mg se 90 kg

DOSAGGIO DELLA TERAPIA ANTIPIASTRINICA2

In associazione a PCI primaria
Aspirina Dose orale di 150 325 mg o dose ev di 250 500 mg se

assunzione orale non possibile
Clopidogrel Dose orale da carico di almeno 300 mg, preferibilmente

600 mg
Inibitori della GP IIb/IIa Abciximab: bolo ev di 0.25 mg/kg seguito da infusione

0.125 µg/kg/min (max 10 µg/min per 12 h)
In associazione a trattamento fibrinolitico
Aspirina Dose orale di 150 325 mg o dose ev di 250 500 mg se

assunzione orale non possibile
Clopidogrel Dose orale da carico di 300 mg se <75 anni; 75 mg se >75

anni
Senza terapia di riperfusione
Asprina Dose orale da carico di 150 325 mg
Clopidogrel Dose orale di 75 mg
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DOSAGGIO DELLE TERAPIE ANTITROMBINA2

In associazione a PCI primaria
Eparina Bolo ev alla dose abituale iniziale di 100 U/kg di peso (60 U/kg in caso si utilizzo inibitori della

GP IIb/IIIa). Se la procedura viene eseguita utilizzando il tempo di coagulazione attivata (ACT)
come riferimento, l'eparina viene somministrata a una dose in grado di mantenere un ACT di
250 350 s (200 250 s in caso si utilizzo inibitori della GP IIb/IIIa). L�infusione deve essere
interrotta alla fine della procedura.

Bivalirudina Bolo ev di 0,75 mg/kg seguita da un'infusione di 1,75 mg/kg/h non titolata in base all�ACT, di
solito terminato alla fine della procedura.

In associazione a trattamento fibrinolitico

Enoxaparina Nei pazienti di età <75 anni e con livelli di creatinina 2,5 mg/ml o 221 mmol/L (uomini) o 2
mg/mL o 177 mmol/L (donne): bolo ev di 30 mg, seguito 15 minuti dopo da dose sc di 1
mg/kg ogni 12 ore fino alla dimissione dall'ospedale per un massimo di 8 giorni. Le prime
due dosi sc non devono superare i 100 mg.

Nei pazienti di età >75 anni: nessun bolo ev; iniziare con una prima dose sc di 0,75 mg/kg,
con un massimo di 75 mg per le prime due dosi sc. Nei pazienti con clearance della
creatinina 30 mL/min, indipendentemente dall'età, le dosi sc vanno ripetute ogni 24 h.

Eparina Bolo ev di 60 U/kg, con un massimo di 4000 U, seguito da una infusione ev di 12 U/kg con un
massimo di 1000 U/h per 24 48 h. Target aPTT: 50 70 s, da monitorare a 3, 6, 12 e 24 h.

Fondaparinux Bolo ev da 2,5 mg seguito da una dose sc di 2,5 mg una volta al giorno fino a 8 giorni o alla
dimissione ospedaliera se la creatininemia 3 mg/ml o 265 mmol/L.

Senza terapia di riperfusione
Fondaparinux Stesso schema come in associazione a trattamento fibrinolitico
Eparina Stesso schema come in associazione a trattamento fibrinolitico
Enoxaparina Stesso schema come in associazione a trattamento fibrinolitico

GRADING DEL FLUSSO CORONARICO E DEL BLUSHMIOCARDICO2

RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL NO REFLOW2

TIMI 0 Non vi è alcun flusso anterogrado oltre il punto di occlusione.
TIMI 1 Il mezzo di contrasto passa oltre l'area di ostruzione, ma 'si blocca' e non riesce ad opacizzare l'intero letto
coronarico distale alla ostruzione per la durata della ripresa.
TIMI 2 Il mezzo di contrasto passa attraverso l'ostruzione e opacizza il letto coronarico distale all'ostruzione.
Tuttavia, il tasso di entrata del mezzo di contrasto nel vaso distale all'ostruzione o il tasso di clearance dal letto
distale (o entrambi) sono sensibilmente inferiori rispetto alla sua entrata o alla sua eliminazione da zone analoghe
non perfuse dal vaso precedentemente occluso, ad esempio l'arteria coronaria o il letto coronarico prossimale
all�ostruzione.
TIMI 3 Il flusso anterogrado nel letto distale all�ostruzione si verifica nel velocemente quanto il flusso
anterogrado nel letto prossimale all�ostruzione, e la clearance del mezzo di contrasto dal letto in questione è
altrettanto rapida quanto la clearance da un letto non coinvolto nello stesso vaso o nell�arteria opposta.
MBG 0 Nessun blush miocardico o colorazione del blush (a causa della fuoriuscita di colorante nello spazio
extravascolare)
MBG 1 Blush miocardico minimo
MBG 2 Blush miocardico moderato, inferiore a quello ottenuto durante l'angiografia di una arteria controlaterale
o ipsilaterale non infarto correlata
MBG 3 Blush miocardico normale, paragonabile a quello ottenuto durante l'angiografia di una arteria
controlaterale o ipsilaterale non infarto correlata

TIMI= Thrombolysis in Myocardial Infarction ; MBG= Myocardial blush grade

Prevenzione
Aspirazione del trombo
Abciximab: bolo da 0.25 mg/kg e infusione ev da 0.125 mg/kg/min per 12 24 h
Trattamento
Adenosina: 70 mg/kg/min ev in 3 h durante e dopo PCI

bolo intracoronarico di 30�60 mg durante PCI
Verapamil: bolo intracoronarico di 0.5�1 mg durante PCI
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TRATTAMENTO DELL�INSUFFICIENZA DI POMPA E DELLO SHOCK CARDIOGENO2

SCOMPENSO LIEVE
Ossigeno terapia
Diuretici dell�ansa, ad es. furosemide: 20�40 mg ev ripetuta ogni 1 4 ore se necessario
Nitrati in assenza di ipotensione
ACE inibitori in assenza di ipotensione, ipovolemia o insufficienza renale
Sartani (valsartan) se l�ACE inibitore non è tollerato

SCOMPENSO GRAVE
Ossigenoterapia
Supporto ventilatorio in base ai risultati dell�emogasanalisi
Furosemide: vedi sopra
Nitrati in assenza di ipotensione, ad es. nitroglicerina iniziando con 0.25 µg/kg/min ed
aumentando ogni 6 minuti fino ad una riduzione della pressione sistolica 30 mmHg o fino al
raggiungimento di un target <90 mmHg
Agenti inotropi: dopamina (5�15 µg/kg/min) e/o dobutamina
Valutazione emodinamica con catetere balloon floating
Rivascolarizzazione precoce

SHOCK
Ossigenoterapia
Supporto ventilatorio in base ai risultati dell�emogasanalisi
Valutazione emodinamica con catetere balloon floating
Agenti inotropi: dopamina (<3 µg/kg/min) e dobutamina (5�20 µg/kg/min)
Pompa a palloncino intraaortica
Device di supporto ventricolare
Rivascolarizzazione precoce
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GESTIONE DELLE ARITMIE E DEI DISTURBI DI CONDUZIONE NELLA FASE ACUTA2

DOSAGGI RACCOMANDATI DEI FARMACI ANTIARITMICI2

Farmaco Bolo Mantenimento
Amiodarone 150 mg in 10 min. Ulteriori boli di 150 mg possono essere somministrati

in 10 30 min per le aritmie ricorrenti, ma fino ad un massimo di 6 8 boli
supplementari nelle 24 ore

Se necessario: 1
mg/min per 6 h e
quindi 0.5 mg/min

Esmololo 500 µg/kg in 1 min, seguiti da 50 mg/kg/min in 4 60�200 µg/kg/min
Metoprololo 2.5�5 mg in 2 min; fino a 3 dosi
Atenololo 5�10 mg (1 mg/min)
Propranololo 0.15 mg/kg
Digossina 0.25 mg ogni 2 h, fino a 1.5mg
Lidocaina 0.5�0.75mg/kg
Sotalolo 20�120 m in 10 min (0.5�1.5mg/kg); si può ripetere dopo 6 h (max 640

mg/24 h)
Verapamil 0.075�0.15 mg/kg in 2 min
Diltiazem 0.25 mg/kg in 2 min
Atropina Bolo rapido di almeno 0.5mg, ripetuto fino ad una dose totale di 1.5�2.0

mg (0.04 mg/kg)
Isoproterenolo 0.05�0.1 µg/kg/min, fino a 2 µg/kg/min; aggiustare la dose in base a

ritmo e frequenza

Tachicardia ventricolare (TV) e fibrillazione ventricolare (FV) emodinamicamente stabile
Cardioversione elettrica a corrente diretta

TV monomorfica emodinamicamente instabile, sostenuta, refrattaria alla cardioversione
Amiodarone ev
Lidocaina o sotalolo ev*
Soppressione dello stimolo mediante catetere transvenoso se refrattaria alla cardioversione o a ricorrenza frequente
nonostante la terapia antiaritmica

Salve ripetitive sintomatiche di TV monomorfica non sostenuta
Amiodarone, sotalolo* o altro beta bloccante* ev

TV polimorfica
Con QT basale normale
Sotalolo* o altro beta bloccante* ev, amiodarone o lidocaina

Con allungamento del QT
Correzione degli elettroliti, considerare somministrazione di magnesio, overdrive pacing, isoproterenolo o lidocaina
Considerare angiografia in urgenza

Controllo del ritmo della fibrillazione atriale
Beta bloccanti o calcio antagonisti non diidropiridinici (diltiazem, verapamil)° ev � solo se non presenti segni clinici di
scompenso cardiaco o broncospasmo (per i beta bloccanti) o blocco AV

Amiodarone ev per rallentare una risposta ventricolare rapida e migliorare la funzione ventricolare sinistra
Digitale ev se presente severa disfunzione ventricolare sinistra e/o scompenso cardiaco
Cardioversione elettrica se presente compromissione emodinamica severa o ischemia intrattabile, o in caso di
fallimento della terapia farmacologica

Anticoagulazione per la fibrillazione atriale
Somministrazione ev di dose terapeutica di eparina o di eparina a bpm

Bradicardia sinusale con ipotensione
Atropina ev
Pacing temporaneo se mancata risposta all�atropina

Bradicardia responsabile di ipotensione o scompenso cardiaco
Atropina ev
Pacing temporaneo se mancata risposta all�atropina

*evitare in pz con bassa frazione di eiezione
°usare con cautela o evitare in pz con scompenso per gli effetti inotropi negativi
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: TIMING E RAZIONALE D�USO2

Test Alla presentazione Entro 48 ore Prima o dopo la
dimissione

Ecocardiografia
transtoracica o
transesofogea

Se richiesta per la diagnosi Per valutare la funzione
ventricolare sinistra e la
presenza di trombi

Per valutare funzione
ventricolare sinistra,
scompenso cardiaco, shock
o nuovo murmure

ECG da stress Per valutare l�ischemia
SPECT di perfusione da
stress

Per valutare il miocardio
vitale e l�ischemia, la
dimensione dell�infarto

Ecocardiografia
transtoracica o
transesofogea da stress

Per valutare il miocardio
vitale e l�ischemia

PET (a riposo) Per valutare il miocardio
vitale

RMN (a riposo, da stress,
con mezzo di contrasto)

Per valutare funzione
ventricolare sinistra,
dimensione dell�infarto,
miocardio vitale e ischemia

TERAPIA MEDICA A LUNGO TERMINE POST DIMISSIONE2

Antipiastrinici/anticoagulanti
Aspirina a vita (75 100 mg/die) in tutti i pazienti senza allergia
Clopidogrel (75 mg/die) per 12 mesi in tutti i pazienti indipendentemente dal trattamento acuto
Clopidogrel (75 m/die) in tutti i pazienti con controindicazione alla aspirina
Anticoagulante orale a INR 2 3 in pazienti che non tollerano l'aspirina e il clopidogrel
Anticoagulante orale a INR raccomandato quando clinicamente indicato (es. fibrillazione atriale, trombo LV, valvola
meccanica)
Anticoagulante orale (INR a 2 3) in aggiunta a basse dosi di aspirina (75 100 mg) in pazienti ad alto rischio di eventi
tromboembolici
Anticoagulante orale in aggiunta a aspirina e clopidogrel (posizionamento di stent più recenti indicazioni per terapia
anticoagulante orale)
Anticoagulante orale in aggiunta al trattamento con clopidogrel o aspirina (recente posizionamento di stent più
indicazione alla terapia anticoagulante orale e aumento del rischio di sanguinamento)
Beta bloccanti
Beta bloccanti orali in tutti i pazienti che tollerano questi farmaci e senza controindicazioni, indipendentemente dalla
pressione arteriosa o dalla funzione ventricolare sinistra
ACE inibitori e sartani
ACE inibitori in tutti i pazienti senza controindicazioni, indipendentemente dalla pressione arteriosa o dalla funzione
ventricolare sinistra
Sartani in tutti i pazienti senza controindicazioni che non tollerano gli ACE inibitori, indipendentemente dalla
pressione arteriosa o dalla funzione ventricolare sinistra
Statine
Statine in tutti i pazienti, in assenza di controindicazioni, indipendentemente dai livelli di colesterolo, avviate il più
precocemente possibile per raggiungere un target di colesterolo LDL <100 mg/dl (<2,5 mmol/L)
Ulteriore riduzione del colesterolo LDL <80 mg/dl (<2.0 mmol/L) nei pz ad alto rischio
Altri ipocolesterolemizzanti
Fibrati e omega 3 nei pz non tolleranti alle statine, specialmente con trigliceridi >150 mg/dl (>1.7 mmol/L) e
colesterolo HDL <40 mg/dl (<1.0mmol/L)
Vaccinazione antinfluenzale
In tutti i pazienti

ALTRE RACCOMANDAZIONI2

Cessazione del fumo
Attività fisica
Gestione del diabete mellito (HbA1c <6.5%)

Dieta e riduzione del peso
Trattamento dell�ipertensione (pressione arteriosa
<130/80 mmHg)
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IPERTENSIONE PORTALE
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� Test di funzionalità epatica
� Tempo di protrombina
� Albumina
� Sierologia per l�epatite virale
� Conta piastrinica
� Anticorpi antinucleo, anticorpi antimitocondrio, anticorpi anti muscolo liscio
� Ferro, ferritina, transferrina
� Deficit di alfa1 antitripsina
� Ceruloplasmina, escrezione urinaria del rame nelle 24 ore (solo in individui di età compresa
tra 3 e 40 anni con malattie epatiche, neurologiche, psichiatriche inspiegabili)

EZIOLOGIA1

ESAMI DI LABORATORIO1,2

Pre epatiche

� Trombosi della vena porta
� Trombosi della vena splenica
� Atresia o stenosi congenita della vena porta
� Compressione estrinseca (tumori)
� Fistola artero venosa splancnica

Intraepatiche, prevalentemente presinusoidali

� Schistosomiasi (fase iniziale)
� Cirrosi biliare primaria (prima fase)
� Ipertensione portale idiopatica (fase iniziale)
� Iperplasia nodulare rigenerativa (patogenesi probabile: venopatia obliterante)
� Malattie mieloproliferative (infiltrazione diretta da parte delle cellule maligne)
� Malattia policistica
� Metastasi epatica
� Malattie granulomatose (sarcoidosi, tubercolosi)

Intraepatiche, prevalentemente sinusoidali e/o postsinusoidali

� Cirrosi epatica
� Epatite acuta alcolica
� Schistosomiasi (fase avanzata)
� Cirrosi biliare primaria (fase avanzata)
� Ipertensione portale idiopatica (fase avanzata)
� Epatite acuta fulminante
� Fbrosi epatica congenita
� Tossicità da Vitamina A
� Peliosi epatica
� Malattia veno occlusiva
� Sindrome di Budd Chiari

Post epatiche

� Ostruzione della vena cava inferiore
� Insufficienza cardiaca destra
� Pericardite costrittiva
� Rigurgito tricuspidale
� Sindrome di Budd Chiari
� Fistola artero venosa portale
� Aumento del flusso sanguigno portale
� Aumento del flusso splenico
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DIAGNOSTICA STRUMENTALE3 5

Ecografia ed Eco Doppler
L�esame ecografico viene eseguito in tutti i pazienti al primo riscontro di epatopatia cronica
Ai fini della valutazione dell�ipertensione portale, l�esaminatore deve ricercare almeno la pervietà della vena porta, la

presenza di circoli collaterali o di ascite, e misurare il calibro della vena porta, le dimensioni della milza, la velocità del flusso
portale
Le evidenze attuali non consentono di proporre gli indici Doppler della vena porta o degli altri vasi splancnici quali elementi

utili a modificare l�iter diagnostico terapeutico in questi pazienti
I controlli ecografici vanno modulati sulla base della gravità della patologia riscontrata e delle condizioni del paziente, ivi

incluse le possibili scelte terapeutiche
Il monitoraggio dello stato di ipertensione portale di per sé non richiede controlli ecografici in tempi medio brevi, ma

l�indicazione all�indagine ecografica può essere costituita dalla ricerca di altre patologie frequentemente associate
all�ipertensione portale
L�indagine Doppler (pulsato, con o senza funzione Color) è indispensabile nel sospetto di trombosi portale o delle vene

sovraepatiche. In particolare, la valutazione Doppler di primo livello deve rilevare alcuni aspetti qualitativi:
1) conferma della pervietà del sistema portale (eventuale distinzione tra trombosi completa, subtotale, o parietale)
2) rilievo della direzione di flusso nella vena porta, nei rami portali intraepatici, nella vena splenica, nella vena mesenterica
superiore e nei circoli collaterali
3) perdita della normale trifasicità del flusso nelle vene sovraepatiche (cirrosi epatica con ipertensione portale)

Sono da considerare criteri suggestivi di ipertensione portale:
1) calibro della vena porta 13 mm
2) rigidità della vena splenica e mesenterica superiore agli atti respiratori
3) evidenza di splenomegalia
4) velocità di flusso portale molto rallentata (valore soglia della velocità media di flusso suggestivo per ipertensione
portale: 14 17 cm/sec)

Endoscopia digestiva
La valutazione di primo livello di un paziente con sospetta ipertensione portale deve comprendere un�endoscopia digestiva

superiore.
L�esame endoscopico è utile per confermare:
A) il sospetto di ipertensione portale
B) valutare il rischio di emorragia digestiva (dimensioni, segni rossi)
C) definire la sorgente di un�emorragia digestiva (visione di una lesione sanguinante, di un tappo di fibrina, o presenza di una
unica lesiona potenzialmente responsabile)
La presenza di varici esofagee o gastriche è sufficiente per porre diagnosi di ipertensione portale, visto che varici esofagee

�essenziali� sono estremamente rare, mentre la presenza di PHG isolata ha una specificità piuttosto bassa

Misurazione del gradiente porto epatico (HVPG) con cateterismo delle vene sovraepatiche
Benché la misurazione dell� HVPG sia il gold standard per la diagnosi di ipertensione portale nelle condizioni di ipertensione

portale sinusoidale o post sinusoidale (come nella cirrosi), le evidenze attuali non consentono di porre indicazioni tassative
all�impiego dell� HVPG nella pratica clinica
La valutazione della risposta alla terapia medica è il campo nel quale emerge più chiaramente l�utilità della metodica: una

riduzione del HVPG sotto i 12 mmHg o di almeno il 20% rispetto al valore di base in corso di terapia cronica costituisce un
eccellente criterio predittivo di efficacia della terapia medica con beta bloccanti o con beta bloccanti più vasodilatatori
Una riduzione dell�HVPG a meno di 12 mmHg o di più del 20% rispetto al valore di base costituisce un eccellente criterio

predittivo di efficacia della prevenzione del risanguinamento
È stato dimostrato in pazienti con emorragia acuta da varici che valori di HVPG 20 mmHg sono predittivi di scarsa risposta al

trattamento endoscopico, mentre in questi pazienti il posizionamento di un TIPS risulta molto più efficace nel ridurre il
fallimento del trattamento e la mortalità

Altre metodiche
L�angiografia è indicata nella valutazione preoperatoria dei pazienti con ipertensione portale, se le indagini meno invasive

non hanno fornito sufficienti informazioni
Le altre metodiche (Eco Endoscopia, Tecniche scintigrafiche, Misurazione del flusso della vena azygos, Misurazione della

pressione varicosa) hanno una limitata utilità clinica diretta, e trovano il loro spazio prevalentemente in protocolli di ricerca
La TAC e la RMN forniscono informazioni qualitative nei casi in cui le valutazioni ecografiche non risultano conclusive
Vantaggi della TAC: non è influenzata dalle abitudini corporali dei pazienti o dalala presenza di gas intestinali e consente una

visualizzazione più precisa del sistema vascolare portale
Svantaggi della TAC: non può dimostrare il profilo di flusso venoso e arterioso, e gli agenti di contrasto per via endovenosa

non possono essere utilizzati in pazienti con insufficienza renale o allergia al mezzo di contrasto
Vantaggi della RMN: l'angiografia RM rileva la presenza di circoli collaterali porto sistemici e l�ostruzione di vasi

portali, e fornisce anche dati quantitativi sul flusso ematico portale venoso e della azygos
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PROFILASSI DEL PRIMO SANGUINAMENTO (PROFILASSI PRIMARIA)3,4,6

La profilassi primaria è indicata in tutti i pazienti con varici di medie e grosse dimensioni o di piccole dimensioni se
con segni rossi o in classe C di Child Pugh
La profilassi primaria si attua con terapia farmacologica, utilizzando beta bloccanti non cardioselettivi (NSBB), e/o

endoscopica, con la legatura elastica delle varici esofagee (LEV) Queste due terapie sono considerate equivalenti. In
caso di controindicazioni o intolleranza ai beta bloccanti la terapia di scelta resta quella endoscopica
La scleroterapia non è mai indicata in profilassi primaria, per la maggiore incidenza di complicanze e di

sanguinamento indotto
L�associazione di NSBB con isosorbide 5 mononitrato (ISMN) non è raccomandata in profilassi primaria

TRATTAMENTO DELL�EMORRAGIA ACUTA DA VARICI ESOFAGEE3,4,6

GESTIONE DEL MANCATO CONTROLLO DEL SANGUINAMENTO3,4,6

Il periodo previsto per l'episodio emorragico acuto dovrebbe essere di 120 h (5 giorni)
Il mancato controllo del sanguinamento impone la necessità di cambiare la terapia, secondo uno dei seguenti criteri

(quello che si verifica per primo):
A) Ematemesi 2 h dopo l'inizio di trattamento farmacologico specifico o di endoscopia terapeutica � nei pazienti
con sondino naso gastrico, l'aspirazione superiore a 100 ml di sangue fresco viene considerata mancato controllo
B) Diminuzione dell�Hb 3 g ( 9% di calo dell�ematocrito) in assenza di trasfusione
C) Morte
D) Adjusted blood transfusion requirement Index (ABRI) 0.75 in qualsiasi momento

Posizionamento di una sonda di Sengstaken Blakemore come misura tampone prima di un nuovo tentativo di terapia
endoscopica o di un intervento derivativo porto sistemico radiologico (TIPS) o chirurgico

Adjusted blood requirement index (ABRI)
Unità di sangue trasfuse

ABRI=
[(Ht finale � Ht iniziale) + 0.01]

Misurazione dell�Ht o dell�Hb): almeno ogni 6 h per i primi 2 giorni e ogni 12 h nei giorni 3 5
Il target trasfusionale deve essere del 24% per l�Ht e di 8 g/dl per l�Hb
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TRATTAMENTO DEL SANGUINAMENTO DA VARICI GASTRICHE3,4,6

Trattamento endoscopico come prima linea e utilizzo di TIPS nei casi di fallimento della terapia o risanguinamento o
quando la terapia endoscopica non sia disponibile
La terapia endoscopica per cui esiste maggiore evidenza consiste nell�iniezione intravaricosa di cianoacrilato per

ottenere l�otturazione della varice; alternative alla colla sono la legatura elastica e la trombina

PREVENZIONE DEL RISANGUINAMENTO DA VARICI ESOFAGEE3,4,6

Tutti i cirrotici che hanno superato un episodio di emorragia devono iniziare una profilassi del risanguinamento
Pazienti non precedentemente trattati con Beta bloccanti (la scelta nel singolo caso può essere legata alla

disponibilità locale delle procedure ed alle preferenze del paziente):
Beta bloccanti non selettivi,
Beta bloccanti + nitrati
Legatura endoscopica
Legatura endoscopica + beta bloccanti
L�aggiunta della sclerosi alla legatura non è indicata

Pazienti precedentemente trattati con Beta bloccanti:
Legatura endoscopica

Pazienti con controindicazioni o intolleranza ai Beta bloccanti:
Legatura endoscopica

Pazienti che falliscono il trattamento farmacologico ed endoscopico:
TIPS
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5. Singal AK, Ahmad M, Soloway RD. Duplex Doppler Ultrasound Examination of the Portal Venous System: An
Emerging Novel Technique for the Estimation of Portal Vein Pressure. Dig Dis Sci. 2010; 55(5):1230 40.
6. Dell�Era A. Emorragie digestive alte da varici: update 2008 2009. Giorn Ital End Dig 2010;33:185 189.
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INTERVENTO CHIRURGICO IN PAZIENTI
CON RECENTE ANGIOPLASTICA

E IN TRATTAMENTO CON
TERAPIA ANTIAGGREGANTE
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TERAPIA ANTIAGGREGANTE1

DURATA DELLA TERAPIA ANTIAGGREGANTE E
TIMING RACCOMANDATO PER LA CHIRURGIA NON CARDIACA DOPO PCI1

RISCHI CORRELATI AL MANTENIMENTO O ALLA SOSPENSIONE
DELLA TERAPIA ANTIAGGREGANTE1

MANTENIMENTO DELLA TERAPIA ANTIAGGREGANTE SOSPENSIONE DELLA TERAPIA ANTIAGGREGANTE
L�incremento medio di sanguinamenti chirurgici è del
2,5 20% con l'aspirina e del 30 50% con aspirina e
clopidogrel; nessun aumento della mortalità chirurgica è
legato al maggiore rischio di sanguinamento (tranne
durante la chirurgia intracranica), ma può verificarsi un
occasionale aumento delle complicanze chirurgiche.

Aumento medio del 30% nel tasso di trasfusione;
tuttavia il tasso di complicanze di qualsiasi tipo legate
alla trasfusione è solo dello 0,4) e la mortalità legata
direttamente alla massiccia perdita di sangue in corso di
intervento chirurgico è del 3%.

L'incidenza di eventi ischemici è probabilmente simile al
tasso osservato nei pazienti con CAD stabile, a seconda
del tipo di procedura, il tasso di infarto miocardico non
fatale è del 2 6% e la mortalità cardiaca è dell�1 5%.

Effetto rebound con aumento dell'adesività piastrinica;
contemporaneamente, la sindrome infiammatoria sistemica e la reazione
della fase acuta alla chirurgia aumentano l�adesività piastrinica e riducono
la fibrinolisi; inoltre alcune patologie, come il carcinoma e il diabete, sono
accompagnate da uno stato di iper coagulabilità.

Raddoppio del tasso di infarto e della mortalità nella sindrome coronarica
acuta.

Durante la fase di ri endotelializzazione di stent coronarici, il tasso medio
postoperatorio di IM causato da trombosi dello stent è del 35%; la
mortalità media di trombosi da stent è del 20 40% (fino all�85% in uno
studio postoperatorio); il tasso di morte cardiaca perioperatoria è quindi
aumentato di 5 10 volte.

I DES di prima generazione sono altamente dipendenti dalla terapia con
antiaggreganti piastrinici durante il primo anno dopo PCI.

La PCI d�emergenza per rivascolarizzare di un vaso coronarico trombizzato
durante il primo periodo post operatorio è più difficile e risulta associata
a un rischio maggiore di trasfusioni ed emostasi chirurgica durante
l�intervento. Trombolisi e abciximab non costituiscono un�opzione
nell�immediato periodo post operatorio a causa del rischio di
sanguinamento potenzialmente fatale.

Aspirina
Dosaggio abituale: 50 150 mg/die (dose aumentabile fino a 325 mg in pazienti con peso corporeo maggiore)
Prevenzione primaria: in caso di rischio cardiovascolare a 10 anni 10%
Prevenzione secondaria: riduzione del rischio di re infarto del 30% e del rischio di altro ictus del 25%
Ripristino della normale aggregazione piastrinica dopo la sospensione: entro 4 5 giorni

Clopidogrel
Dose da carico: 300 mg
Dosaggio abituale: 75 mg/die
Utilizzato nei non responders all�aspirina o in caso di reazioni allergiche a quest�ultima
Profilassi: riduzione del rischio di IM nei pazienti con angina instabile del 18% e del rischio di trombosi da stent coronarici
e ictus ricorrente del 30%, ma aumenta il rischio di emorragia spontanea del 38% (incidenza: 1 2%)
Ripristino della normale aggregazione piastrinica dopo la sospensione: almeno 7 giorni

Antagonisti della GP IIb/IIIa (Abciximab, Eptifibatide, Tirofiban)
Prevenzione della trombosi immediata da stent coronarici nelle 24 48 ore successive alla PCI
Ripristino della normale aggregazione piastrinica dopo la sospensione: entro 48 ore per abciximab (con blocco residuo
del recettore fino a 7 giorni), entro 6 ore >50% per eptifibatide, entro 4 ore >50% per tirofiban

Dilatazione senza stenting: 2 4 settimane
La chirurgia deve essere rimandata per 2 4 settimane (ad eccezione degli interventi salvavita)
PCI e BMS: 4 6 settimane
La chirurgia salvavita deve essere rimandata per 6 settimane
La chirurgia in elezione deve essere rimandata per 3 mesi
PCI e DES: 12 mesi
La chirurgia in elezione deve essere rimandata per 12 mesi
Aspirina: terapia a vita, indipendentemente dalla tecnica di rivascolarizzazione utilizzata
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SCHEMA DI GESTIONE DEI PAZIENTI IN TERAPIA ANTIAGGREGANTE
CANDIDATI ALL�INTERVENTO CHIRURGICO1

Rischio emorragico
chirurgico

Rischio cerebro e cardiovascolare

Basso Intermedio Alto
>6 mesi dopo IM, PCI, BMS,
CABG, ictus
>12 mesi in caso di
complicanze

6 24 settimane dopo IM,
PCI+BMS, CABG o ictus (in
assenza di complicanze)
>12 mesi dopo DES, stent ad
alto rischio (lunghi,
prossimali, multipli,
sovrapposti, piccoli vasi,
biforcazione), bassa frazione
di eiezione, diabete

<6 settimane dopo IM, PCI,
BMS, CABG
<6 mesi in caso di
complicazioni
<12 mesi dopo DES ad alto
rischio
<2 settimane dopo ictus

Rischio basso

Trasfusione normalmente
non necessaria; chirurgia
periferica, plastica e
generale; biopsie; chirurgia
ortopedica,
otorinolaringoiatrica e
generale minore;
endoscopia; chirurgia della
camera anteriore
dell�occhio; chirurgia ed
estrazioni dentarie

Chirurgia elettiva: OK

proseguire aspirina

Chirurgia elettiva: OK

proseguire aspirina,
clopidogrel (se prescritto)

Chirurgia elettiva: rimandare

Chirurgia salvavita o in
emergenza: OK

proseguire aspirina e
clopidogrel

Rischio intermedio

Trasfusione
frequentemente richiesta;
chirurgia viscerale;
chirurgia cardiovascolare;
chirurgia ortopedica,
otorinolaringoiatrica e
ricostruttiva maggiore;
endoscopia urologica

Chirurgia elettiva: OK

proseguire aspirina

Chirurgia elettiva: rimandare

Chirurgia assolutamente
necessaria: OK

proseguire aspirina,
clopidogrel (se prescritto)

Chirurgia elettiva: rimandare

Chirurgia salvavita o in
emergenza: OK

proseguire aspirina e
clopidogrel

Rischio alto

Possibile sanguinamento in
spazio chiuso;
neurochirurgia
intracranica; chirurgia del
canale spinale; chirurgia
della camera posteriore
dell�occhio

Chirurgia elettiva: OK

proseguire statine,
sospendere aspirina (max 7
giorni)

Chirurgia elettiva: rimandare

Chirurgia assolutamente
necessaria: OK

proseguire aspirina, o
sostituire asprina con
ibuprofene; sospendere
clopidogrel

Chirurgia salvavita o in
emergenza: OK

proseguire aspirina più
terapia bridge con
tirofiban/eptifibatide ed
eparina
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ALGORITMO PER LA GESTIONE PRE OPERATORIA DEI PAZIENTI IN TERAPIA ANTIAGGREGANTE1

* stent ad alto rischio: lunghi (>36 millimetri), prossimali, sovrapposti, o impianto di più stent, stent in occlusioni totali croniche,
stent in piccoli vasi o alla biforcazione.
** Esempi di situazioni a basso rischio: >3 mesi dopo BMS, ictus, IM non complicato, PCI senza stenting.
*** Rischio di sanguinamento in ambiente chiuso: neurochirurgia intracranica, chirurgia del canale spinale, chirurgia della camera
posteriore dell'occhio. In queste situazioni, il rapporto rischio/beneficio del proseguimento vs la sospensione di aspirina deve
essere valutato per ogni singolo caso; in caso di proseguimento della terapia con aspirina, è importante il ripristino precoce post
operatorio.

BIBLIOGRAFIA
1. Chassot PG, Delabays A, Spahn DR. Perioperative antiplatelet therapy: the case for continuing therapy in patients at
risk of myocardial infarction. British Journal of Anaesthesia 2007; 99(3):316 28.

Sospendere clopidogrel

Proseguire aspirina

Pazienti in terapia con aspirina
(75 150 mg/die)

Pazienti in terapia con aspirina (75 150
mg/die) + clopidogrel (75 mg/die)

Prevenzione
primaria

Prevenzione secondaria
dopo IM, SCA, stent,

ictus, PAD

Situazioni ad alto rischio:
<6 settimane dopo IM, PCI, BMS,

ictus
<12 mesi dop DES

Stent ad alto rischio*

Situazioni a
basso rischio**

Neurochirurgia
intracranica

Chirurgia di
qualsiasi tipo

Chirurgia di
qualsiasi tipo

Chirurgia
salvavita

Rischio di sanguinamento
in spazio chiuso***

Sospendere 7
giorni prima

dell�intervento

Intervento sotto
trattamento
continuo


