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I farmaci di cui parleremo:
Farmaci dell’arresto
Ossigeno
Adrenalina
Atropina
Amiodarone
Magnesio solfato
Lidocaina
Bicarbonato di sodio
(Vasopressina)
Calcio
Teofillina/Aminofillina (L.G.2005)
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I farmaci di cui parleremo

Gli antiaritmici del periarresto
Adenosina
Atropina
Amiodarone
(Digossina)
Lidocaina
(Verapamil)
(Flecainide)
(Esmololo)
(Procainamide)
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I farmaci di cui parleremo

Altri farmaci utilizzati nel peri-arresto
(Dobutamina)
Adrenalina
(Noradrenalina)
Dopamina
Nitrati
Acido acetilsalicilico
TNK
Morfina
Naloxone
ABC-Iximab
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Adrenalina

Arresto cardiaco
Shock anafilattico
Shock cardiogeno (IIa scelta)

Amina simpaticomimetica con attività α e β adrenergica. Utilizzata
nei dosaggi rianimatori stimola i recettori α1 ed α2 con conseguente
vasocostrizione, aumento flusso ematico cerebrale e coronarico
A cuore battente: cronotropo ed inotropo pos. (stimolazione recettori
β1) - effetto potenzialmente dannoso per aumento richieste di O2
miocardico (ischemia)
Effetto batmotropo pos. quindi potenzialmente aritmogena
Nel post-arresto in infusione continua (0,1-1 µg/kg/min.)è indicata in
alternativa al pacing est. In caso di bradicardia emodin. instabile non
rispondente all’atropina con tendenza all’asistolia (2-10 µg/min)
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Atropina
Asistolia
PEA con frequenza <60/min.
Bradicardia sin. o nodale con compromissione
emodinamica
Antagonizza il neurotrasmettitore Ach sui recettori muscarinici
(effetto parasimpaticolitico sia senoatriale che atrioventricolare)
Indicata nei disturbi di conduzione o bradicardia ad elevata
componente parasimpatica
Nell’arresto: 3 mg in dose unica
Nelle bradicardie: 0,5 - 1 mg ripetibili ma considera il pacing
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Amiodarone
FV/TVSP refrattarie
TV emodinamicamente stabile
altre tachiaritmie resistenti
Aumenta la durata del potenziale d’azione sia in atrio che in ventr.
e prolunga l’intervallo QT - come tutti gli antiaritmici può
diventare paradossalmente aritmogeno. Può dare ipotensione e
bradicardia.
In caso di persistenza di FV o TVSP dopo i primi 3 shock e prima
del 4°, intervallati ciascuno da 2 min’ di RCP, 300 mg in bolo
unico in 20 cc di glucosata 5%
Nelle TV emodinam. stabili: 150 mg in glucosio al 5% in 10 min’
seguiti da altri 150 mg se necessari oppure 300 mg in 100 cc
7
destrosio al 5% in 1h

Amiodarone

L’amiodarone è superiore al placebo ed alla lidocaina
nell’arresto cardiaco in FV/TV
Kudenchuk NEJM 1999; 341:
871-8
Dorian NEJM 2002; 346:884-90
E’ consigliabile l’amiodarone rispetto alla lidocaina
nell’FV/TV refrattaria alla terapia elettrica (dopo 3 shock)
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Amiodarone
Attenzione ai pz. che assumono warfarin e digossina: l’amiodarone
ne aumenta i livelli plasmatici (dimezzare il dosaggio
dell’amiodarone del 50%)
Attenzione all’effetto additivo che ha nei confronti di β-bloccanti e
Ca2+ antagonisti
MagnesioSolfato
FV refrattaria in possibile ipoMg
TV in possibile ipoMg
Torsione di punta
Nella FV refrattaria 1-2 gr. EV in 1-2 min’
event. ripetuti oppure 2,5 gr. in 30 min’
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MagnesioSolfato
L’ipoMg è spesso associata ad ipoK.
Il Mg è un importante costituente di
molti sistemi enzimatici. Interviene
anche nella trasmissione neuromusc.
diminuendo il rilascio di Ach e
riducendo la sensibilità della placca
motrice. Un eccesso di Mg deprime
la funzione neurologica e miocardica
agendo come bloccante del Ca, in
modo analogo a come agisce il K
Attenzione: i pz. ipoK sono spesso
ipoMg. Se si sviluppa una
tachiaritmia ventr., il Mg
somministrato per via EV è sicuro ed
efficace

10

5

Lidocaina
FV/TVSP refrattaria (IIa scelta dopo l’amiodarone)
TV emodinamicamente stabile
in alternativa all’amiodarone
Quando non disponibile l’amiodarone 100 mg EV in caso di
FV/TVSP persistenti dopo 3 shock. Possibile un ulteriore bolo da
50 mg (non superare i 3 mg/kg durante la prima ora)
Nel peri-arresto bolo iniziale di 50 mg (efficacia di soli 10 min’)
eventualmente ripetuti ogni 5 min’ fino ad un massimo di 200 mg
La lidocaina deprime l’automaticità ventr. e la sua azione anestetica
locale sopprime l’attività ectopica ventr. Aumenta inoltre la soglia di
fibrillazione ventr. e riduce l’incidenza della FV primaria dopo
infarto miocardica acuto
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Bicarbonato di Na
Acidosi metabolica grave pre-arresto
iperK
Intossicazione da antidepressivi triciclici
Somministrare EV 50 mmol (50 ml di soluz. all’8,4%)

L’arresto cardiaco produce acidosi resp. e metab. (cessano gli scambi
gassosi polmonari e si sviluppa un metabolismo di tipo anaerobico).
Trattare l’acidosi prima di tutto con il massaggio cardiaco e
l’ottimizzazione della ventilazione.
Se il pH è inferiore a 7,1 o il BE è inf. a -10 somministra NaHCO3 in
piccole dosi (50 mmol).
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Bicarbonato di Na
L’EGA in corso di arresto è fuorviante perché non
fornisce il grado di acidosi intracellulare.
Il bicarbonato:
genera CO2 che diffonde all’interno delle cellule
peggiorando l’acidosi intracell.
produce un effetto inotropo neg. sul miocardio
carico di Na osmoticamente attivo in un circolo già
compromesso
sposta a sx la curva di dissociazione dell’HB
Il bicarbonato è eliminato come CO2 attraverso i polmoni,
pertanto va aumentata la ventilazione
Attenzione: vena dedicata!!
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Vasopressina
È un ormone naturale ad azione antidiuretica (ADH)
A dosi elevate è un potente vasocostrittore che agisce stimolando
la muscolatura liscia
Durante RCP ha un’emivita più lunga di quella dell’adrenalina
(10 - 20 min’)
Sull’animale è risultata maggiormente efficace dell’adrenalina nel
mantenimento della perfusione coronarica sopra la soglia critica
minima
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Vasopressina
Due RCT sull’uomo non hanno indicato vantaggi nella
somministrazione di vasopressina rispetto all’adrenalina:
Stiell, Lancett 2001; 358:105-9
Wenzel, NEJM 2004; 350:105-13
Una metanalisi di 5 trial randomizzati non ha dimostrato
differenze statisticamente rilevanti per ciò che riguarda
ROSC, morte a 24 ore o pre-dimissioni:
Aung, Arch Intern Med 2005;
165: 17-24
…usiamo quindi l’adrenalina
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