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AEFFE per l’Ambiente
Questo è un libro elettronico, impaginato per
essere letto direttamente dal tuo computer o dal
tuo lettore di ebook. Se desideri stamparlo, ti
suggeriamo di impostare la stampante in modo
tale che stampi 2 o 4 pagine su ogni foglio A4,
poiché il corpo grande del testo ti permetterà
comunque un’agevole lettura.
E naturalmente, se puoi… usa carta riciclata.
Grazie!
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AEFFE – AggiornaMenti InFormazione
“…in qualche punto dell’universo esiste un pianeta dove
tutti nasceranno una seconda volta. Allo stesso tempo,
saranno pienamente coscienti della vita passata sulla Terra
di tutte le esperienze che vi avevano acquisito. Ed esiste
forse ancora un altro pianeta dove nasceranno tutti una
terza volta con le esperienze di entrambe le vita
precedenti…” (Milan Kundera, “l’insostenibile leggerezza
dell’essere”)

Proprio le esperienze diverse in ambito professionale,
accademico e privato hanno fornito ai soci fondatori dell’
AEFFE la consapevolezza di avere dei limiti ma allo stesso
tempo la consapevolezza che questi stessi limiti potevano
essere superati.
La strategia vincente è stata, pertanto, individuata nel
superamento di modelli organizzativi e formativi stereotipati
e

la

messa

in

atto

di

un

modello

organizzativo

immediatamente di tipo aziendale/imprenditoriale, basato
su criteri di flessibilità, innovazione, creatività e scientificità.
INFERMIERI

DELLA

TUSCIA è

stata

l’associazione

infermieristica dalla cui evoluzione è nata successivamente
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l’AEFFE (AggiornaMenti InFormazione). Il cambiamento di
denominazione ha riassunto la necessità di trasformare una
realtà associativa infermieristica, molto circoscritta e
limitata, in una società nuova, frutto di una precisa
evoluzione organizzativa e di vision, del tutto diversa
rispetto alla precedente e rispetto alle altre realtà
associative nazionali, orientata, inoltre, a collaborare con
ambienti multidisciplinari, non solo infermieristici e non solo
nel settore sanitario.
L’AEFFE oggi è una società di formazione e consulenza
solida, dinamica, poliedrica, vivace ed estremamente
sensibile alle mutevoli esigenze del mondo formativo e delle
consulenze che vanta collaborazioni con enti nazionali e
internazionali in ambito sanitario e non sanitario.
L’obiettivo strategico aziendale è quello non solo di
prevedere le esigenze future del panorama formativo e
delle consulenze ma quello di anticiparle. Ciò è possibile
farlo con un atteggiamento proattivo non solo dei membri
del comitato di direzione e scientifico ma, anche e
soprattutto, di tutti i collaboratori. Questi ultimi in linea con
un modello organizzativo riflessivo sanno riconoscere
tempestivamente eventuali criticità durante l’espletamento
delle loro attività e sanno di conseguenza proporre e
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attuare

soluzioni

efficaci

dosando

sapientemente

scientificità e creatività.
Gli importanti riconoscimenti ottenuti dall’AEFFE sono
indubbiamente il frutto di una precisa lungimiranza, voglia
di

allargare

gli

orizzonti,

spregiudicatezza

nello

sperimentare di tutti quelli che hanno collaborato e
collaborano attivamente con l’ AEFFE.
I servizi offerti dall’AEFFE, sia quelli esclusivi AEFFE che
quelli simili offerti da altri enti formativi, risultano avere, a
differenza di questi ultimi, una connotazione di esclusività e
peculiarità, ciò è dovuto alla strutturazione su misura del
servizio rispetto alle caratteristiche e alle esigenze del
cliente. Quest’ultimo, in tal modo, diviene parte attiva e
responsabile dello stesso servizio offerto che tende sempre
e unicamente verso l’eccellenza.
"L'eccellenza non si identifica con un risultato preciso. Fa
parte, piuttosto, dello spirito di un'organizzazione, è un
processo che non finisce mai"
Lawrence M. Miller (consulente e scrittore americano)
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IL MODELLO FORMATIVO/APPRENDIMENTO A
SPIRALE 3D
“…Il vasaio la faceva girare col
piede, sì che girava anche il piattello
su cui poneva il blocco di creta. Ve
lo sbatteva sopra con un colpo per
farlo ben aderire; poi cominciava ad accarezzarlo, pareva,
dolcemente, con le mani frequentemente bagnate nella
tinozza vicina e il blocco di creta, lì, davanti ai miei occhi,
assumeva

miracolosamente

una

forma,

grossolana

all'inizio, poi sempre più aggraziata. E non pareva esserne
lui, il vasaio, l'autore, pareva essa, la creta, prendere
miracolosamente forma. Pareva, la mano del vasaio,
essere soltanto una testimone di quel miracolo, e il suo
movimento una carezza compiaciuta e non la forza che ne
determinava la variazione di forma… La creta, ubbidiente,
da massa inerte e informe, diventava, nel giro di pochi
minuti, un oggetto da rapire con lo sguardo, nasceva in
essa una specie di vita, inconscia, che parlava al cuore e
alla fantasia, così come parla un fiore, senza che ce ne
rendiamo conto…
(Franco Braga, “la ruota del vasaio”)
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Il MODELLO A SPIRALE 3D è la sintesi di anni di ricerca
accademica e formativa condotta
sul

campo.

formativo
AEFFE

e

Questo
di

modello

apprendimento

nell’arco degli anni si è

rivelato estremamente apprezzato
per la propria efficienza ed efficacia sia da parte dei
formatori e soprattutto da parte dei discenti.
Il concetto di spirale sottintende che il processo di
apprendimento è un modello di tipo costruzionista. Esso
parte dalla consapevolezza che ogni essere umano,
partendo dall’infanzia sino all’età adulta, ha dei propri
modelli teorici che riguardano la propria realtà personale,
emotiva, relazionale, lavorativa. A volte questi

costrutti

possono essere molto vicini ad una realtà scientificamente
validata ma altre volte possono essere “ingenui”

e

comunque esse sono credenze solide e fortemente
funzionali e di riferimento per lo stesso individuo.
Partendo da questo presupposto, i formatori AEFFE hanno
come obiettivo quello di scoprire le pre-conoscenze del
discente e di seguito creare, con varie strategie e tattiche,
un conflitto tra le vecchie conoscenze e credenze e una
nuova proposta di conoscenze

nuove e funzionali. Le
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concezioni di partenza, quindi, vengono confrontate con
una

nuova

realtà,

la

quale

spinge

alla

revisione,

conducendo così a concezioni più evolute le quali di nuovo
vengono confrontate con l’esperienza e così di seguito
come una spirale.
Il concetto 3D sottolinea la dimensione tridimensionale di
questa spirale dell’apprendimento, investendo oltre l’area
cognitiva, quella più profonda emotiva e relazionale che si
sviluppa nel setting formativo.
3D è da intendersi, inoltre, come acronimo che riguarda
aspetti puramente attinenti alla strategia formativa:
1) Divertente, questo aggettivo sottolinea il fondamentale
interessamento

della

sfera

emozionale del discente e quindi
il

coinvolgimento

memoria

semantica

oltre

della

di

quella

emotiva. Il risultato è sicuramente più efficace e
duraturo per un forte fenomeno di ancoraggio.
2) Differenziato, altro termine che mette in risalto la
straordinaria

duttilità

dei

formatori di adattare tattiche e
tecniche formative diversificate
a seconda delle caratteristiche
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del discente, passando con disinvoltura da un modello
associazionista (presentazione delle nozioni step by
step), al modello del campo (più elementi che si
dispongono in modo tale da formare strutture globali),
a quello della scoperta (prettamente esperienziale
diretta) sino al modello costruzionista.
3) Divergente, tale termine pone l’accento sull’importanza
della creatività da intendersi
come una particolare forma
di

pensiero

originalità

e

che

implica

fluidità,

che

rompe con i modelli esistenti
introducendo

qualcosa

di

nuovo. Il pensiero divergente va al di là di ciò che è
contenuto nella situazione di partenza, supera la
chiusura dei dati del problema, esplora varie direzioni
e produce qualcosa di nuovo e di diverso. Tale forma
di pensiero si differenzia totalmente da quello
convergente che utilizza un’unica prospettiva molto
rigida e razionale che induce ad utilizzare regole già
definite e codificate di apprendimento e soluzione dei
problemi. Il formatore “divergente” porrà in essere gli
elementi salienti del pensiero divergente e stimolerà il
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loro

sviluppo

nel

discente,

essi

sono:

fluidità,

flessibilità, originalità, elaborazione, valutazione.
La tecnica del vasaio, descritta in maniera magistrale
nell’introduzione,
concetto

di

riassume

“formazione”

metaforicamente
per

i

il

professionisti

dell’area formazione AEFFE, che non usano questo
termine come sinonimo di educare, insegnare ecc, ma
come processo dinamico, flessibile, diversificato e
profondamente coinvolgente atto ad aiutare il discente a
dare “nuova forma” alle proprie conoscenze.
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Elaborare un manuale come questo è un’operazione
complessa e non scevra da possibili errori.
Nell’ottica del miglioramento continuo della qualità del
materiale informativo vi preghiamo di segnalarci
inesattezze, refusi o eventuali imprecisioni all’indirizzo email dell’Associazione,
aeffe@aeffetraining.it

Il TUO aiuto è fondamentale
per renderTi un servizio sempre più qualificato.
Grazie.
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INTRODUZIONE
Il manuale di management dell’emergenza/urgenza
intraospedaliera ha l’obiettivo di far acquisire una maggiore
consapevolezza della cultura dell’emergenza, che è ancora
poco sentita nelle realtà intraospedaliere diverse dai servizi
preposti per l’ammissione e la cura delle urgenze (118 –
U.C.C. – P.S. – T.I. ...).
Le competenze e le abilità richieste in emergenza si
fondano su tre capisaldi:
 il sapere, cioè la capacità di identificare le principali
condizioni cliniche che richiedono l’applicazione delle
procedure rianimatorie di base;
 il saper fare, cioè la capacità di scegliere ed applicare
le manovre idonee ad affrontare una situazione in
rapida evoluzione;
 il saper essere, cioè la capacità di adattare il proprio
comportamento a linee guida e protocolli specifici, per
ottenere maggiore efficacia ed efficienza.
Fortunatamente, la frequenza con cui un’emergenza si può
verificare in una Unità Operativa o in un Servizio non
deputato alle cure intensive, è relativa. Ciò non toglie che,
2
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nel momento in cui dovesse verificarsi un’emergenza,
coloro che la gestiscono debbano agire con minor
competenza. Il paziente ha diritto a ricevere cure efficaci e
competenti, da personale preparato ed esperto, qualunque
sia l’Unità Operativa dove egli è degente.
Ogni reparto, divisione o ambulatorio può trasformarsi in
“area critica”… soprattutto quando uno meno se lo aspetta.

ADESIONE AD UN MODELLO DI
RIFERIMENTO
Nel 2010 ILCOR, AHA (American Heart Association)
ed ERC (European Resuscitation Council) hanno pubblicato
linee guida che recepiscono le novità in tema di arresto
cardiaco. I cambiamenti sono stati rilevanti ed hanno
riguardato sia le manovre rianimatorie che l’uso del
defibrillatore. La pubblicazione ha costituito la fase iniziale
di un processo di implementazione e di diffusione capillare
delle linee guida, sia a livello dei professionisti operanti
all’interno delle organizzazioni sanitarie, sia a livello delle
associazioni di volontariato.

3
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dispetto

della

complessità

nel

raccogliere

dati

scientificamente validi, omogenei e comparabili, la ricerca,
volta alla sistematizzazione delle conoscenze ed allo
sviluppo di linee guida in cui trovino riflesso le più recenti
acquisizioni in materia, è particolarmente rilevante. Di
conseguenza, sebbene sia stata raggiunta una tassonomia,
pressoché condivisa, sulle manovre rianimatorie di base, i
diversi modelli proposti sono, tuttora, oggetto di indagine e
di studio.
In uno scenario in cui si è tentato di combattere la
diversificazione degli approcci alla rianimazione e alla
defibrillazione, la pubblicazione delle nuove linee guida ha
costituito, quindi, un’opportunità di standardizzazione e di
semplificazione, pur nelle differenze, peraltro marginali, tra
linee guida emanate negli Stati Uniti e in Europa.
A fronte di queste, seppure marginali differenze, era
necessaria l’adesione ad un modello di riferimento
specifico.

La

scelta

è

caduta,

per

motivi

relativi

all’accuratezza e alla completezza riscontrata, sulle linee
guida ERC (European Resuscitation Council).

4
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ASPETTI MEDICO LEGALI IN
EMERGENZA/URGENZA
In questa sezione verranno trattati brevemente gli aspetti
medico – legali dell’esercizio della professione. Per gli
approfondimenti si rimanda a testi specifici.
Parlando degli aspetti medico legali, occorre stabilire un
principio cardine: gli esercenti le professioni sanitarie
non possono mai esimersi dal prestare soccorso. Il
Codice penale stabilisce che per aversi il reato di
“omissione di soccorso” non è necessario che la persona
non soccorsa abbia ricevuto un danno da questa
omissione. Se la persona riceve un danno dall’omissione,
cioè, se viene dimostrato che tra l’omissione e il danno vi
sia un nesso di causalità, chi omette di prestare soccorso
risponderà anche dei più gravi reati di omicidio o di lesioni
personali colpose.3
L’articolo 593 C.P. (omissione di soccorso.) contempla due
ipotesi: “Chiunque, trovando una persona incapace di
provvedere a se stessa omette di darne immediato avviso
all'Autorità” e “chi, trovando una persona ferita omette di
prestare l'assistenza occorrente”. Entrambe le ipotesi
3

Benci Luca, Manuale giuridico per l’esercizio del nursing, McGrawHill, Milano, 2001, seconda edizione
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hanno il fine di prevenire i danni cui si trovino esposte
persone in stato di presunto od accertato pericolo, mediante
l’imposizione di un obbligo di assistenza diretta o indiretta.
Perché possa applicarsi la norma in questione, è
necessario che non sussista un dovere particolare di
assistenza,

penalmente

sanzionato.

Infatti,

quando

questo dovere sussista specificamente (come nel caso
di medici ed infermieri), si applica l’articolo 328 del
Codice Penale, che prevede l’omissione di atti d’ufficio e
che punisce in modo più grave4. Come già affermato,
quindi, medici ed infermieri non possono esimersi dal
prestare soccorso, sia in qualità di privati cittadini (art. 593),
sia in qualità di professionisti (art. 328).
Non vi è dubbio che, se è indispensabile un’assistenza
immediata che il soggetto è in grado di prestare, egli è
tenuto, in primo luogo, a fornire il soccorso. Infatti,
l’omissione di soccorso si concretizza in tre distinte
fattispecie:
a) la mancata prestazione del soccorso, diretto o
indiretto;
b) l’insufficiente prestazione del soccorso in rapporto ai
bisogni del pericolante e delle concrete possibilità
4

Benci Luca, opera citata
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soccorritrici di chi soccorre (di luogo, di tempo, di
capacità tecniche, di mezzi disponibili);
c) la ritardata prestazione del soccorso in rapporto alle
effettive possibilità di un intervento soccorritore
tempestivo.
E’ evidente che chi opera in strutture di emergenza, si trova
quotidianamente a fronteggiare l’emergenza; d’altro canto,
tuttavia, chi non opera in tali strutture, non può esimersi dal
prestare opera di soccorso con tempestività, competenza,
efficacia. Difficilmente potranno essere addotte scusanti
generiche sulla mancata assistenza, giustificandosi con il
fatto di aver allertato i “professionisti dell’emergenza”.
Anche se ricercare il supporto di personale esperto è
indispensabile per il trattamento avanzato del paziente, le
prime manovre devono essere attuate sul posto, dal
personale

presente.

E’

ormai

universalmente

nota

l’importanza di agire nei primissimi minuti trascorsi
dall’evento. Il professionista quindi, è tenuto, in primo luogo,
a fornire un soccorso adeguato ed, in secondo luogo, ad
allertare l’equipe avanzata. Se, a seguito di una situazione
di emergenza, non venisse effettuata alcuna manovra di
assistenza, si incorrerebbe nei reati di “Omissione di
soccorso”, di “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione” e di
30
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“Abbandono di persone minori o incapaci”. Il reato
deriva

dal

contenuto

specifico

“dell’ufficio”

del

professionista sanitario, che è, appunto, il dovere di
prestare assistenza e cura ai malati.
Codice Penale, articolo 54. Stato di necessità.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno
grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né
altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere
giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di
questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è
determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso
dalla persona minacciata, risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

Codice Penale, articolo 328. Rifiuto di atti d'ufficio.
Omissione.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che
indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e
sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo
comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che
entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie
31
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l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo,
è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro
1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il
termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Codice Penale, articolo 582. Lesione personale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale
deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la
reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non
superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze
aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle
indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è
punibile a querela della persona offesa.

Codice Penale, articolo 591. Abbandono di persone
minori o incapaci
Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici,
ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per
vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale
abbia la custodia o debba avere cura è punito con la reclusione da
sei mesi a cinque anni. (.. omissis) Le pene sono aumentate (c.p.
64) se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio (c.p.540), dal tutore
o dal coniuge, ovvero dall`adottante o dall’adottato.
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Codice penale, articolo 593. Omissione di soccorso
(Modificato con legge: 9 aprile 2003, n. 72 “Modifiche al codice
penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di
omissione di soccorso”)
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore
degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se
stessa, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra
causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 €. Alla stessa
pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri
inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette
di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso
all'Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale,
la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

Codice della strada, articolo 189. Comportamento in
caso di incidente.
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile
al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare
l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito
danno alla persona.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente
con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (1) Si applica la
33
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sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure
previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura
penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del
medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi
dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei
limiti di pena ivi previsti.
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I CONCETTI DI “EMERGENZA” E DI
“URGENZA”
Alcune

definizioni

dei

concetti

di

“emergenza”

ed

“urgenza”.
Emergenza:

condizione

patologica

ad

insorgenza

improvvisa, ad evoluzione rapida, in cui il pericolo di perdita
della vita o di un organo del paziente, senza adeguato
intervento sanitario, è calcolato in minuti.
Urgenza: condizione patologica ad insorgenza improvvisa,
in cui il pericolo di perdita della vita o di un organo del
paziente, senza adeguato intervento sanitario, è calcolato in
ore o giorni.5
Per

urgenza

si

intende,

quindi,

una

condizione

statisticamente ordinaria che riguarda pochi individui,
dovuta a processi patologici per i quali non esistendo
immediato pericolo di vita è necessario comunque adottare,
entro breve tempo, l’opportuno intervento terapeutico;
l’urgenza è uno stato patologico acuto che rischia di
mettere in pericolo le funzioni vitali, per cui è necessario
giungere ad una diagnosi il più presto possibile.

5

Dal sito degli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Pisa.
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emergenza

si

intende,

invece

una

condizione

statisticamente poco frequente, coinvolgente una o vittime
di eventi che pretendono immediato ed adeguato intervento
terapeutico o ricorso a mezzi speciali di trattamento (ALS);
l’emergenza è una situazione che ha già compromesso le
funzioni vitali, in cui l’approccio migliore consiste nel
mettere in atto tutte le misure necessarie a correggere la
sintomatologia, rimandando in un secondo momento la
diagnosi o la ricerca delle cause.
In ogni modo, appare evidente l’importanza di decidere il da
farsi rapidamente, in un ridotto intervallo di tempo, specie in
caso di emergenza. Di conseguenza, è necessario
applicare procedure e protocolli, il cui fine ultimo è la
sopravvivenza del paziente, nonché la riduzione degli esiti
invalidanti. Dato che Il tempo è nemico dell’emergenza,
occorre essere tempestivi, competenti ed efficaci.
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ALGORITMI, LINEE GUIDA, PROTOCOLLI,
PROCEDURE
ALGORITMI
Gli algoritmi rappresentano semplicemente un metodo per
risolvere un problema. In medicina, l’algoritmo definisce le
varie tappe utilizzate nella diagnosi e nella terapia di una
malattia. L’uso di appropriati algoritmi permette di effettuare
un trattamento più accurato ed efficiente, riducendo i costi. 6
L’algoritmo, quindi, è uno strumento operativo formidabile,
poiché rappresenta l’estrema sintesi delle sequenze di
valutazione e di intervento, e al tempo stesso, classifica le
opzioni terapeutiche secondo priorità e classi di utilità.
L’approfondita conoscenza degli algoritmi riduce i tempi di
risposta e migliora l’adeguatezza qualitativa del trattamento
medico applicato. Per comprendere meglio cosa sia un
algoritmo, possiamo affermare che un problema può essere
rappresentato schematicamente mediante “dati” di cui si
dispone all’inizio e “risultati” che si vogliono ottenere:
risolvere un determinato problema significa ottenere i
risultati desiderati, a partire da un certo insieme di dati.

6

Dizionario enciclopedico di scienze infermieristiche Taber, diciassettesima edizione
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FIGURA 1 – Schematizzazione di un algoritmo

L’algoritmo, quindi, è un metodo che consente di ottenere il
risultato desiderato a partire dai dati iniziali.
Affinché un metodo per la soluzione di un problema
costituisca un algoritmo, questo deve essere totalmente
esplicito:

vanno

specificati

in

maniera

precisa

e

particolareggiata tutti i passi del procedimento da eseguire
per ottenere i risultati desiderati a partire dai dati dell'inizio.
Avendo a che fare con algoritmi più complicati, una
descrizione a parole come quelle impiegate fino ad ora
diventa scomoda e di difficile comprensione.
Un modo più rapido e sintetico per rappresentare algoritmi
complessi è costituito dai cosiddetti diagrammi di flusso o
flow chart (metodo per rappresentare graficamente un
algoritmo).
Nell’esempio

sottostante,

un

algoritmo

rappresentato

attraverso un diagramma di flusso.
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FIGURA 2 – Diagramma di flusso rappresentativo dell’algoritmo “RCP CON DAE”

LINEE GUIDA
Le linee guida sono nate allo scopo di concentrare un
volume sempre più ampio ed articolato di conoscenze
scientifiche

in

applicabile

al

un

“raccomandazioni

formato

singolo
di

facilmente

caso

utilizzabile

clinico.

comportamento

Esse

clinico,

ed

sono

prodotte

attraverso un processo sistematico, coerenti con le
conoscenze sul rapporto costo/beneficio degli interventi
sanitari allo scopo di assistere sia i medici che i pazienti
39
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nella scelta delle modalità di assistenza più appropriate in
specifiche circostanze cliniche”.7 Le linee guida orientano,
dunque, ad un’attività clinica più omogenea riducendo la
variabilità dei comportamenti clinici.
Le linee guida si caratterizzano per il processo sistematico
di elaborazione, che è l’elemento che le contraddistingue
rispetto i protocolli, strumenti di maggiore rigidità, finalizzati
alle

azioni

ritenute

ottimali

e

“quasi

obbligate”.

Sostanzialmente, una linea guida deve assistere al
momento della decisione clinica ed essere di ausilio
all’esercizio professionale orientato alla “best practice”.
Le L. G. vengono emanate da organismi scientifici superiori
(AHA – ILCOR – SSN); da esse vengono poi elaborati
specifici protocolli di intervento. Possono riguardare attività
preventive, diagnostiche, terapeutiche e di follow-up e
contengono raccomandazioni “pesate”in base al concetto di
“forza”. Le raccomandazioni sono, dunque, l’elemento
centrale di ogni linea guida, poiché affermano chiaramente
il tipo di azione da fare o da non fare in specifiche
circostanze.

7

1992, Institute of Medicine. Guidelines for clinical practice: From Developement to Use. Washington DC; National Academic
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REQUISITI DESIDERABILI DI UNA LINEA GUIDA
 Validità: la linea guida è valida se porta al beneficio
atteso.
 Rappresentatività: una linea guida dovrebbe essere
prodotta

con

un

processo

che

determini

il

coinvolgimento di diverse figure professionali e non
interessate al problema.
 Applicabilità: una linea guida dovrebbe essere
applicabile a popolazioni di pazienti definite rispetto
alle evidenze scientifiche e/o esperienza clinica.
 Flessibilità: una linea guida dovrebbe esplicitare le
situazioni cliniche che fanno eccezioni rispetto alle
raccomandazioni ed indicare in quali circostanze le
preferenze dei pazienti debbono essere prese in
considerazione.
 Chiarezza: una linea guida dovrebbe essere scritta
con un linguaggio chiaro e presentata in formato che
ne faciliti l’uso nella pratica clinica.
 Documentazione Una linea guida dovrebbe indicare
chiaramente coloro che hanno partecipato alla sua
produzione, la metodologia utilizzata e le evidenze
scientifiche prese in considerazione.
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 Forza: una linea guida dovrebbe segnalare la qualità
delle evidenze scientifiche sulle quali si basano le sue
raccomandazioni.
 Aggiornamento: una linea guida dovrebbe prevedere
in quali circostanze si renderà necessario il suo
aggiornamento.

PROTOCOLLI
Il protocollo può essere definito come un “documento scritto
che formalizza la successione di azioni prefissate e
consequenziali di tipo fisico/mentale/verbale, con le quali
l’operatore raggiunge un determinato risultato prestabilito,
di cui può essere stabilito il livello qualitativo” (Lolli,
Lusignani, Silvestro, 1987).
Il

protocollo

è,

quindi,

un

modello

formalizzato

di

comportamento professionale, della cui stesura sono
responsabili gli operatori che lo utilizzano e che lo
condividono con altri professionisti con cui collaborano
(integrazione orizzontale). Il protocollo definendo azioni e
tecniche, ordina le risorse umane e tecnico – strumentali in
funzione di precisi obiettivi, esigenze e priorità. Il protocollo,
di conseguenza, ha efficacia solo se adoperato nel contesto
che lo ha elaborato.
42
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Trasponendo le conoscenze professionali in comportamenti
da adottare, il protocollo deve essere assolutamente
fondato su principi scientifici. I protocolli sono fondamentali
per non improvvisare, per non avere sensazioni e
impressioni cliniche errate, per non essere approssimativi e
superficiali e per limitare il più possibile il margine di errore.

CARATTERISTICHE DEL PROTOCOLLO
 Chiaro, comprensibile e facilmente applicabile.
 Derivante da specifiche linee guida.
 Elaborato, condiviso e noto a tutti i rappresentanti
dell’equipe.
 Deve assicurare un’elevata qualità, efficacia ed
efficienza.
 Deve essere aggiornato periodicamente, per tenerlo al
passo delle evidenze scientifiche.
 Deve essere validato dal Responsabile dell’U.O. e
dalla Direzione Sanitaria, qualora sia multidisciplinare.

PROCEDURE
Per

procedura

s’intende

l'insieme

delle

elaborazioni

destinate alla risoluzione di un problema specifico. La
procedura è una dettagliata descrizione degli atti e/o
43
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tecniche da compiere per eseguire determinate operazioni.
La procedura risiede all’interno del protocollo, del quale
costituisce una parte.
In sintesi, la procedura è la parte del protocollo che serve a
dettagliare le modalità con cui si realizza una determinata
azione. Il protocollo, invece, non si limita ad una
“elencazione”, ma considera formalmente “problemi” e
“soluzioni” (perché lo si applica, per quali risultati). In tal
modo, rappresenta uno strumento metodologico molto più
potente, anche ai fini della valutazione dell’efficacia delle
prestazioni infermieristiche e della stessa ricerca clinica.
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Linee guida

DEFINIZIONE

Protocollo

Raccomandazioni di
Si riferisce a un
comportamento
processo lavorativo.
clinico, prodotte
Descrive i risultati
attraverso un
attesi e le azioni e
processo
procedure da attivare
sistematico, al fine
in una situazione
di assistere nella
clinica nota. Lascia agli
scelta delle modalità
operatori maggiore
di assistenza più
libertà di azione per
appropriate in
quanto riguarda i
specifiche
dettagli operativi.
circostanze cliniche.

Procedura
Si riferisce ad una
singola azione. E’ una
descrizione molto
dettagliata degli atti da
compiere per eseguire
determinate operazioni.
Tutti gli operatori si
attengono esattamente
a quanto descritto nella
procedura.

Strumento a
valenza
pluridisciplinare e
con ampi contenuti.

E’ uno strumento; può
anche essere
pluridisciplinare.

E’ uno strumento
monodisciplinare.

VALENZA

Generale.

Locale.

Locale.

DIFFUSIONE

Elaborate e diffuse
da organi autorevoli
a livello
internazionale e
nazionale.

E’ elaborato da un
gruppo
multidisciplinare ed è
diffuso nell’unità
operativa.

E’ elaborata e diffusa
dal gruppo
professionale all’interno
della singola Unità
Operativa.

VALUTAZIONE E

Da esperti del
settore.

Responsabile U.O. o
S.I.

Dal Responsabile di
U.O.

Si

Relativa

No

No

Si

Si

Discrezionale

Obbligatoria

Obbligatoria

Necessarie alla
costruzione dei
protocolli.

Necessari a valutare le
prestazioni
infermieristiche.

VALIDAMENTO

FLESSIBILITÀ
DEFINIZIONE
DELLE
COMPETENZE

ADOZIONE E
CONSERVAZIONE

REFERENZIALITÀ
SCIENTIFICA

TABELLA 1 – Schema riassuntivo delle caratteristiche di linee guida, protocolli, procedure
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APPROCCIO SISTEMATICO ALL’EMERGENZA
Grazie ad un approccio sistematico alla rianimazione e alle
emergenze,

il

personale

sanitario

si

può

sentire

maggiormente efficiente, sia rispetto ai ruoli individuali, sia
rispetto al problema che occorre affrontare come équipe di
rianimazione. La medicina d’urgenza insegna un approccio
semplice e affabile: la valutazione primaria seguita dalla
valutazione secondaria.
Un tale modo di operare fornisce un potente strumento
concettuale da utilizzare nel momento in cui si affronta
l’emergenza. Le indicazioni di questo approccio vanno al di
là dell’arresto cardiaco vero e proprio; esso può essere
applicato

universalmente

a

tutte

le

situazioni

di

emergenza/urgenza, traumatologiche o meno. I soccorritori
devono imparare ad applicare il sistema della valutazione
primaria ABCD e della valutazione secondaria ABCD in
tutte le situazioni decisionali critiche nel corso di interventi
di rianimazione.

VALUTAZIONE PRIMARIA
Il soccorritore, servendosi dell’ABCD, deve individuare e
trattare tutte le condizioni che minacciano la vita del
paziente. In questa fase, la diagnosi e il trattamento non
52
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sono affatto definitivi, ma bisogna non far morire il paziente
per procedere oltre. Il numero delle diagnosi possibili è
limitato (ostruzione delle vie aeree, assenza di ventilazione
valida, arresto cardiocircolatorio, ipoperfusione ecc.) e
tuttavia si tratta di situazioni che, se non immediatamente
trattate, portano certamente alla morte del paziente.

VALUTAZIONE SECONDARIA
Il soccorritore deve evitare, se possibile, danni completi o
parziali a singoli organi o agli apparati del paziente. In
questa fase bisogna giungere a una diagnosi e a un
trattamento definitivo. Qui il numero di diagnosi possibili si
accresce a dismisura, tanto che bisognerebbe riuscire a
individuare almeno le condizioni che possono essere
trattate in fase acuta. Per questo motivo ci si deve avvalere
di strumenti diagnostici più sofisticati (ECG, ecografia,
radiologia, esami di laboratorio ecc.).

LA SEQUENZA DELLE PRIORITÀ

Passiamo ora a esaminare la sequenza delle priorità.
Esistono diversi ABC, ma vi è tuttavia una concordanza
universale su alcuni principi, che si possono così illustrare.
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A
Indica le vie aeree (Airway), ma anche lo stato di coscienza,
e la protezione della colonna cervicale. E considerato il
primo problema da prendere in considerazione, poiché,
senza pervietà delle vie aeree non è possibile sostenere le
funzioni vitali.
L’ostruzione delle vie aeree può essere provocata da lesioni
anatomiche della stessa, ma anche da situazioni funzionali
quali la perdita del controllo neurologico della muscolatura
della bocca e del faringe o del meccanismo di deglutizione
che protegge la via aerea dall’inalazione. È per questo
motivo che la valutazione dello stato di coscienza rientra in
questa fase.

B
Indica la respirazione (Breathing). Un paziente con le vie
aeree pervie che, però, non respiri, non ha possibilità di
sostenere le proprie funzioni vitali poiché non ha scambi
gassosi validi. In questa fase ci possiamo trovare in
presenza di:
 difetto della ventilazione, sia funzionale (danno
neurologico dei centri del respiro o del motoneurone
54
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dei muscoli respiratori, fatica respiratoria ecc.), sia
anatomico (fratture della gabbia toracica, presenza di
altri fluidi nel cavo pleurico come nel pneumotorace o
nell’emotorace);
 difetto

di

polmonare
polmoniti

diffusione
sia
e

alveolo-capillare

cardiogeno
processi

sia

(edema

non

cardiogeno,

infiammatori,

contusione

polmonare…).
È indispensabile riconoscere il problema B e trattarlo, in
base alle modalità dell’evento scatenante. L’ipossia acuta,
con o senza ipercapnia, se non trattata, porta rapidamente
all’arresto respiratorio e quindi all’arresto cardiaco. Se, in
alcuni casi la supplementazione di ossigeno (a pressione
ambiente o a pressione positiva) può migliorare la
situazione, in altri casi, come nel PNX o nel versamento
pleurico, è indispensabile drenare l’aria o il liquido/sangue
dal cavo pleurico per permettere la riespansione del
polmone.

C
Indica il circolo (Circulation), da intendersi sia come attività
cardiaca, sia come efficienza della perfusione. In presenza
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di vie aeree pervie e di buona ventilazione bisogna
garantire al paziente una sufficiente perfusione, sempre per
permettere l’arrivo dell’ossigeno ai tessuti. Ci si può trovare
di fronte a situazioni legate a problemi di pompa cardiaca
(scompenso

cardiaco

acuto,

rottura

di

cuore,

tamponamento cardiaco ecc.), di volume (ipovolemia o
vasodilatazione)

o

all’asistolia,

tachiaritmie

o

di

frequenza
sino

(bradiaritmie
alla

sino

fibrillazione

ventricolare).

D
Può indicare la defibrillazione (Defibrillation) nei pazienti in
arresto cardiaco o i problemi neurologici (Disability) nei
pazienti con problemi diversi dall’arresto cardiaco.

Il metodo basato sulle due fasi di valutazione e sulle priorità
ABCD permette di non omettere le valutazioni indispensabili
nelle

situazioni

d’emergenza,

riducendo

in

maniera

significativa la non evitabile ansia che si manifesta nelle
situazioni particolarmente stressanti. Inoltre, la continua
valutazione di questi parametri permette di rivalutare il
paziente anche se questi sta peggiorando, senza dover
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IL CARRELLO DELL’EMERGENZA
Il carrello dell’emergenza è uno strumento indispensabile,
necessario a tutti gli operatori che si trovano ad intervenire
in situazioni di emergenza. Per poter essere uno strumento
efficace deve possedere alcune caratteristiche.

CARATTERISTICHE
 Deve essere presente in ogni unità operativa, con
dotazioni standard ed eventuali differenziazioni in
relazione

alle

caratteristiche

del

reparto/divisione/servizio (tipologia di utenti, struttura
fisica, ecc…).
 Deve essere collocato in un’area del reparto nota a
tutto il personale e facilmente accessibile (non chiuso,
non in luogo con altro materiale ingombrante, non in
spazi ristretti.)
 La collocazione del materiale deve favorire la rapidità
dell’intervento; è quindi consigliabile che all’esterno dei
diversi

scomparti/cassetti

via

siano

etichette

esplicative chiare.
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 Non vi si deve collocare materiale racchiuso in più
contenitori, ad eccezione dei presidi sterili. La quantità
dei presidi deve essere rapportata alle reali necessità
in caso di urgenza.
 Deve essere controllato con regolarità (1 – 6 – 15 gg,
secondo la singola unità operativa); la check – list
deve essere compilabile e firmata. Deve essere
previsto un elenco dei farmaci, del materiale, dei
presidi

contenuti

(schede

di

verifica,

scadenza

farmaci).
 Deve possedere una struttura robusta, di metallo,
resistente agli urti, priva di spigoli, con superficie
antigraffio, lavabile e resistente ai comuni disinfettanti.
L’assetto deve essere non ribaltabile, anche nelle
condizioni più difficili di carico. Le maniglie di spinta
devono avere un posizionamento ambidestro.
 Deve prevedere un ampio piano di lavoro, resistente,
lavabile, asportabile, con bordino di contenimento su
tutti i lati. Deve essere possibile ampliare il piano di
lavoro, con stabili piani laterali estraibili.
 Deve avere cassetti a completa apertura, che
consentano

la

massima

accessibilità.

I

cassetti

dovrebbero prevedere una codifica colore per una più
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facile applicazione dei protocolli. I cassetti dovrebbero
prevedere una chiusura centralizzata , con sigillo
numerato per la gestione controllata del materiale di
emergenza. Dovrebbe esserci un sistema flessibile di
organizzazione interna dei cassetti, che dovrebbero
avere guide telescopiche in metallo con fermo. Il
cassetto dovrebbe poter essere estratto facilmente.
 Infine, deve prevedere un asse per il massaggio
cardiaco e alcuni accessori: porta bombole O2,
supporto

aspiratori,

aste

per

flebo,

sistemi

di

dispenser. Deve poter essere possibile disporre
liberamente gli accessori scelti sulla base delle reali
necessità. Il monitor/defibrillatore va posto su un piano
di lavoro per la massima accessibilità e stabilità o su
una mensola antisbalzo.
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PRINCIPALI EMERGENZE ED URGENZE NELLE
U.O.
ARRESTO CARDIORESPIRATORIO
INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA

In Italia, circa ogni dieci minuti una persona muore per
“morte cardiaca improvvisa”. In alcuni di questi casi, la
morte è un evento naturale ed atteso; molte altre volte,
purtroppo, il cuore che si arresta è “ancora troppo sano per
morire”.
Le malattie cardiovascolari (tra cui la malattia coronarica,e
le miocardiopatie e l’ipertensione), nonché le vasculopatie
cerebrali acute costituiscono la prima causa di morte nei
paesi occidentali. La frequenza degli attacchi ischemici
coronarici (ed il tasso di mortalità), aumentano con
l’aumentare dell’età.
I decessi per attacco ischemico acuto avvengono, nel 50%
dei casi, prima del ricovero ospedaliero. Un ulteriore picco
del 25% di decessi si ha entro le prime quarantotto ore
dopo il ricovero ed il restante 25% entro un mese. Nei
soggetti rianimati dopo arresto cardiaco e in quelli che sono
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morti improvvisamente durante registrazioni Holter, si è
potuto documentare che, nell’80% dei casi, la responsabilità
della morte è attribuibile ad una tachicardia ventricolare
sostenuta oppure ad una fibrillazione ventricolare. In
entrambi i casi, l’unico trattamento efficace è costituito dalla
defibrillazione elettrica. Il successo della defibrillazione
diminuisce di circa il 10% per ogni minuto di ritardo
nell’attuazione del provvedimento, se nel frattempo non
sono state attuate le idonee manovre di rianimazione
(RCP); se le manovre sono state effettuate da soccorritori
occasionali, la percentuale di successo della defibrillazione
diminuisce del 3 – 4% per ogni minuto di ritardo. Da qui si
può comprendere l’importanza dell’allarme immediato,
dell’esecuzione di una RCP e di una defibrillazione precoci.

ARRESTO CARDIORESPIRATORIO IN OSPEDALE
Mentre le vittime di arresto fuori dall’ospedale sono
generalmente persone “relativamente sane”, i pazienti
ricoverati in ospedale presentano malattie concomitanti di
vario genere, che possono abbassare la probabilità di
sopravvivere alla rianimazione. Almeno teoricamente, a ciò,
dovrebbe contrapporsi favorevolmente il fatto che, in
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ospedale, la catena della sopravvivenza dovrebbe essere
abbreviata, grazie a una riduzione dei tempi tra l’insorgenza
dell’arresto e l’arrivo del defibrillatore. Tuttavia, tale
evenienza non è, purtroppo, la regola.
Al di la di questa considerazione generale, occorre
comunque contemplare due categorie di pazienti: coloro
che giungono in Pronto Soccorso in arresto, e coloro che
vanno in arresto durante la degenza.
Oggi, il numero di pazienti che arriva al PS in arresto
cardiaco, è sicuramente minore rispetto al numero di
pazienti

che

vi

arrivava

qualche

anno

fa,

prima

dell’attivazione del Servizio 118. Per questi, l’esito è
pesantemente condizionato dal tempo che è intercorso tra
l’arresto e le prime cure prestate, senza che vi sia stato un
supporto (anche solo di base) delle funzioni vitali. Di
conseguenza, la prognosi è, generalmente, infausta.
Tra i pazienti che appartengono al secondo gruppo, occorre
fare un’ulteriore distinzione, tra i degenti in area critica e i
ricoverati in un reparto “ordinario”. Sapendo che circa il
3,5% dei soggetti defibrillati in fase preospedaliera presenta
una recidiva di FV/TVSP nelle prime 24 ore dopo il ricovero,
è possibile tenere sotto stretto controllo tali soggetti. In caso
di recidiva, si può intervenire tempestivamente, giovandosi
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di strumenti più sofisticati. Se, invece, l’arresto avviene in
un reparto “ordinario”, non essendo sempre disponibile un
defibrillatore (e personale in grado di usarlo) occorre
attendere l’arrivo di un team avanzato, con conseguente
perdita di tempo prezioso.
Le più recenti linee guida raccomandano l’applicazione del
defibrillatore entro TRE MINUTI in caso di arresto
intraospedaliero. Soltanto con un’adeguata formazione del
personale e un’oculata distribuzione di DAE nella struttura
di cura si potrebbe ovviare a questo gravissimo problema.

EZIOLOGIA DELL’ARRESTO CARDIORESPIRATORIO
Cuore e polmoni sono strettamente correlati: un danno
polmonare, con conseguente insufficienza respiratoria ed
ipossiemia, può causare ischemia miocardica e, viceversa,
un danno cardiaco (da insufficienza cardiocircolatoria
primitiva o secondaria) si ripercuote immediatamente sulla
funzione respiratoria. Ad esempio, un infarto esteso può
compromettere la meccanica cardiaca, con conseguente
ipoafflusso di sangue ai polmoni e deficit respiratorio.
In rapporto con la causa dell’arresto cardiorespiratorio, vi
sono pazienti in cui la probabilità di successo della
157
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rianimazione sono maggiori, a fronte di casi in cui l’esito è,
quasi di regola, infausto.
I pazienti che hanno maggiore probabilità di riprendere una
vita normale sono quelli con ischemia miocardica e
fibrillazione ventricolare sottoposta a defibrillazione, che
possono essere dimessi senza reliquati neurologici in una
discreta percentuale di casi (25 – 40%).
Si hanno scarsissime possibilità di rianimare con successo i
pazienti che sono andati in arresto a causa di sepsi, di
infarto massivo del miocardio, di ipovolemia severa e di
scompenso epatorenale.
Infine, chi va in arresto cardiaco per asfissia, essendo
precedentemente un soggetto sano, ha molte probabilità di
presentare una encefalopatia post-anossica di grado più o
meno severo, a seconda di quanto sia stata tempestiva la
rianimazione. Infatti, se l’ipossia è stata in grado di fermare
un

muscolo

robusto

come

un

cuore

sano,

quasi

inevitabilmente essa avrà danneggiato il più delicato
cervello.
L’arresto cardiorespiratorio può essere primario, dovuto
cioè a patologie dell’apparato respiratorio o del sistema
cardiovascolare, oppure secondario a gravi patologie
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sistemiche che possono compromettere l’attività respiratoria
o il circolo, inducendo l’arresto.

ARRESTO PRIMARIO
 Patologia primitiva del muscolo cardiaco: miocarditi,
cardiomiopatia ipertrofica, tamponamento cardiaco,
rottura del cuore.
 Patologia valvolare: stenosi, insufficienza, prolasso
delle valvole.
 Patologia

coronarica:

spasmo

coronarico,

aterosclerosi, sindrome coronarica acuta.
 Patologia del ritmo: fibrillazione ventricolare, blocco di
conduzione,
ARRESTO SECONDARIO
 Ostruzione delle vie aeree, soffocamento, edema
polmonare.
 Emorragie, grave anemia.
 Ipotermia, acidosi, squilibri elettrolitici.
 Shock settico; folgorazione.
 Farmaci (chinidina, digossina, antidepressivi triciclici)
e alcol.
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CONSEGUENZE DELL’ARRESTO
CARDIORESPIRATORIO
Dopo alcuni secondi di arresto, la circolazione si ferma e il
soggetto cessa di respirare. Anche se, all’apparenza la
persona è morta (morte clinica), questa può riprendersi
perfettamente (e senza nessuna sequela neurologica) se
viene sottoposta tempestivamente ad un trattamento
rianimatorio, con adeguata terapia elettrica e farmacologica.
Persistendo uno stato di morte clinica, e senza nessun
tentativo di rianimazione, la mancanza di ossigeno al
cervello causa la morte dei neuroni (morte biologica, dopo
4 – 5 minuti di arresto); il deterioramento biochimico parte
dalla corteccia cerebrale, più sensibile all’anossia, e con il
passare del tempo si estende in profondità, fino ad
interessare le strutture del mesencefalo e del ponte.
In circa venti minuti si compie la morte del cervello. A quel
punto, una rianimazione aggressiva riesce ancora a far
ripartire circolo e respiro, ma quello che si ottiene è un
“cadavere a cuore battente”. In questo caso, l’assenza di
riflessi centrali e di attività elettrica cerebrale documenta la
morte cerebrale, cioè la morte dell’individuo (Legge n. 578
del 29/12/1993). Persistendo la ventilazione artificiale, in
questi casi, la cessazione dell’attività cardiaca giunge
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inevitabilmente in poche ore, o al massimo in 2 – 3 giorni, a
causa

della

perdita

del

tono

vascolare,

della

termoregolazione e della insorgenza di gravissimi squilibri
metabolici ed ormonali.
A questo punto, se vi sono i presupposti, il cadavere può
diventare donatore d’organi a scopo di trapianto; di
conseguenza, l’obiettivo della rianimazione diventa quello di
preservare l’omeostasi durante il periodo necessario
all’effettuazione del prelievo.

FIGURA 21 – Dalla morte clinica alla morte cerebrale: l’importanza del fattore “tempo”
161
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INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
Con tale termine si indica sia l’interruzione di una
respirazione normale, sia una riduzione della funzione
respiratoria fino al punto in cui l’apporto di ossigeno è
insufficiente a mantenere in vita il paziente. Quando la
funzione si interrompe completamente, il paziente si trova in
arresto respiratorio. L’insufficienza può essere acuta o
cronica, a seconda del meccanismo con cui si origina. Nei
casi più gravi, il verificarsi di un’apnea prolungata induce ad
arresto cardiaco.
L’arresto respiratorio, secondo l’eziologia, può essere
distinto in:
 primitivo, ovvero dovuto ad anomalie congenite della
parete toracica (xifoscoliosi);
 secondario,

ovvero

determinato

da

cause

profondamente diverse tra loro:
9 arresto cardiaco, ictus;
9 ostruzione delle vie respiratorie, annegamento,
folgorazione;
9 avvelenamento, overdose di farmaci o di sostanze
stupefacenti;
9 infezioni polmonari;
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9 patologie neuro-muscolari (Sindrome di GuillainBarré,

sclerosi

multipla,

poliomielite,

distrofia

muscolare);
9 traumi osteo - articolari (fratture dello sterno o delle
coste, lesioni del rachide cervicale).

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA
La respirazione ha il compito essenziale di trasportare
l'ossigeno, contenuto nell'aria, a contatto con il sangue dei
capillari polmonari da dove, legato all'emoglobina, viene
trasportato e ceduto ai tessuti; con meccanismo inverso,
l'anidride carbonica prodotta dalle cellule viene trasportata
ai polmoni e quindi eliminata.
Qualunque condizione che alteri questa funzione può
portare all'insufficienza respiratoria (IR), intendendo, con
tale termine, una compromissione della funzione polmonare
tale da determinare una diminuzione della pressione
parziale di ossigeno e un aumento (non sempre presente)
della pressione parziale dell'anidride carbonica nel sangue
arterioso, al di fuori dei valori considerati fisiologici.
L’insufficienza respiratoria viene distinta in acuta e cronica
in relazione alla rapidità d'insorgenza e alla gravità. Si fa
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riferimento, quindi, ad una condizione patologica in cui
l’apparato respiratorio, non è più in grado di soddisfare le
funzioni

(ventilazione

e/o

lo

contemporaneamente,

ad

una

scambio

gassoso)

condizione

e,

clinica

caratterizzata dall’incapacità del sistema respiratorio di
fornire una quantità di ossigeno sufficiente per sostenere le
funzioni vitali, o di eliminare l’anidride carbonica dal circolo
ematico.

Insufficienza respiratoria acuta
TIPO I

TIPO II

Normocapnica ipossiemica
PaCO2 < 50 mmHg
PaO2 < 50-60 mmHg

Ipercapnica - ipossiemica
PaCO2 > 50-55 mmHg
PaO2 < 50-60 mmHg

TABELLA 2 – Classificazione dell’insufficienza respiratoria acuta
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EZIOLOGIA – FISIOPATOLOGIA
Moltissime sono le malattie e le situazioni cliniche che
possono determinare l'IR e quindi anche una condizione di
emergenza respiratoria e sulla base delle principali
componenti

della

funzione

respiratoria

possiamo

classificarle in funzione del fatto che esse determinano un
difetto di pompa o un difetto della diffusione dei gas.
Nel

primo

gruppo

possiamo

brevemente

elencare

situazioni cliniche da alterata regolazione centrale come:
 overdose di farmaci sedativi o narcotici;
 encefalopatia epatica;
 acidosi metabolica;
 altre patologie encefaliche (traumi, tumori, ictus);
oppure da patologie del SNP:
 traumi cervicali;
 polineuropatie acute;
oppure da patologie proprie della gabbia toracica
come:
 grandi versamenti pleurici;
 pneumotorace iperteso;
 traumi costali;
e per ultimo da patologie delle vie aeree:
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 asma bronchiale;
 BPCO riacutizzata;
 ostruzione delle vie aeree.
Del secondo gruppo fanno parte invece patologie o eventi
come:
 broncopolmonite;
 fibrosi polmonare;
 embolia polmonare;
 edema polmonare;
 ARDS;
 annegamento.
Gli effetti dell'IPOSSIA, segno fondamentale dell'IR, variano
a seconda della sua gravità, dalla rapidità con cui è insorta
e della durata. Il riconoscimento dei segni di una crisi
respiratoria (in atto o potenziale), consente di mettere in
azione

tempestivamente

i

trattamenti

necessari

a

mantenere un'adeguata pervietà delle vie aeree ed
un'efficace ventilazione, per migliorare il risultato in termini
di sopravvivenza e ridurre al minimo probabilità di risultati
negativi.
L'IR, come già detto, può essere provocata da numerose
malattie e quindi alcuni dei sintomi potranno essere
caratteristici della malattia di base, come tosse secca o
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produttiva nelle patologie infiammatorie, ma comunque
nelle forme severe di IR i segni e i sintomi principali sono:
 dispnea, sensazione di fame d'aria;
 sudorazione;
 rumori e/o fischi inspiratori – espiratori;
 agitazione psicomotoria, confusione mentale, sopore;
 polipnea;
 cianosi.
Se l'ipossia non viene corretta la situazione può evolvere
verso la depressione dei centri del respiro con stato di
coma, ipotensione, bradicardia fino alla morte.

SEGNI E SINTOMI SPECIFICI
Ipossiemia
 Irrequietezza, confusione, disorientamento, poi sopore
e coma
 Dispnea, tachipnea, cianosi
 Tachicardia, aritmie
 Ipertensione, poi ipotensione fino allo shock, lesione
d’organo
Ipercapnia
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• Letargia fino al coma
• Vasodilatazione, arrossamento del volto
• Bradicardia e disturbi del ritmo
• Ipotensione

SEGNI E SINTOMI PER EVOLUZIONE

PRECOCI
Ansia,
irrequietezza, o
stanchezza
Cute fredda e
secca
Cefalea
Tosse produttiva
o stizzosa
Sibili, o respiro
corto
Ipertensione
Tachicardia,
aritmie

INTERMEDI

TARDIVI

Confusione,
letargia

Coma

Tachipnea

Cianosi

Ipotensione

Diaforesi
Arresto
respiratorio

Aritmie continue

168

Gestione dell’emergenza/urgenza intraospedaliera

AEFFE AggiornaMenti InFormazione
E N J O Y
E V O L U T I O N
NOW

www.a e ffe tra in ig .it ww w.f o rm a z io n ea e f f e .it

TRATTAMENTO
Un approccio clinico d'urgenza, che consenta di mettere in
atto tempestivamente trattamenti necessari per fronteggiare
gli eventi pericolosi per la sopravvivenza che interessano le
vie

respiratorie,

consiste

nell'identificazione

precoce,

valutazione e trattamento dei pazienti in pericolo di perdere
(o di non essere in grado di mantenere) un'adeguata
pervietà delle vie aeree e una efficace ventilazione. Questi
obiettivi sono importanti non solo in ambiente non protetto,
come nelle emergenze pre-ospedaliere, ma anche in
ambiente ospedaliero, come i reparti degenza, dove non
raramente

si

riscontrano

situazioni

gravi

(BPCO

riacutizzate, edema polmonare acuto, embolia polmonare,
quadri clinici da oversedazione).
Una volta rilevati segni e sintomi di una condizione critica
respiratoria, si dovrà:
 valutare lo stato di coscienza e garantire la pervietà
delle vie aeree;
 monitorare

i

parametri

vitali

ed

eseguire

l’elettrocardiogramma (ECG);
 rilevarla SpO2 mediante pulsi ossimetro;
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 eseguire

(se

possibile)

l’emogasanalisi

(EGA),

essenziale per l’identificazione di ipossia associata o
meno ipercapnia e/o scompenso metabolico;
 reperireun accesso venoso periferico di grosso calibro
(14/16/18 gauge);
 somministrare ossigeno.
In attesa dell’arrivo di personale che possa mettere in atto
trattamenti terapeutici avanzati, sostenere psicologicamente
il paziente ed essere pronti ad utilizzare metodiche di
ventilazione artificiale e quindi mettere in atto le manovre di
RCP, nel caso il paziente dovesse sviluppare un arresto
respiratorio. La necessità di mettere in atto manovre più o
meno aggressive durante un’emergenza respiratoria è
dettata dall’osservazione delle condizioni cliniche del
paziente e dall’analisi dei primi dati di laboratorio.

L’approccio iniziale consiste, quindi, nel provvedere alla
valutazione ABC, rilevare la SpO2 e valutare lo stato di
coscienza. All’osservazione, si potranno presentare tre
situazioni cliniche diverse.
1. Una prima, con SpO2 non inferiore al 95%, ABC non
compromesso e senza alterazioni della coscienza (non
è un quadro d’urgenza).
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2. Una seconda situazione, in cui il paziente potrà non
avere un ABC compromesso e alterazioni gravi dello
stato di coscienza, ma presenterà una SpO2 inferiore
al 95%. Una volta rilevata la dispnea ed allertato il
medico, il primo passo è sintetizzato dall’acronimo
MOVE (Monitor, Ossigeno, Vena, ECG). L’inizio della
terapia con ossigeno è il primo provvedimento da
mettere in atto, iniziando con una somministrazione ad
alti flussi con l’obiettivo di mantenere la SpO2 sopra al
95% (anche se, nei pazienti con BPCO riacutizzata
possono essere ritenuti accettabili anche valori
superiori al 90%). E’ bene ricordare che l’ipossia può
portare rapidamente a morte, mentre l’ipercapnia
concede più tempo (questo da ragione di iniziali
somministrazioni

di

alti

flussi,

successivamente

adeguati sulla base dei valori emogasanalitici e di
saturimetria). Trattandosi di insufficienza respiratoria il
“soccorritore” dovrà fornire, al contempo, sia supporto
psicologico (il paziente può presentare obnubilamento
del sensorio, confusione mentale, o agitazione legata
alla sensazione di morte imminente od al circolo
vizioso “dispnea – ansia – dispnea”) e provvedere ad
una valutazione più precisa della funzione respiratoria
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(metodo GAS, vedi tabella sottostante). Si procede, a
questo punto, all’esecuzione dell’EGA mentre sarà nel
frattempo richiesto un RX torace e prescritta la terapia
da somministrare.

VALUTAZIONE DELLE VIE AEREE E DELLA
VENTILAZIONE

Guarda

Ascolta

Senti

Movimento del torace (simmetrico,
adeguato)
Frequenza respiratoria
Attività muscolare (m. addominali/toracici,
m. accessori, rientramenti al giugulo)
Cianosi e/o pallore
Secrezioni e/o liquidi (sangue, contenuto
gastrico)
Corpi estranei
Traumi (cervicali, facciali, toracici)
Timbro della voce (se parla)
Rumore respiratorio
Rumori anomali
Flusso aereo
Enfisema sottocutaneo (con le mani)
Deviazione tracheale (con le mani)
TABELLA 3 – Valutazione delle vie aeree
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L’EGA è irrinunciabile per la diagnosi ed il trattamento
dell’IRA, poiché fornisce informazioni in tempi rapidi
sulle pressioni dei gas nel sangue e sul compenso
metabolico. Seguirà a questo punto una rivalutazione
clinica dei provvedimenti terapeutici adottati e della
diagnostica eseguita con conseguente adeguamento,
se necessario, delle prescrizioni farmacologiche. La
prescrizioni di ulteriori esami diagnostici di secondo
livello, a seconda del sospetto clinico, permette di fare
una diagnosi eziologica dell’IRA dando la possibilità di
eseguire una terapia specifica. In alcune situazioni la
risoluzione potrà essere rapida, come per esempio
nelle ostruzioni delle vie aeree da corpo estraneo o da
secrezioni bronchiali.
3. Nel terzo caso ci troviamo davanti ad un paziente con
grave compromissione dell’ABC e dello stato di
coscienza, fino all’arresto respiratorio e cardiaco;
questa evenienza richiede un’azione rianimatoria
immediata. In questa ipotesi, l’approccio al paziente
con IRA è sostanzialmente quella imposta dai
protocolli di supporto vitale (BLS e ALS) che
garantiscono tutela e ripristino della pervietà delle vie
aeree, efficace ossigenazione/ventilazione ed un
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adeguato

sostegno

circolatorio.

L’efficacia

e

la

tempestività delle azioni terapeutiche influenzeranno
l’esito a breve e a lungo termine. Si tratta di uno
scenario che può prevedere manovre invasive come
l’intubazione orotracheale e la ventilazione meccanica.

FIGURA 22 – Le tre situazioni cliniche che si possono presentare all’osservazione
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FIGURA 23 – Dettaglio dell’approccio rianimatorio e dell’approccio d’urgenza
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PRESIDI DI USO COMUNE
FASE A: aspiratore, cannule faringee, materiale per
intubazione tracheale e tracheotomia d’urgenza, LMA,
SNG, tubo laringeo.
FASE B: dispositivi per O2 terapia a bassi ed alti flussi,
maschere per aerosol, saturimetro; CPAP/BiPAP, pallone
va e vieni, ventilatore meccanico.
FASE C: 1 o 2 aghi cannula di grosso/medio calibro,
pompe volumetriche, pompe siringa, defibrillatore.

DISPOSITIVI DI EROGAZIONE DELL’OSSIGENO

Sistemi a basso flusso
Cannule nasali, maschere facciali semplici, maschere a
rirespirazione parziale, maschere senza rirespirazione.
Vantaggi: semplicità nell’uso, vasto range di FiO2 erogabile.
Svantaggi: imprecisione della valutazione di FiO2 erogata,
incostanza di FiO2 al variare del pattern respiratorio del
paziente.
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 MASCHERE FACCIALI SEMPLICI
FiO2 variabile da 0,4 (con flusso minimo di 5 l/min.) a
0,6 (con 8 l/min.); sotto flussi di 5 l/min., rischio di
rirespirazione.
 MASCHERE A RIRESPIRAZIONE PARZIALE
FiO2 superiore a 0.6 con sistemi a basso flusso; FiO2
≥0.8 con flussi tra 8 e 10 l/m’; sono dotate di reservoir
riempito per circa 1/3 dall’espirato del paziente,
proveniente dallo spazio morto anatomico.
 MASCHERE FACCIALI SENZA RIRESPIRAZIONE
FiO2 fino a 0.9 (se flussi tra 10 e 15 l/min.); sono
dotate di 3 valvole unidirezionali ed un reservoir: quella
centrale fornisce O2, quelle laterali sono espiratorie;
sistema chiuso all’aria ambiente: il reservoir non deve
mai collassare.

Sistemi ad alto flusso
Maschere

di

Venturi,

sistemi

ad

alto

flusso

per

nebulizzazione (valvola di venturi distale), miscelatori
aria/ossigeno.
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 MASCHERA DI VENTURI
FLUSSO

FIO2 EROGATA

CARATTERISTICHE

3

0.24

4

0.28

6

0.31

9

0.35

FiO2 costante al
variare del pattern
respiratorio; molto utile
nella COPD.

12

0.40

15

0.50

CONSIGLIATO

Nell’approccio
d’urgenza, da preferire,
se ben tollerata dal
paziente.

Sistemi ad alto flusso per nebulizzazione
Miscelazione aria O2 con FiO2 variabile da 0.21 ad 1,
tramite umidificazione e formazione di aerosol; utilizzo di
tubo corrugato di grosso calibro; il reservoir è garantito dal
tubo che connette la maschera facciale al sistema venturi
distale. Qualsiasi tipo di O2 terapia deve essere umidificata
ed eventualmente riscaldata se si usano flussi > 4 l/minuto.
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PRESIDI PER IL CONTROLLO DELLE VIE AEREE
Oltre

alla

dotazione

tradizionale

per

l’intubazione

orotracheale in urgenza, che deve essere sempre presente
sull’apposito carrello, negli ultimi anni si sono affermati altri
presidi molto utili, soprattutto nel caso di intubazione
difficile.
Premesso che la dotazione di presidi deve essere
concordata con il personale anestesista rianimatore, tra
questi presidi ricordiamo il mandrino lungo denominato
boogie ed una serie di presidi alternativi come la maschera
Laringea (LMA), il combitube, il tubo laringeo e la COPA
(Cuffed Oro Pharyngeal Airway).
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NOTE SUL TRATTAMENTO DEI PRINCIPALI QUADRI DI IRA

ASMA

Broncodilatatori e corticosteroidi in aerosol o endovena.
Infondere liquidi, se necessario.
Insegnare tecniche specifiche quali l’espirazione a bocca
socchiusa.
O2 con prudenza se l’ipercapnia è consistente.

BPCO

O2 a bassi flussi per ottenere SpO2 = 90%.
Antibiotici, broncodilatatori, corticosteroidi in aerosol o
endovena, e antagonisti dei sedativi.
Favorire tecniche di controllo del respiro e miglioramento della
clearence mucociliare.
Diuretici nei casi di sovraccarico ventricolare.

RIACUTIZZATA

POLMONITE

Antibiotici, broncodilatatori su prescrizione.
Analgesici, ansiolitici e antipiretici, su prescrizione, se
necessario.
Prelevare coltura dell’escreato.
Idratare con terapia infusiva secondo prescrizione.

EMBOLIA

Farmaci analgesici ed antiacidi su prescrizione.
Inotropi positivi e vasoattivi, se presente instabilità
emodinamica e shock.
Evitare di movimentare bruscamente o massaggiare il paziente
sulla sede a rischio, se la tromboembolia origina dagli arti.
Proibire la manovra di Valsalva, fino a risoluzione definitiva del
quadro patologico.
Preparare il paziente all’immobilità a lungo termine.
Farmaci anticoagulanti e fibrinolitici.

POLMONARE

PNEUMOTORACE

Se il pneumotorace è, per caratteristiche e dimensioni, tale da
determinare un’insufficienza respiratoria acuta ed eventuale
compromissione emodinamica, provvedere alla preparazione
del paziente e dei presidi per una toracentesi d’urgenza e/o
l’inserzione di un drenaggio toracico a scopo evacuativo, con
sistema di raccolta a Bulau o valvola di Heimlich.

TABELLA 4 – Trattamento dei principali quadri di insufficienza respiratoria acuta
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CENNI SULLA RCP AVANZATA
I ritmi cardiaci associati all’arresto cardiaco possono essere
divisi in due gruppi: fibrillazione ventricolare/tachicardia
ventricolare senza polso (FV/TV) e altri ritmi.
In questi ultimi sono comprese sia l’asistolia sia l’attività
elettrica senza polso (PEA).
La principale differenza nel trattamento di questi due gruppi
di

aritmie

consiste

nella

necessità

di

tentare

la

defibrillazione soltanto nei pazienti con FV/TV.
Gli interventi successivi come le compressioni cardiache, la
gestione delle vie aeree e la ventilazione, l’accesso venoso,
la

somministrazione

di

adrenalina

e

l’identificazione/correzione dei fattori favorenti, sono in
comune ai due gruppi.
Negli adulti, il ritmo più comune al momento dell’ arresto
cardiaco è la FV, che può essere preceduta da un periodo
di TV o anche di tachicardia sopraventricolare (TSV).
La maggior parte dei pazienti che sopravvive all’arresto
cardiaco appartiene a questo gruppo.
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Per avere le massime possibilità di successo della
rianimazione in entrambi questi ritmi, uno o più shock
devono essere somministrati prontamente.
Le possibilità di successo della defibrillazione diminuiscono
del 7-10% per ogni minuto di persistenza dell’aritmia, a
causa della deplezione delle riserve energetiche del
miocardio. Tale processo può essere rallentato, ma non
interrotto, da un efficace BLS.
È questo il motivo per cui il ritmo del paziente deve essere
identificato il più rapidamente possibile (utilizzando gli
elettrodi del monitor o le piastre di un defibrillatore manuale,
di un defibrillatore automatico…) e, se indicato, uno shock
deve essere somministrato il più rapidamente possibile.
Il BLS deve essere iniziato in caso di ritardo nell’ottenere un
defibrillatore, ma non deve ostacolare la somministrazione
dello shock.

DEFIBRILLAZIONE
Durante il tentativo di defibrillazione i soccorritori devono
effettuare una singola scarica seguita da immediata RCP. Il
ritmo va controllato dopo circa 5 cicli (più o meno, due
minuti di RCP).
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I soccorritori non devono interrompere le compressioni
toraciche per controllare la circolazione (valutare, cioè, il
ritmo o il polso), finché non sono stati praticati 5 cicli o due
minuti di RCP dopo la scarica. Queste raccomandazioni
possono venire modificate in ambito intraospedaliero, in
particolare in caso di monitoraggio elettrocardiografico o
emodinamico continuo.
La dose consigliata delle scariche iniziali e successive, con
forma di onda monofasiche, per il trattamento delle FV/TV
senza polso negli adulti è di 360 J.
Lo scopo della riduzione della scarica monofasica ad una
sola dose è quello di semplificare l’addestramento e ridurre
il numero di varietà di dosi che gli operatori devono
imparare, ricordare e utilizzare.
La dose selezionata per la scarica iniziale negli adulti è di
150 – 200 Joules, nel caso di apparecchi bifasici. La
seconda dose deve essere identica o superiore.
Se il soccorritore non ha familiarità con la dose specifica
per il dispositivo in uso, la raccomandazione convenuta è di
utilizzare una dose predefinita di 200 Joules.
Lo

scopo

di

questa

raccomandazione

è

quello

di

semplificare il tentativo di defibrillazione e sostenere
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l’utilizzo di dosi di provata efficacia, specifiche per i vari
dispositivi. I soccorritori devono essere consapevoli che con
la forma d’onda rettilinea bifasica, le energie selezionate
dall’operatore generalmente differiscono da quelle erogate.
Non vi sono dati sufficienti a sostegno della superiorità del
dosaggio ad energia crescente o non crescente. Gli
operatori,

tuttavia,

devono

avere

familiarità

con

i

defibrillatori che utilizzano clinicamente.
Dopo la somministrazione di uno shock, si verifica spesso
un ritardo di alcuni secondi prima che una traccia ECG di
qualità diagnostica sia visibile sul monitor. La defibrillazione
coronata da successo è usualmente seguita da almeno
alcuni secondi di reale asistolia (“stordimento” elettrico).
Inoltre, anche quando è presente un ritmo di norma
compatibile con un output cardiaco, si assiste spesso a un
periodo di momentanea compromissione della contrattilità
miocardica (“stordimento” miocardico) che genera un polso
debole e difficile da apprezzare.
è,

quindi,

importante

automaticamente

e

non

fare

diagnosi

immediatamente

di

PEA

dopo

una

defibrillazione efficace. Per questo motivo, l’algoritmo
diagnostico - terapeutico indica due minuti di RCP prima di
rivalutare il ritmo e il polso.
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MCE, VIE AEREE E VENTILAZIONE
Se la fibrillazione ventricolare persiste dopo il primo shock,
occorre provvedere alla perfusione miocardica e cerebrale
attraverso le compressioni toraciche e la ventilazione.
Devono essere effettuati due minuti di RCP (con rapporto
compressioni/ventilazioni 30:2) durante il quale le possibili
cause dell’arresto devono essere considerate e, se
identificate, corrette.
Le vie aeree del paziente devono essere controllate con
sicurezza.
L’intubazione endotracheale risulta la tecnica ottimale per
tale scopo, ma solo se gli operatori sanitari sono addestrati
in modo adeguato e hanno sufficiente esperienza con tale
metodica.
Alternative accettabili sono la maschera laringea o il tubo
laringeo.
L’obiettivo consiste nel ventilare adeguatamente il paziente
proteggendo efficacemente le vie aeree. Una volta
effettuata l’intubazione endotracheale, le compressioni
toraciche devono essere mantenute in modo ininterrotto
(tranne che per la defibrillazione e il controllo del polso,
quando indicato) a una frequenza di 100-120 b/min; la
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ventilazione deve, invece, essere continuata a una
frequenza di circa 10 atti respiratori al minuto.

SUPPORTO AVANZATO DELLE FUNZIONI VITALI
Una ACLS efficace comincia da un BLS di alta qualità, in
particolare, una RCP di alta qualità.
Le modifiche apportate dalle LG 2010 al trattamento ACLS
dell’arresto cardiaco, sono volte al ridurre al minimo le
interruzioni durante le compressioni toraciche per il
controllo del ritmo, del polso e per la somministrazione delle
terapie.
Per ridurre al minimo le interruzioni delle compressioni
toraciche, il leader deve pianificare interventi come controlli
del ritmo, inserimento di mezzi avanzati per il controllo delle
vie aeree e somministrazione di farmaci intorno ad una
RCP il più possibile continua.
I potenziali effetti di eventuali farmaci o della terapia ACLS
sugli esiti di arresto cardiaco da FV vengono sminuiti da
quelli di una RCP immediata e di buona qualità, nonché da
una precoce defibrillazione.
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Con le nuove linee guida, infatti, viene posta molta meno
enfasi sulla terapia farmacologica nel corso dell’arresto
cardiaco, mentre ne viene posta molta di più sulla RCP con
interruzioni minime delle compressioni toraciche.
Le principali modifiche sono elencate di seguito.
 Maggiore utilizzo della maschera laringea (LMA) e del
tubo laringeo. L’utilizzo dell’intubazione endotracheale
è limitato agli operatori con addestramento adeguato e
con opportunità di praticare o eseguire intubazioni.
 Le competenze e gli interventi prioritari durante un
arresto cardiaco sono le competenze BLS, fra le quali,
compressioni

toraciche

efficaci

con

interruzioni

minime.
 L’inserimento di un mezzo avanzato di controllo delle
vie aeree potrebbe non avere una priorità alta.
 Se è stato applicato un mezzo avanzato di controllo
delle vie aeree, i soccorritori non devono più praticare
cicli “sincroni” di RCP.
 Le compressioni toraciche devono essere eseguite
continuativamente (100-120 al minuto) e le ventilazioni
devono essere praticate ad un ritmo di 10 ventilazioni
al minuto (una ventilazione ogni 6 secondi).
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 Gli operatori devono ridurre al minimo le interruzioni
delle compressioni toraciche per eseguire il controllo
del ritmo, l’erogazione della scarica, l’inserimento di un
mezzo avanzato di controllo delle vie aeree un
accesso vascolare.
 E’ preferita la somministrazione di farmaci per via
endovenosa o intraossea.
TRATTAMENTO DELLA FV

E DELLA TVSP

Per tentare la defibrillazione viene erogata una singola
scarica, seguita da immediata RCP.
I soccorritori devono ridurre al minimo le interruzioni delle
compressioni, ed in particolare, il periodo tra compressione
ed erogazione della scarica, e tra quest’ultima e la ripresa
delle compressioni.
L’ideale sarebbe che le compressioni venissero interrotte
solo per i controlli del ritmo ed in corrispondenza
dell’erogazione della scarica. Se possibile, i soccorritori
devono praticare le compressioni dopo aver controllato il
ritmo, mentre il defibrillatore è in carica. In seguito, le
compressioni

vanno

brevemente

interrotte

quando

necessario per “liberare” il paziente ed erogare la scarica,
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ma

le

compressioni

toraciche

vanno

riprese

immediatamente dopo l’erogazione della scarica.
Non è necessario che il polso o il ritmo vengano controllati
dopo l’erogazione della scarica. Se è evidente un ritmo
organizzato durante il controllo del ritmo, dopo cinque cicli
di RCP (più o meno due minuti), l’operatore può procedere
al controllo del polso.
I farmaci devono essere somministrati durante la RCP. Se è
presente un terzo soccorritore, questo dovrà preparare le
dosi dei farmaci prima che si rendano necessarie.
Se da un controllo del ritmo emerge una persistente FV/TV,
occorre somministrare tempestivamente un vasopressore
adeguato e un farmaco antiaritmico dopo il controllo del
ritmo. La tempestività nella somministrazione del farmaco è
meno importante della necessità di ridurre al minimo le
interruzioni delle compressioni toraciche.
I

vasopressori

vengono

somministrati

non

appena

posizionata una via venosa o intraossea, generalmente se
dopo la prima o la seconda scarica persiste una FV o una
TV senza polso. L’adrenalina può essere somministrata
ogni 3 – 5 minuti
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Si possono prendere in considerazione degli antiaritmici
dopo la prima dose di vasopressori (generalmente, se dopo
la seconda o la terza scarica persiste una FV o una TV
senza polso). L’amiodarone è preferibile alla lidocaina, ma
sono entrambi accettabili.
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IL SOSTEGNO NEL LUTTO

LA MORTE E IL MORIRE: CONSIDERAZIONI
GENERALI
Il tema del morire e della morte è uno dei più complessi e
delicati, non solo per la sua oggettiva gravità e perché la
ricerca su di esso è ancora piuttosto scarsa, ma anche per
gli atteggiamenti di fuga e di negazione nei confronti di
questo evento, che sono divenuti comuni nelle società
evolute dell’occidente e che possono coinvolgere gli stessi
professionisti della salute. Oggi si riscontra una richiesta
crescente di umanizzazione della morte e del morire,
fenomeni che si tende a demitizzare e ad inserire nel
contesto di vita in cui si compiono. In qualunque ambito e
presidio, il personale sanitario che cerca di aiutare le
persone ad arrivare alla morte con la massima serenità e
dignità possibile, si trova a dover fare scelte operative di
grande rilevanza professionale e morale. Per fare un
esempio, la persona in fase terminale va lasciata al suo
ottundimento o va stimolata?. La risposta non può
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certamente essere univoca, ma è bene tenere presente che
“...il disinvestimento può essere un dono che il morente ci
fa, risparmiandoci il repertorio atroce dei tempi andati, della
verità negata dell’odio per chi sopravvivrà, dei sensi di
colpa..” (Gallucci M., I sensi sulla via del tramonto, in Arco
di Giano, 17/1998)
Elisabeth Kubler Ross è fra coloro che , prestando
assistenza ad un gran numero di ammalati in fase
terminale, ha studiato in modo approfondito e per molti anni
il processo del morire. In tale processo, Kubler Ross ha
riconosciuto alcuni stadi tipici.
RIFIUTO ED ISOLAMENTO
L’ammalato nega la diagnosi (“Non può essere vero”) e può
darsi, ricorra ad altri medici o a nuovi accertamenti. Se
questo stadio si prolunga, è negativo, perché impedisce il
passaggio a quelli successivi; altrimenti, ha il vantaggio di
dare il tempo per far fronte alla situazione.
COLLERA
In questo stadio, generalmente di breve durata, la persona
esprime risentimento per quello che le sta accadendo
(“Perché a me? Perché Dio vuole questo?”). E’ probabile
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che la sua collera si rivolga contro tutti: infermieri, medici,
familiari e, se la persona è credente, la divinità.
PATTEGGIAMENTO
La persona cerca un accordo con la divinità/destino: per
esempio, in cambio della guarigione o della possibilità di
vivere ancora, promette di fare del bene agli altri. Se crede
in una divinità, le può anche chiedere di vivere abbastanza
da poter partecipare a un evento futuro, come il matrimonio
di un figlio.
DEPRESSIONE
L’imminenza della morte, che non può più essere negata,
porta a un senso di isolamento e di disperazione.
Probabilmente le parole di incoraggiamento risultano
irritanti per il malato, che può essere aiutato con una
presenza silenziosa ed empatica. Nello stadio preparatorio
si riscontra la tendenza a chiudersi in se, distaccandosi da
parenti e da amici.
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ACCETTAZIONE
E’ lo stadio finale, che non tutti raggiungono, nel quale la
persona morente è calma e sembra aver fatto propria la
realtà della morte imminente. Può darsi che provi qualche
piccola gioia, o che sembri, invece, ormai priva di volontà e
di desideri.

La persona morente va sostenuta mentre compie il suo
percorso, anche se è necessario sottolineare che gli stadi
descritti si debbano susseguire in modo lineare e uniforme,
ne che sono ineluttabili. Le forme di aiuto non sono
riassumibili in queste poche righe; hanno comunque un
grande rilievo il sollievo della sofferenza fisica, l’ascolto
attento ed il mantenimento della dignità del paziente.
Secondo altri autori, possiamo distinguere quattro tipi di
morte.
1. La prima è la morte sociale, cioè il ritiro e la
separazione del morente dagli altri. Essa può avvenire
anche molto tempo prima della fine, se la persona è
abbandonata, per esempio, in un istituto, dove
l’assistenza è anonima e spersonalizzata.
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2. La seconda è la morte psichica, ossia, il ritiro in se
stessi, accettando la propria morte. Spesso essa si
accompagna al naturale indebolimento delle condizioni
fisiche.
3. Il terzo tipo è rappresentato dalla morte biologica, nella
quale l’entità mente – corpo ha cessato di esistere. E’
il caso del coma irreversibile, in cui non vi è coscienza
ne consapevolezza, anche se il cuore e i polmoni
continuano a funzionare con supporti artificiali.
4. Vi è infine la morte fisiologica, che avviene con la
cessazione del funzionamento degli organi vitali.
I quattro tipi di morte, si possono presentare sfasati,
creando a volte problemi etici negli operatori. Il compito
degli operatori sociali è, secondo questi autori, quello di
sincronizzare i diversi tipi di morte, facendoli convergere in
modo ottimale, impedendo che siano disgiunti e sfasati.
Nelle società moderne la morte, in qualche modo, è stata
“medicalizzata”, anche se la medicina stessa rifiuta di
farsene carico, considerando fallita la sua missione di
guaritrice e tirandosi indietro; medici e infermieri si
trasformano

in

agenti

di

evasione

o

di

sfacciata

dissimulazione.
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La morte è un avvenimento che incute profondo timore, la
paura della morte è universale e la nostra società,
razionalista e impostata materialisticamente, ne ha fatto un
tabù per molti sino ad ora insuperabile. Esiste una vera e
propria tendenza a rimuovere la morte, perciò essa tende a
venire confinata dietro le quinte della vita collettiva, isolando
i morenti stessi. Oggi, siamo in grado, in molti casi, di
attenuare il dolore fisico, ma non di partecipare alla morte in
termini di collettività. Questo può portare il morente a
sentirsi amaramente abbandonato mentre è ancora in vita,
proprio negli ultimi suoi preziosi momenti di vita.

IL SOSTEGNO NELL’ELABORAZIONE DEL LUTTO
Ogni perdita significativa di una persona amata provoca
una reazione di lutto che si esprime con manifestazioni
psicofisiche (mancanza di energia, collera, senso di colpa,
difficoltà di concentrazione, negazione della perdita). Il lutto
è una risposta umana da considerare normale, tranne
quando diventa disfunzionale per la sua intensità o per la
sua durata. In casi del genere, è possibile che la persona
non riesca a riprendere il suo consueto modello di vita, che
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tenda a isolarsi o che non sia in grado di sviluppare nuove
relazioni o nuovi interessi.
Non esiste, ovviamente, un processo di lutto semplice,
lineare, nel quale si possano individuare chiaramente le fasi
e la conclusione. Il processo è più o meno lungo e
articolato, fatto di attenuazioni e di aggravamenti, di fasi
acute e di regressioni. E’ possibile, che in una fase
avanzata, sussistano o si ripresentino manifestazioni tipiche
dello stadio iniziale, come il pianto, specialmente in
momenti quali gli anniversari, in cui i ricordi diventano più
forti e dolorosi. Ne consegue che non è sempre facile
rilevare la risoluzione del lutto e che, soprattutto, i tempi di
elaborazione sono molto variabili. Comunque, oltre i 12 –
18 mesi, si parla di lutto disfunzionale.
E’ bene aggiungere che non esiste un modo giusto,
fisiologico di vivere questa esperienza, sulla base del quale
determinare anche le sue manifestazioni disfunzionali o
patologiche. Ad ogni modo, al criterio del tempo vanno
aggiunte l’intensità delle reazioni e le loro ripercussioni sulla
vita della persona.
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CONDIZIONI PER UNA CORRETTA
COMUNICAZIONE
Di fronte alla morte improvvisa esistono due aspetti
fondamentali: uno di tipo medico – legale ed uno di tipo
assistenziale.
Se la constatazione di morte spetta al medico che,
nell’adempimento del suo compito può esternare le proprie
abilità professionali, tutta l’opera di informazione dei
congiunti è a carico di soggetti che, il più delle volte,
possono fare affidamento solamente alla propria sensibilità
personale. Si tratta di una dote indubbiamente utile, ma che
deve essere supportata da una adeguata formazione. La
selezione della persona cui affidare questo compito
rappresenta una scelta fondamentale, a causa della forte
pressione emotiva cui sarà sottoposta tale persona.
Comunicare la notizia di una morte improvvisa costituisce
un’esperienza molto intensa, sia a livello personale che a
livello professionale.
La preoccupazione più comune è senz’altro quella di
sentirsi impreparato al compito; in concomitanza, può
esserci una sorta di senso di responsabilità per non essere
riuscito a salvare la vittima, e per quanto l’esito fosse
inevitabile, rimane sempre una certa frustrazione per non
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essere riusciti nell’opera di soccorso. Accanto a questo, c’è
la preoccupazione di gestire eventuali reazioni aggressive
da parte dei parenti, che possono considerare l’operatore
professionale responsabile della morte del congiunto.
Un aspetto molto importante della comunicazione della
notizia di morte improvvisa risiede nel modo in cui la
comunicazione

viene

formulata.

Essa

deve

essere

trasmessa utilizzando un linguaggio molto semplice,
avendo particolare cura degli aspetti verbali e non verbali
della comunicazione e del contesto nel quale avviene il
colloquio. Inoltre, appare necessario cercare un punto di
equilibrio fra distanza professionale e partecipazione
umana. Un approccio troppo tecnicistico può rendere il
rapporto distaccato e spingere ad una diffidenza reciproca,
mentre un eccessivo coinvolgimento emotivo può essere in
contrasto con la professionalità e con l’aiuto concreto che i
familiari si attendono. Prima di comunicare un evento, è
necessario conoscerlo nei suoi dettagli essenziali, altrimenti
si corre il rischio di descrivere emozioni e fantasie inidonee
in questo frangente. Le emozioni sono presenti in ogni
aspetto della comunicazione di eventi come il decesso; per
questo motivo, occorre distinguere due ambiti: quello
affettivo (il significato che la comunicazione ha per chi
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comunica e per chi è oggetto di tale informazione) e quello
cognitivo (cioè quello che è accaduto).
La presenza di persone vicine alla famiglia o di un religioso,
appare comunque un’indicazione utile. E’ noto infatti, che i
parenti stretti delle vittime possono manifestare una
reazione di shock a seguito della notizia, ed è quindi
importante non lasciarli soli.
Prima

di

fare

questa

comunicazione

è

importante

presentarsi con chiarezza all’interessato, dato che è
indispensabile che lui sappia precisamente con chi sta
parlando.

E’

oltremodo

importante

che

questa

comunicazione venga fatta da una sola persona, ben
identificabile, anche se questa potrà essere in compagnia di
qualcun altro. Gli interlocutori, infatti, potrebbero facilmente
trovarsi in uno stato confusionale, e quindi è opportuno
esprimersi in maniera molto semplice. Per quanto possibile,
la comunicazione va data in un ambiente tranquillo, lontano
da rumori e non affollato. E’ importante far sedere
l’interessato e sedersi accanto a lui. Ciò significa che
queste comunicazioni non possono essere fornite, per
esempio, in un corridoio, in una sala d’attesa o, comunque,
in un luogo affollato. Parlando, è necessario essere
semplici e diretti, ricordandosi di utilizzare il nome della
297

Gestione dell’emergenza/urgenza intraospedaliera

AEFFE AggiornaMenti InFormazione

www.a e ffe tra in ig .it ww w.f o rm a z io n ea e f f e .it

E N J O Y
E V O L U T I O N
NOW

persona morta e di non utilizzare, invece, eufemismi del tipo
“se

n’è

andato”,

“è

trapassato”

e

così

via.

La

personalizzazione fa sentire al familiare che ci stiamo
occupando di lui e che la comunicazione non è un fatto
burocratico. Inoltre, l’utilizzazione del nome della persona
morta aiuta l’interlocutore ad affrontare la verità in modo
diretto.
Altro aspetto importante è quello di rendere il più coerente
possibile la comunicazione verbale e quella non verbale.
Non si tratta solo di comunicare una notizia, ma anche di
entrare in relazione con l’interessato. La qualità della
relazione non è legata a ciò che si dice, ma al modo in cui
lo si dice, agli atteggiamenti che si assumono, ai gesti che
si compiono.
Infine, una volta comunicata la notizia è importante porgere
le condoglianze. Questo gesto risulta particolarmente
importante perché aiuta gli interessati a passare dai fatti,
ormai trascorsi e sui quali non si può più agire, alle
sensazioni e alla necessaria elaborazione del lutto.
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COMUNICAZIONE LA NOTIZIA DI MORTE
IMPROVVISA
Medici e infermieri non possono non ricevere, come detto in
precedenza, nel corso della formazione un insegnamento
adeguato su come comunicare la morte di un paziente ai
familiari.
L’iniziale contatto con la famiglia ha un impatto significativo
sulla risposta alla notizia dolorosa. Delle cattive notizie
comunicate in modo inappropriato, incompleto o senza
sensibilità, possono determinare effetti psicologici sulla
famiglia anche per un lungo periodo.
Può essere difficile per l’operatore professionale passare
dal trauma medico al trauma familiare, dagli aspetti
altamente tecnici della gestione di una rianimazione, una
situazione in cui non c’è spazio per i sentimenti, alla
situazione post – rianimatoria, in cui sentimenti, pensieri e
comunicazione empatica sono fondamentali per una
reazione corretta al dolore.
All’inizio, il senso di fallimento e di inadeguatezza, può
rendere difficile al sanitario assistere e consolare la famiglia
del paziente. Il medico e l’infermiere possono sentirsi isolati
ed avere ripensamenti sulle proprie azioni e decisioni.
299

Gestione dell’emergenza/urgenza intraospedaliera

AEFFE AggiornaMenti InFormazione
E N J O Y
E V O L U T I O N
NOW

www.a e ffe tra in ig .it ww w.f o rm a z io n ea e f f e .it

Di seguito, vengono sintetizzati alcuni suggerimenti su
come comunicare la notizia della morte ai familiari.
Raccomandazioni simili possono essere seguite anche nel
caso si debbano comunicare notizie di una patologia critica
o di un grave incidente.
Nel momento in cui si interrompe una rianimazione, si
acquisiscono nuovi pazienti – i familiari e le persone care
del paziente.
Telefonare ai familiari, se questi non sono ancora stati
avvertiti. Spiegare che il loro caro è stato ricoverato nel
dipartimento di emergenza/unità operativa di degenza e che
la situazione è grave. In generale, è bene comunicare
notizie come la morte, non per telefono, ma di persona.
Cercare di ottenere tutte le informazioni possibili sul
paziente e sulle circostanze che lo hanno portato a morte.
Rivedere attentamente tutto ciò che è avvenuto nel
dipartimento di emergenza.
Condurre i familiari in un’area riservata, presentarsi e
sedersi. Rivolgersi al parente più stretto.
Descrivere
determinato

brevemente
la

morte.

le

circostanze

Rivedere

la

che

sequenza

hanno
degli

avvenimenti all’interno del dipartimento di emergenza/unità
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operativa di degenza. Evitare eufemismi come “se n’è
andato”, “non è più fra noi”.
Concedere tutto il tempo necessario perché lo shock venga
assorbito, mantenendo il contatto visivo. Prendere il
considerazione di toccare il parente ed esprimere i propri
sentimenti. Comunicare i propri sentimenti con una frase
come “avete la mia/nostra comprensione”, piuttosto che
“ci/mi dispiace”.
Concedere tutto il tempo necessario per eventuali domande
o discussioni. Ripercorrere gli eventi alcune volte, per
essere sicuri che ogni cosa sia stata compresa e per
facilitare le eventuali domande.
Permettere alla famiglia di vedere il proprio caro. Avvertire i
familiari se il malato è ancora collegato a qualche
apparecchiatura.
Bisognerebbe sapere in anticipo che cosa succederà poi e
chi firmerà il certificato di morte. Il medico può essere di
peso al personale o ai familiari se non è a conoscenza delle
procedure sulla certificazione di morte e sulla disposizione
della salma. E’ importante conoscere le risposte a domande
su questi argomenti prima di incontrare i familiari.
Sicuramente qualcuno chiederà “E adesso, cosa dobbiamo
fare?”. Bisogna essere pronti con risposte adeguate.
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Assicurarsi l’aiuto di un assistente sociale o di un
sacerdote, se questi non sono ancora presenti.
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ABBREVIAZIONI
A (Fase A) – Airway, apertura delle vie aeree
AC , ACC – Arresto cardiaco, arresto cardiocircolatorio
ALS – Advanced Life Support
B (Fase B) – Breathing, respirazione;
BPM – battiti per minuto
C (Fase C) – Circulation, circolazione;
CTE – Compressioni Toraciche Esterne
D (Fase D) – Defibrillation, defibrillazione
DAE – Defibrillatore semiAutomatico Esterno
DP – Defibrillazione precoce
EGA – Emo Gas Analisi
EPA – Edema Polmonare Acuto
FBAO – Foreign Body Airway Obstruction, Ostruzione delle vie
aeree da corpo estraneo
FV – Fibrillazione Ventricolare
IMA – Infarto Miocardio Acuto
IOT – Intubazione oro-tracheale
IRA – Insufficienza Respiratoria Acuta
MCE – Massaggio Cardiaco Esterno
MCI – Morte Cardiaca improvvisa
PALS - Paediatric Advanced Life Support:
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PBLS – Paediatric Basic Life Support, supporto vitale di base
pediatrico
RCP – Rianimazione Cardio Polmonare
ROSC – Return of spontaneous circulation
SCA – Sindromi coronariche acute
SNG – Sondino Naso Gastrico
TPSV – Tachicardia parossistica sopra ventricolare
TVsp – Tachicardia Ventricolare senza polso
U.O. – Unità Operativa (reparto)
U.R. – Unità Respiratoria (“va e vieni”)
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ALTRI VOLUMI IN FORMATO PDF

Manuale formato PDF

MANUALE

DI

ARITMOLOGIA

–

CORSO BASE

Un metodo semplice ed efficace di analisi
che

ti

permetterà

di

individuare

rapidamente le aritmie letali. Ti aiuterà
inoltre a riconoscere le aritmie più comuni.
Numerosi esercizi e tests di autovalutazione.
Ecco cosa scoprirai in questo manuale.

Pagine 152 € 7.00
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Manuale formato PDF

MANUALE DI ARITMOLOGIA –
CORSO AVANZATO

Una guida pratica che ti porta per mano a
scoprire i segreti dell’ECG.
Partendo dalle basi dell’elettrocardiografia
questo manuale ti conduce in un viaggio che
ha come meta finale quella di identificare le
aritmie più comuni, quelle letali e quelle
“benigne”.
Passo dopo passo, con un metodo semplice
e immediatamente applicabile scoprirai
quanto sia facile ed utile applicare i principi
enunciati in questo manuale.

Pagine 180 € 7.00
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Manuale formato PDF

TRIAGE OSPEDALIERO

Stabilire il grado di priorità di accesso ai
provvedimenti

diagnostici‐terapeutici

è

questo l’obiettivo del triage. L’obiettivo di
questo manuale è quello di fornirti gli
strumenti cognitivi per attuarlo nel modo
migliore possibile. Schematico e sintetico è
un’ottima guida per chiunque si trovi nella
situazione di dover operare una “scelta”

Pagine 296 € 11.50
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BATLS – Basic and Advanced Trauma
Life Support

Trattare un soggetto traumatizzato può
essere un’esperienza molto affascinante,
ma al tempo stesso molto pericolosa.
Questo manuale ti guiderà, con un metodo
semplice e schematico, nella valutazione e
trattamento del traumatizzato, secondo le
più recenti linee guida internazionali e la
letteratura scientifica più accreditata.

Pagine 250 € 13.50
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ACLS GESTIONE AVANZATA DELLE
EMERGENZE CARDIOVASCOLARI – Linee
Guida ILCOR – ERC 2010

Sei un professionista sanitario che operi nel
settore dell’emergenza/urgenza? Questo
manuale ti può essere molto utile.
All’interno troverai una sintesi delle linee
guida internazionali in tema di emergenze
cardiovascolari. Troverai schemi e formule
che possono indicarti la via migliore per
trattare il paziente che ti è stato affidato. È
pratico, sintetico e completo.

Pagine 101 € 11.50

