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MONITORAGGIO EMODINAMICO INVASIVO 

 

 

Consente attraverso l’incannulamento vascolare (arterioso e 

venoso) la misura diretta di pressioni intravascolari, buoni indici 

della funzionalità cardiaca (pressione arteriosa, pressione 

venosa, pressione atriale, pressione arteriosa polmonare) e la 

valutazione della gittata cardiaca (catetere di Swan - Ganz). 

L’incannulamento continuo di un vaso permette, inoltre, il 

prelievo di sangue e quindi l’esecuzione di esami ematochimici ed 

emogasanalitici. 

 

Monitoraggio pressione arteriosa 

La pressione arteriosa sistemica   (PAS) rappresenta la forza 

con la quale vengono perfusi i tessuti ed il carico di lavoro a cui è 

sottoposto il cuore. 

La misurazione può essere eseguita mediante incannulazione di 

un’arteria e trasduzione continua dei valori pressori che vengono 

visualizzati su schermo di un monitor. 
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Trasduzione: fenomeno che consente la trasformazione di una 

forma di energia in un’altra. Nel caso della PA Sistemica la 

pressione, forma di energia meccanica, rilevata all’interno 

dell’arteria (radiale, femorale, omerale pedidia), viene trasdotta 

in un segnale elettrico. Il messaggio elettrico viene amplificato e 

trasmesso ad un sistema di visualizzazione (monitor) sotto 

forma digitale (numerica) e analogica (grafica = onda pressoria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA  AORTA 
 

PA  A. FEMORALE 
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Vantaggi: 

- misurazione continua 

- evidenza di variazioni improvvise 

- precisione 

-   rilevazione della pressione arteriosa media 

- prelievi arteriosi 

 

In anestesia: 

• patologia cardiovascolare 

• interventi di chirurgia addominale maggiore 

• chirurgia cardiaca e toracica 

• inaffidabilità misurazione non invasiva 

 

In terapia intensiva: 

• sempre 

 

La pressione arteriosa media è la vera pressione che guida il 

flusso di sangue verso la periferia ed è calcolata in base alla 

seguente formula: 

 

Pressione diastolica + 1/3 pressione differenziale 
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PVC: pressione venosa centrale 

 

È la pressione vigente nei grossi tronchi venosi intratoracici e 

nell’atrio destro e più precisamente è la pressione del sangue alla 

giunzione fra vena cava e atrio di destra. Essa riflette la forza 

che determina il riempimento dell’atrio e del ventricolo di 

destra. 

 

• La PVC dipende da: 

o volume intravascolare 

o tono vasi venosi 

o capacità funzionale VD 

 

Quindi la PVC dà informazioni su: 

o volume ematico 

o funzionalità VD 

 

 

La PVC può essere misurata previo 

Incannulamento di: 
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- vena giugulare interna 

- vena succlavia. 

 

 

 

Le indicazioni dell’incannulazione venosa centrale sono: 

- monitoraggio PVC, Pressione Arteriosa Polmonare 

- somministrazione di farmaci 

- infusione liquidi 

- aspirazione emboli gassosi 

- inadeguati accessi venosi periferici. 

- Nutrizione parenterale 

- Incannulamento venoso prolungato 

 

 

 

PAP: pressione arteriosa polmonare 
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La pressione in arteria polmonare può essere misurata mediante 

posizionamento di  un catetere multilume: catetere di Swan 

Ganz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il catetere di Swan - Ganz è un particolare catetere venoso 

centrale (CVC), più lungo di un normale CVC. Viene posizionato 

con la tecnica di Seldinger in un grosso vaso venoso centrale. A 

differenza di un normale CVC viene fatto procedere oltre la 

giunzione vena cava - atrio destro, attraverso le camere 

cardiache (atrio destro, ventricolo destro) fino all’arteria 

polmonare dove ne rileva la pressione. Il posizionamento 

corretto del catetere è consentito dal rilievo contemporaneo 
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delle pressione vigenti in vena cava, atrio destro, ventricolo 

destro, arteria polmonare, al progredire del catetere attraverso 

tali sedi. Il catetere di Swan - Ganz viene, infatti, collegato ad 

un trasduttore di pressione una volta entrata la punta in vena 

cava superiore. Il trasduttore consente, quindi, la misurazione 

della pressione arteriosa polmonare e la sua rilevazione sotto 

forma di onda pressoria. Esso consente, inoltre, la misurazione 

della gittata cardiaca mediante la tecnica della termodiluizione 
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La funzionalità cardiaca globale è condizionata da tre fattori 

fondamentali: 

� contrattilità miocardica 

� il carico di lavoro cui è sottoposto il cuore ad ogni 

sistole = postcarico 

� il carico di lavoro cui è sottoposto il cuore prima della 

sistole = precarico. 

 

Precarico 

 

Quando un peso viene attaccato all’estremità di un muscolo a 

riposo il muscolo si distende fino a raggiungere una nuova 

lunghezza. Il peso in tale situazione rappresenta una forza 

chiamata precarico con cui si intende il carico esercitato su un 

muscolo prima che inizi la contrazione. La forza di precarico 

agisce indirettamente aumentando la forza di contrazione 

muscolare. Essa provoca, infatti, una distensione del muscolo a 

riposo  e il conseguente allungamento determina  a sua volta una 

contrazione più energica. Nel caso del muscolo miocardico la 
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distensione  ed il suo conseguente allungamento sono 

determinati dal sangue che ritorna al cuore durante la diastole 

ossia dal volume ventricolare alla fine della diastole. 

Indice indiretto di precarico è il riempimento del cuore durante 

la diastole. 

Il precarico può essere valutato misurando le pressioni di 

riempimento cardiaco. 

La PVC e la pressione atriale dx sono indici del riempimento del 

ventricolo dx. 

La pressione capillare polmonare, misurata mediante catetere di 

Swan Ganz, può essere considerata indice del riempimento 

ventricolare sn essendo equivalente alla pressione atriale sn alla 

fine della diastole. 

 

Maggiore sarà il riempimento del cuore maggiore sarà la 

distensione del muscolo cardiaco maggiore sarà la forza di 

contrazione e quindi la funzionalità del miocardio 

 

 

Postcarico 
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E’ la combinazione di più forze che si oppongono allo svuotamento 

ventricolare 

Indice “indiretto” di postcarico è la pressione arteriosa 

(sistemica, polmonare). Quest’ultima può essere influenzata da 

diversi fattori: 

- volume ematico 

- performance cardiaca 

- tono vascolare 

Il tono vascolare è lo stato di contrazione della muscolatura 

liscia vasale. A seconda del grado di contrazione si può avere: 

vasodilatazione (rilasciamento) o vasocostrizione (contrazione). 

La vasodilatazione causa una diminuzione della pressione 

arteriosa, viceversa la vasocostrizione. Dall’equilibrio di questi 

due fenomeni scaturisce il grado di resistenza al flusso al 

variare del calibro dei vasi (legge di Poisueille). La resistenza al 

flusso di sangue al variare del calibro dei vasi (resistenza 

vascolare), influenzando la PA, può essere considerata indice 

indiretto di postcarico e può essere misurata mediante catetere 

di Swan – Ganz 

Compliance ventricolare: distensibilità della parete ventricolare 

C= VTDV/PTDV 
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Riassumendo  

 

Indici di precarico: 

- PVC, Pressione atriale destra per il cuore dx 

- Pressione capillare polmonare ,Pressione atriale sinistra per 

il cuore sn 

 

 

Indici di postcarico: 

- resistenze vascolari. 

 

 

 

Contrattilità 

 

Capacità intrinseca del miocardio a contrarsi. La contrazione 

di un muscolo è secondaria al legame fra proteine contrattili. 

Il numero di interazione fra proteine contrattili determina la 
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contrattilità. Indice indiretto di contrattilità è la frazione di 

eiezione (FE): 

 

FE = gittata sistolica / volume telediastolico 

La FE viene in genere misurata mediante 

ecocardiogramma 

 

Incannulazione vascolare 

 

Tecnica 

L’incannulazione vascolare può essere eseguita avanzando un 

catetere sopra un ago o sopra una guida metallica che siano nel 

lume del vaso sanguigno. L’incannulazione vascolare assistita con 

guida metallica è stata introdotta  nei primi anni Cinquanta da 

Seldinger , il suo inventore. 
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Una volta raggiunto il vaso con un ago di calibro variabile,a 

seconda del vaso da incannulare, viene introdotta una guida 

metallica sottile con una punta flessibile (punta a j) all’interno 

dell’ago e quindi nel vaso. L’ago viene rimosso, lasciando in situ la 

guida metallica su cui viene inserito il catetere. Quando si 

incannulano vasi profondi (vene centrali) sulla guida prima del 

catetere viene fatto avanzare un catetere rigido dilatatore per 

facilitare la progressione del catetere vascolare. 

 

I cateteri vascolari 

 

 

 

 

 

I cateteri vascolari sono dispositivi composti di polimeri di 

plastica impregnati di sali di bario o di tungsteno che li rendono 

radiopachi. Quelli finalizzati ad incannulazione di breve durata 

sono in genere di poliuretano, mentre quelli impiegati per 

accesso venoso di lungo termine sono composti di silicone più 

flessibili meno trombogeni. 
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Il calibro dei cateteri vascolari è espresso in termini di 

diametro esterno, può essere espresso in French (diametro 

esterno in mm x3). Il sistema in gauge è stato inizialmente 

introdotto per le guide e per gli aghi e successivamente 

adottato per i cateteri. 

 

 

 

 

 

I cateteri multilume, introdotti nell’uso clinico nei primi anni 

ottanta, sono comunemente  usati per l’incannulamento venoso 

centrale. I cateteri trilume  hanno  un calibro esterno di 2.3mm 

(6.9 French) e possono avere tre canali interni di uguale calibro 

(in genere 18 gauge), oppure un canale più grande (16 gauge) e 

due più piccoli (18 gauge) L’apertura distale di ogni canale è 

separata dalle altre da un cm di distanza in modo da non 

determinare commistione delle soluzioni ed è definita a seconda 

della sua distanza  dal punto di inserzione cutanea prossimale, 

distale e media. Il lume distale è situato alla punta del catetere 

il prossimale a 2 cm da esso il medio ad un cm. 



 16

 

Incannulamento arterioso 

 

L’incannulamento dell’arteria radiale costituisce un sito 

privilegiato per l'incannulazione arteriosa: il vaso è superficiale 

accessibile ed il sito di inserzione è facile da tenere pulito. 

L’arteria radiale è palpabile medialmente al processo stiloideo 

del radio. Prima dell’incannulazione  dovrebbe essere eseguito il 

test di Allen che valuta la capacità dell’arteria ulnare di 

garantire sangue alle dita quando sia occlusa l’arteria radiale (si 

occludono con le dita arteria radiale e ulnare, si ischemizza 

temporaneamente la mano, quindi si decomprime l’ulnare  e 

generalmente dopo 7’’ si ha la  ricomparsa del normale colore 

delle dita). 
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L’ incannulazione della a. radiale viene eseguita a polso 

iperesteso per rendere più superficiale il vaso . Si inserisce un 

catetere 20 gauge con la tecnica catetere-sopra ago o con la 

tecnica di Seldinger.  Una volta punta l’arteria si  ha un 

immediato riempimento di sangue della camera posteriore, nella 

tecnica catetere-sopra-ago,  e si fa procedere, quindi, sulla 

guida dell’ago il catetere. 

Altre sedi di incannulazione arteriosa sono l’a. femorale e l’a. 

omerale. 

 

Incannulamento venoso centrale 

Il posizionamento di catetere venoso centrale (CVC) viene 

eseguito mediante tecnica di Seldinger utilizzando cateteri 

trilume a livello generalmente della vena giugulare interna o della 

vena succlavia. Si predilige il lato destro poiché a destra il 

decorso  dei vasi  è diretto all’atrio destro. Il CVC viene inserito 

in anestesia locale nel paziente vigile, nel paziente ventilato 

artificialmente, in corso di anestesia generale  o in terapia 
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intensiva è opportuno deconnettere, durante la manovra, il 

paziente dalla protesi ventilatoria onde evitare nel caso di 

puntura accidentale della pleura uno pneumotorace ipertensivo.Il 

corretto posizionamento del CVC e l’eventuale comparsa di 

pneumotorace sono confermati da una radiografia del torace 

eseguita subito dopo la manovra. Il CVC non va , generalmente 

inserito per una lunghezza superiore ai 15-16 cm (distanza tra 

sede di inserzione cutanea ed atrio dx). La connessione del lume 

distale del CVC ad un trasduttore di pressione conferma 

attraverso il rilievo della pressione venosa centrale (PVC) il 

corretto posizionamento. E’ importante, durante il 

posizionamento, una registrazione continua del ritmo cardiaco 

tramite ECG o pulsossimetro onde evitare la comparsa di aritmie 

ventricolari nel caso di progressione della guida e/o del CVC in 

ventricolo dx. 

L’inserzione del CVC in vena succlavia viene eseguita con 

approccio sottoclavicolare all’unione del terzo medio con il terzo 

distale della clavicola. L’ago eparinato viene fatto procedere al 

di sotto della clavicola in direzione del giugulo, connesso ad una 

siringa in aspirazione. La puntura della vena sarà evidenziata 

dall’immediato reflusso di sangue nella siringa, a questo punto si 
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deconnette la siringa, si inserisce la guida all’interno dell’ago, si 

sfila l’ago lasciando in sede la guida, si inseriscono dilatatore e 

quindi CVC. 

L’inserzione del CVC in vena giugulare interna viene eseguita con 

approccio posteriore inserendo l’ago 1 cm al di sopra dell’incrocio 

della vena giugulare esterna con il margine posteriore del capo 

laterale dello sternocleidomastoideo  in direzione del giugulo; 

con approccio anteriore inserendo l’ago all’apice del triangolo 

costituito dai due capi dello sternocleidomastoideo in direzione 

del capezzolo ipsilaterale palpando l’arteria carotide e 

spostandola medialmante. 

Il posizionamento di catetere  polmonare di Swan Ganz viene 

eseguito, in genere, previo incannulamento di una vena centrale 

(preferibilmente giugulare interna) con un catetere introduttore 

attraverso cui poi far passare il catetere polmonare. 

 

Preparazione linea  di pressione 

 

La misurazione delle pressioni endovascolari viene in genere  

realizzata previo incannulamento mediante catetere 

endovascolare. Ciò consente il rilievo del messaggio pressorio 
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sotto forma di onda meccanica che viene poi trasmessa 

attraverso un sistema di tubi di pressione, riempiti di soluzione 

eparinata, al trasduttore. Una volta raggiunto il trasduttore il 

messaggio meccanico dell’onda pressoria viene trasformato in 

messaggio elettrico amplificato  e quindi trasmesso ad  un 

sistema di registrazione sotto forma  analogica ( curva di 

pressione) e digitale (valore numerico). 

Una  linea di pressione, indipendentemente dal vaso incannulato: 

arteria o vena, è pertanto costituita da: 

� catetere endovascolare ( arterioso, venoso centrale, 

arterioso polmonare) 

� tubi  di pressione 

� rubinetti a tre vie 

� trasduttore 

� sistema di lavaggio 

� pressurizzatore 

I tubi di pressione sono trasparenti e dotati di notevole 

rigidità trasversale in maniera tale che non si abbia una 

deformazione dell’onda pressoria nella trasmissione di essa 

dal vaso al trasduttore. 
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I rubinetti a tre vie sono situati in genere nel punto di 

connessione tra trasduttore e tubi di pressione e nel tratto 

del tubo di pressione prossimale al catetere. Essi consentono 

la chiusura  o l’apertura temporanea della via  ed eventuali 

prelievi di sangue. 

Il sistema di lavaggio, costituito da una sacca di soluzione 

fisiologica eparinata e da deflussore connesso al trasduttore 

garantisce  la pervietà della via e del vaso incannulato e 

consente, attraverso il test di lavaggio veloce della linea, di 

evidenziare eventuali bolle di aria formatesi al momento del 

riempimento della linea e che deformerebbero l’onda 

pressoria. 

Il  pressurizzatore o spremisacca  è un  sistema pneumatico 

che comprimendo la sacca di soluzione eparinata ad una 

pressione  di circa 300 mmHg permette il lavaggio continuo 

della via e del vaso ed impedisce il reflusso di sangue dal vaso 

alla linea. Ciò è particolarmente  importante 

nell’incannulamento delle arteria ove i valori pressori sono 

molto elevati. 
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La linea di pressione è, quindi, collegata tramite cavo di 

connessione ad un sistema di registrazione che visualizza il 

messaggio amplificato sia sotto valore digitale che analogico. 
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I farmaci con attività emodinamica hanno lo scopo di sostenere 

la circolazione. 

Essi possono agire a livello di: 

- contrattilità; 

- precarico; 

- postcarico. 

 

 

I farmaci che agiscono sulla contrattilità vengono definiti 

INOTROPI. 

Essi vengono classificati come POSITIVI se incrementano la 

contrattilità  miocardica oppure come NEGATIVI  se, al 

contrario, la deprimono. 

I più importanti farmaci inotropi positivi sono: 

- dobutamina; 

- dopamina; 

- enoximone. 
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La  DOPAMINA  (nome commerciale REVIVAN®) è una 

catecolamina endogena. 

Essa agisce come agonista dei recettori dopaminergici (δ), di 

quelli adrenergici  alfa (α) e beta (β). 

I recettori β sono distinti in β1 e β2 : i primi sono situati a livello 

cardiaco e la loro stimolazione produce un effetto inotropo e 

cronotropo positivo (aumento della forza di contrazione del 

cuore  e quindi della gitttata cardiaca e aumento della frequenza 

cardiaca); i secondi sono situati a livello vasale e la loro funzione 

fisiologica consiste in una vasodilatazione. 

I recettori α  mediano, invece, la vasocostrizione. 

L'effetto della stimolazione dei recettori dipende dalla dose 

utilizzata: 

 

♦ 1-3 µµµµg/kg/min   ⇒   stimolazione dei recettori δδδδ :  

vasodilatazione renale, mesenterica e cerebrale con 

conseguente aumento del flusso di sangue in questi distretti. 

L'attivazione dopaminergica a livello renale produce un 

aumento della  diuresi e della escrezione urinaria di sodio. 
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♦ 5-10 µµµµg/kg/min    ⇒    stimolazione ββββ1  con conseguente 

effetto inotropo e cronotropo positivo. La dopamina 

determina, inoltre, un aumentato rilascio di noradrenalina 

dalle terminazioni nervose adrenergiche a sua volta 

responsabile di un ulteriore incremento della contrattilità, 

della gittata cardiaca, della frequenza cardiaca, della 

pressione arteriosa sistolica e differenziale. 

 

 

♦ 10µµµµg/kg/min       ⇒     stimolazione αααα ⇒ aumento del  tono 

della muscolatura liscia della parete dei vasi arteriosi⇒ 

vasocostrizione⇒ aumento delle resistenze periferiche. La 

stimolazione αααα causa, inoltre,  un aumento della pressione 

capillare polmonare (PCWP) ed una  diminuzione del flusso 

renale. La vasocostrizione arteriosa indotta dalla dopamina 

determina un incremento della pressione arteriosa e tale 

azione la rende particolarmente indicata nei casi di 

ipotensione severa e nello Shock. 
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La DOBUTAMINA (nome commerciale DOBUTREX® ) è un 

agente simpaticomimetico sintetico selettivo per i recettori 

cardiaci β1 (stimolazione cardiaca) ma possiede anche un 

moderato effetto di stimolazione sui recettori vasali β2 

(vasodilatazione). 

La stimolazione dei recettori β1 determina una aumento della 

contrattilità cardiaca (inotropismo) ed un lieve aumento della 

frequenza cardiaca (cronotropismo). 

A differenza della dopamina, i cui effetti farmacologici sono 

strettamente dose-dipendenti, la dobutamina, in un range che va 

da 2 a 20 µµµµg/kg/min, possiede sempre un effetto inotropo 

positivo 

Quest’ultimo si evidenzia con un aumento della gittata sistolica e 

quindi della gittata cardiaca . 

 

La gittata cardiaca (CO) è data dal prodotto della gittata 

sistolica (SV) (volume di sangue espulso dal cuore ad ogni sistole) 

per la frequenza cardiaca. 
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L'aumento della gittata sistolica si accompagna abitualmente ad 

una diminuzione della resistenza vascolare sistemica dovuta alla 

vasodilatazione indotta dalla stimolazione dei recettori vasali β2 

per tale motivo la pressione arteriosa, nonostante l’aumento 

della gittata, rimane solitamente invariata. 

Inoltre, la dobutamina, al contrario della dopamina, determina 

una riduzione della PCWP. 

La dobutamina è l'agente inotropo di scelta per il trattamento 

acuto della insufficienza cardiaca severa (scompenso cardiaco). 

 

 

 

I farmaci vasoattivi agiscono a livello vasale. La sede d'azione 

può essere arteriosa o venosa. 

In base al tipo d'azione vengono distinti in vasocostrittori e 

vasodilatatori. 

 

 

 

 

 

 I farmaci vasocostrittori determinano una riduzione del calibro dei  

vasi sanguigni attraverso l’aumento del tono  (contrazione) della  

muscolatura liscia vasale.  

I farmaci vasodilatatori determinano un aumento del calibro dei vasi 

attraverso una riduzione del tono (rilasciamento) della muscolatura liscia 

vasale. 
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I farmaci vasoattivi a livello arterioso agiscono sul postcarico 

attraverso una modificazione della resistenza al flusso indotta 

dalla variazione del calibro vasale. 

NB La riduzione del calibro vasale aumenta la resistenza al 

flusso di sangue ⇒⇒⇒⇒ ⇑⇑⇑⇑ postcarico. 

L’aumento del calibro vasale riduce la resistenza al flusso 

ematico ⇒⇒⇒⇒ ⇓⇓⇓⇓postacarico 

In conclusione i farmaci vasodilatatori (arteriosi) diminuiscono il 
postcarico, al contrario i farmaci vasocostrittori lo aumentano. 
 
Clinicamente la vasodilatazione arteriosa determina una 

riduzione della pressione arteriosa, la vasocostrizione 

arteriosa  un aumento. 

I farmaci vasoattivi a livello venoso agiscono sul precarico 

attraverso una modificazione delle pressioni di riempimento 

cardiaco (pressione atriale dx = pressione venosa centrale; 

pressione atriale sn = pressione capillare polmonare). 
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I farmaci vasoattivi venosi agiscono a livello  sia sistemico che 

polmonare. 

I venocostrittori (es:dopamina) aumentano il precarico perché 

incrementano la quantità di sangue che ritorna al cuore. Tale 

aumento di ritorno venoso migliora , entro un certo range (legge 

di Starling), la contrattilità cardiaca; superato tale limite, 

l'ulteriore riempimento cardiaco risulta solo controproducente 

ai fini della funzionalità cardiaca. 

I venodilatatori, al contrario, riducono il precarico poiché 

diminuiscono il ritorno venoso al cuore. 

 

 

Il precarico è espressione del volume cardiaco alla fine della diastole. Tale 

volume è condizionato dalla quantità di sangue che torna al cuore. Esso influisce sulla 

funzione cardiaca, in quanto tanto maggiore sarà  il volume telediastolico tanto 

maggiore sarà la forza di contrazione miocardica. Il volume alla fine della diastole 

determina, infatti, la lunghezza delle fibre miocardiche. Secondo la legge di Starling la 

forza di contrazione di una fibra muscolare aumenta parallelamente all’aumento della 

lunghezza della fibra muscolare prima dell’inizio della contrazione. 

Nella pratica clinica il precarico viene valutato attraverso la misurazione, previo 

posizionamento di catetere polmonare di Swan Ganz, delle cosiddette pressioni di 

riempimento cardiaco: la pressione venosa centrale o la pressione atriale dx per il 

ventricolo dx; la pressione atriale sn o la pressione capillare polmonare per il  

Ventricolo  sn 
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Al gruppo dei farmaci vasodilatatori arteriosi appartengono: 

- nitroglicerina 

- nitroprussiato 

 

Per entrambi l'azione si esplica sia a livello sistemico che 

polmonare. 

L'indicazione principale all'uso di tali farmaci è rappresentata 

dalle crisi ipertensive. 

La nitroglicerina, tuttavia, è dotata di altri importanti 

effetti che la rendono uno dei farmaci più usati nel paziente 

critico. 

NITROGLICERINA 

La nitroglicerina (fiale da 5 mg/1,5ml  nome commerciale 

VENITRIN®, NITROSORBITE® ; flacone 50 mg/50 ml nome 

commerciale PERGANIT®, compresse sublinguali da 0,3-0,4 mg 

nome commerciale CARVASIN®) è un singolare prodotto chimico 

in quanto può esistere sia sotto forma di polvere esplosiva che 

come efficace farmaco ad azione antianginosa. 
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Si tratta di un nitrato organico in grado di rilasciare la 

muscolatura liscia vascolare e di produrre una vasodilatazione 

generalizzata. Tale azione è mediata dall'ossido nitrico che 

all'interno delle cellule muscolari vasali promuove la formazione 

di  GMP ciclico (guanosinmonofosfato ciclico) il cui aumento 

induce il rilasciamento muscolare. 

Il rilasciamento della muscolatura liscia vascolare 

(vasodilatazione) si realizza sia sul grande che sul piccolo 

circolo. Ne consegue una diminuzione del precarico, del 

postcarico, del lavoro cardiaco, del consumo di ossigeno e della 

pressione arteriosa. 

Tale vasodilatazione favorisce la distribuzione del sangue nel 

letto coronarico e negli strati più interni del miocardio con 

conseguente riduzione dell'incidenza di ischemia e prevenzione 

dell'estensione della zona infartuata 

La nitroglicerina è caratterizzata da un effetto vasodilatatore 

dose-dipendente a livello arterioso e venoso ed è attiva sia sulla 

circolazione sistemica che su quella polmonare. 

In infusione continua, l'effetto venodilatatore si esplica a basse 

velocità di dosaggio (inferiori a 40 µµµµg/min), mentre l'effetto 
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dilatatore arterioso predomina a velocità di dosaggio più elevate 

(superiori a 200 µµµµg/min). 

NB µµµµg = γγγγ :gamma= microgrammo = 0,001 mg ⇒⇒⇒⇒ 1 mg= 

1000µµµµg o 1000 γγγγ 

L’azione venodilatatrice (bassi dosaggi) clinicamente si 

manifesta  con una riduzione delle pressioni cardiache di 

riempimento (pressione venosa centrale e pressione capillare 

polmonare). 

L’azione vasodilatatrice arteriosa  (alti dosaggi) determina 

riduzione delle resistenze vascolari e quindi del postcarico. 

 

La nitroglicerina inibisce l'aggregazione piastrinica 

attraverso un meccanismo analogo a quello che media l'azione 

vasodilatatrice. Da questa azione antiaggregante piastrinica 

scaturirebbe l'effetto antianginoso del farmaco. Tale efficacia 

antianginosa rappresenta una peculiarità della sola nitroglicerina 

e non è condivisa da altri agenti vasodilatatori. 
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NITROPRUSSIATO 

Il nitroprussiato (fiale 100 mg/5ml) è un agente vasodilatatore 

che presenta numerose caratteristiche in comune con la 

nitroglicerina come la partecipazione dell'ossido nitrico alle 

azioni vasodilatatrici del farmaco. Vi è tuttavia una importante 

caratteristica che distingue il nitroprussiato dalla nitroglicerina: 

la sua tossicità. 

Tale tossicità deriva dal fatto che la molecola di nitroprussiato 

contiene 5 ioni cianuro che si liberano nella corrente ematica 

quando il nitroprussiato viene scisso liberando ossido nitrico. 

Il cianuro si lega al ferro ossidato della citocromossidasi, 

arresta l'utilizzo dell'ossigeno ed inibisce la produzione di 

fosfati ad alta energia. 

I segni clinici della intossicazione di cianuro possono essere 

precoci: disturbi comportamentali e tachifilassi o tardivi: coma, 

convulsioni, acidosi lattica. 

L'impiego del nitroprussiato è stato sostenuto in virtù della 

rapidità delle risposte vascolari che esso induce e della brevità 

della sua durata d’azione. Gli effetti vasodilatatori sono evidenti 

a basse velocità di dosaggio e la sequenza delle risposte 

cardiocircolatorie è identica a quella della nitroglicerina. 
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L'impiego del nitroprussiato andrebbe effettuato soltanto 

qualora non vi siano alternative disponibili. 

 

 

 

A questo gruppo appartengono: 

- dopamina 

- adrenalina 

- noradrenalina 

La dopamina e l'adrenalina agiscono sia a livello sistemico che 

polmonare, mentre la noradrenalina agisce solo a livello 

sistemico. 

Le indicazioni all'uso di farmaci vasocostrittori sono 

rappresentate dall'ipotensione e dallo shock. 

 

ADRENALINA 

L'adrenalina (disponibile in fiale da 1 mg/ml nome commerciale 

ADRENALINA®) è una catecolamina endogena e rappresenta il 

prototipo dell'agente simpaticomimetico. A causa della sua 

notevole potenza e dei rischi di effetti indesiderati essa viene 
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impiegata con grande prudenza a supporto della circolazione in 

condizioni diverse dall'arresto cardiaco. 

Come la dopamina, l'adrenalina è un agonista dei recettori β a 

basso dosaggio e un agonista dei recettori α a dosaggio elevato. 

L'adrenalina è però molto più potente della dopamina. Gli effetti 

cardiovascolari sono rappresentati da: 

- vasocostrizione arteriosa e venosa; 

- azione inotropa e cronotropa positiva ( aumento della gittata 

sistolica e della frequenza cardiaca); 

- aumento del consumo miocardico di ossigeno; 

- aumento della pressione arteriosa sistolica e differenziale 

(pressione arteriosa sistolica –pressione arteriosa diastolica). 

Essa non rappresenta il farmaco di prima scelta per il 

trattamento routinario degli stati di bassa gittata o di shock per 

via del basso range terapeutico e dei rischi di effetti  

indesiderati (aritmie, ischemia coronarica, ipertensione severa in 

pazienti che assumono β-bloccanti). 

Uno degli impieghi clinici della adrenalina è rappresentato 

dall'arresto cardiaco associato con tachicardia ventricolare 

senza polso e fibrillazione ventricolare, asistolia e attività 

elettrica senza polso. 
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In questo caso la somministrazione può avvenire per via 

endovenosa : 1 mg endovenosa ripetibile dopo 3-5 minuti (max 3 

volte) seguiti da 20 ml di soluzione di lavaggio oppure per via 

endotracheale: 2-2.5 mg diluiti in 10 ml di soluzione fisiologica. 

Un altro impiego clinico è rappresentato dall’ anafilassi o dalla 

grave crisi asmatica. Il razionale di questo impiego terapeutico 

risiede nel fatto che l'adrenalina possiede un effetto 

antiinfiammatorio che si realizza attraverso il blocco della 

liberazione dei mediatori dell'infiammazione ad opera delle 

mast-cellule e dei basofili in risposta ad un carico antigenico. 

La posologia e le modalità di somministrazione sono le seguenti: 

- 0.3-0.5 mg sottocute ripetibile ogni 5-10 minuti fino a 

risoluzione della sintomatologia; 

- 0.2-0.5 mg endovenosa ripetibile ogni 5-10 minuti fino a 

risoluzione della sintomatologia 

 

NORADRENALINA 

La noradrenalina (disponibile in fiale da 2 mg/ml nome 

commerciale NORADRENALINA TARTRATO®) è un agonista 

dei recettori α1 e pertanto promuove una vasocostrizione 

generalizzata (aumento della pressione arteriosa). 



 37

L'aumento delle resistenze vascolari sistemiche è dose 

dipendente. La noradrenalina può stimolare anche i recettori β1 

cardiaci in un ampio intervallo di dosaggi, ma solo i bassi dosaggi 

sono in grado di produrre un incremento della gittata cardiaca. 

Infatti aumentando il dosaggio la risposta inotropa alla 

noradrenalina è mascherata dalla risposta vasocostrittrice. A 

dosaggi elevati, pertanto, la gittata cardiaca diminuisce in 

risposta alla vasocostrizione e all'aumento pertanto del 

postcarico. 

La noradrenalina non richiede, a differenza della dopamina, il 

ripristino di un’adeguata volemia (fluidoterapia, sangue, plasma) 

per incrementare  la pressione e, rispetto alla adrenalina, 

possiede un più elevato range terapeutico, cioè non determina 

ischemia coronarica. 

Le indicazione all'uso di noradrenalina sono rappresentate dallo 

shock cardiogeno, dallo shock settico e dall'arresto cardiaco. 
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Principi di ventilazione artificiale 

 
Fisiologia della respirazione spontanea 

 
 
 
L’inspirazione è realizzata dall’attivazione combinata di vari 

muscoli inspiratori in presenza della pervietà delle vie aeree. La 

contrazione dei muscoli respiratori crea una riduzione della 

pressione pleurica che genera un gradiente pressorio tra gli 

alveoli e la bocca e permette l’instaurarsi del flusso di aria. I 

muscoli inspiratori per generare la ventilazione alveolare devono 

opporsi a diverse forze prima di iniziare l’inspirazione: 

1. la tendenza del polmone a retrarsi 

2. la resistenza delle vie aeree (superiori e inferiori). 

L’espirazione, di solito avviene passivamente sotto l’azione della 

retrazione elastica dell’apparato respiratorio. 

Durante una respirazione tranquilla l’O2 consumato dai muscoli 

respiratori è l’1-3% del consumo totale e la maggior parte del 

lavoro respiratorio attivo è nella fase inspiratoria. 
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Fisiologia della ventilazione meccanica 

 
La ventilazione meccanica controllata è la sostituzione totale 

dell’attività ventilatoria effettuata mediante l’insufflazione di 

idonee quantità di gas nelle vie aeree. 

Durante l’inspirazione il motore non è più rappresentato dai 

muscoli respiratori, ma dal respiratore, o ventilatore. 

Il ventilatore deve sviluppare una pressione sufficiente a 

vincere sia la retrazione polmonare sia le resistenze delle vie 

aeree. 

 

 

ventilazione a pressione positiva intermittente (in 

inspirazione) 

 

Nella ventilazione meccanica l’espirazione si realizza 

passivamente, ed il il ventilatore non ha alcun effetto: la forza 

guidante è fornita dall’apparato respiratorio. L’espirazione è 

secondaria al rilascio dell’energia elastica accumulata nella fase 

inspiratoria. 
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Ventilazione artificiale 

 

La ventilazione artificiale comprende: 

• tecniche di ventilazione controllata (CMV), 

• tecniche di ventilazione assistita. 

 

La ventilazione controllata (CMV) prevede la generazione di 

inspirazioni a pressione positiva ad intervalli fissi ed in modo 

automatico. Non è prevista alcuna sincronizzazione con il respiro 

del paziente ed pertanto è  necessario deprimere l’attività dei 

centri del respiro attraverso: 

1. sedazione, 

2. sedazione + curarizzazione, 

3. aumento frequenza degli atti del respiro, 

4. aumento O2 inspirato        iperossia (sopprime l’attività 

dei chemiocettori). 

Indicazioni CMV: 

• ventilazione in corso di anestesia generale, 

• in terapia intensiva: per ridurre il lavoro respiratorio 

(traumi, insufficienza respiratoria acuta = ARDS), 

• lesioni o patologie nervose o muscolari, 
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• prime fasi di trattamento di insufficienza respiratoria con 

ipercapnia, 

• ventilazione assistita insufficiente a garantire adeguati 

scambi respiratori. 

Complicanze CMV: 

• barotrauma (sovradistensione alveolare da pressioni 

positive), 

• Alterazioni emodinamiche da diminuzione del ritorno venoso                                

⇓  gittata cardiaca                pressione arteriosa, 

•    perfusione cerebrale ed aumento pressione intracranica, 

entrambi dovuti ad una riduzione  del deflusso venoso 

cerebrale 

•    diuresi secondaria a       perfusione renale da        

pressione arteriosa, 

• compromissione epatica da       flusso epatico e da stasi 

epatica da ridotto  ritorno venoso. 

Attenzione la CMV può essere eseguita solo previa 

intubazione endotracheale o tracheotomia. 

 

La ventilazione meccanica assistita (AMV)  rappresenta 

un’evoluzione della CMV tradizionale. In essa parte del lavoro 
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respiratorio è, infatti, svolto dal paziente e parte dal 

respiratore. Il paziente, attraverso un tentativo di inspirazione, 

crea una pressione negativa subatmosferica nelle vie aeree, che 

rilevata dal ventilatore determina l’apertura della valvola 

inspiratoria e l’erogazione del volume corrente. È, quindi, il 

paziente che comanda l’atto respiratorio innescando il passaggio 

spontaneo dall’espirazione all’inspirazione successiva. Il 

ventilatore supporta questo atto respiratorio modulando il suo 

aiuto in base alle capacità ventilatorie del paziente. L’AMV ha 

consentito di realizzare un supporto ventilatorio più flessibile e 

sincronizzato con l’attività respiratoria del paziente senza 

deprimere l’attività del centro respiratorio. 

Indicazioni AMV: 

• In terapia intensiva: 

- svezzamento del paziente dal ventilatore, 

- in tutti i casi di necessità di ventilazione nei pazienti con           

minima attività respiratoria. 

Vantaggi AMV vs CMV: 

1. no atrofia dei muscoli respiratori, 

2. migliore adattamento del paziente alla protesi ventilatoria, 

3. diminuzione della pressione nelle vie aeree, 
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4. svezzamento della protesi ventilatoria più agevole, 

5. diminuzione modifiche emodinamiche- 

 

Attenzione: passaggio da una modalità all’altra 

 

CMV               AMV 

• paziente collaborante con un minimo di attività respiratoria, 

• miglioramento progressivo del quadro clinico generale e 

respiratorio, 

• parametri respiratori (SaO2, EtCO2) ed emogasanalitici 

ottimi, 

• parametri emodinamici stabili. 

 

 

Svezzamento 

 

AMV               CMV 

• aumento sforzo inspiratorio (polipnea, impegno muscoli 

respiratori  accessori), 

• diminuzione SaO2 e aumento EtCO2, ipossiemia e ipercapnia, 

• instabilità emodinamica con aumento della FC e PA, 
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• paziente agitato, sofferente, dispnoico, sudato. 

 

Ventilatori meccanici 

I ventilatori meccanici hanno la funzione di immettere un volume 

di gas da un sistema meccanico ad un sistema organico (il 

complesso toraco-polmonare). 

Per realizzare tale trasporto sono necessari: 

1. sorgente in grado di esercitare la pressione sufficiente per 

insufflare i gas respiratori nei polmoni (contenitore di gas a 

pressione elevate o sistema di compressione), 

2. linea inspiratoria, linea espiratoria. Le due sono separate da 

un insieme di valvole che  impedisce sia la fuga di gas 

attraverso la linea espiratoria, durante l’insufflazione, sia la 

rirespirazione, 

3. sistema di riscaldamento ed umidificazione sulla linea 

inspiratoria, 

4. un manometro per il controllo delle pressioni nelle vie 

aeree, 

5. uno spirometro per il controllo dei parametri ventilatori 

impostati. 

Applicazioni: 
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• anestesia, 

• terapia intensiva, 

• fisioterapia, 

• assistenza ventilatoria domiciliare, 

• trasporto pazienti ventilati. 

Requisiti ventilatore di anestesia: 

• semplicità di regolazione (frequenza respiratoria, volume 

corrente, volume minuto), 

• unica modalità di ventilazione (CMV), 

• diversi circuiti (aperto, chiuso, semichiuso), 

• ventilazione con più miscele (O2, aria, NO2), 

• installazione vaporizzatore, 

• sterilizzazione semplice. 

Requisiti ventilatore di terapia intensiva: 

• possibilità di impiego di CMV e AMV, 

• regolazione di più parametri (frequenza respiratoria, 

volume corrente, rapporto I/E, pressioni di supporto, 

trigger, PEEP), 

• circuito aperto senza rirespirazione, 

• mixer aria/O2 molto precisi, 

• sterilizzazione semplice, 
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• monitoraggio dei volumi inspiratori ed espiratori, FiO2. 
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Arresto di circolo 

 

Improvvisa insufficienza acuta del cuore 

a pompare una quantità di sangue sufficiente a mantenere in vita 

l’encefalo. E’ un’emergenza cardiorespiratoria  caratterizzata da 

insufficienza di circolo ed insufficienza respiratoria. 

 

Fisiopatologia 

 

La mancata perfusione cerebrale da insufficienza 

cardiocircolatoria determina: 

-mancato apporto di O2 

-mancato apporto di glucosio 

-mancata rimozione dei metabolici acidi 

L’encefalo non avendo riserve di O2 e di glucosio è molto 

sensibile all’ipossia ischemica. Il danno cellulare  è secondario sia 

all’ipossia sia all’accumulo di cataboliti acidi prodotti dal 
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metabolismo anaerobico che si instaura in seguito alla ridotta 

perfusione. 

Non tutti i distretti funzionali del Sistema Nervoso Centrale 

(SNC) hanno lo stesso metabolismo e presentano tempi diversi di 

resistenza all’ipossia. 

 

I tempi medi di resistenza all’ipossia-anossia ischemica 

-corteccia               3-4 min 

-centri bulbari        5-10 min 

-cervelletto            10-15 min 

-bulbo                    20-30 min 

-midollo                45 min 

-gangli simpatici   1 ora 

La resistenza all’ipossia è, inoltre, condizionata da alcuni fattori 

quali: l’età (è maggiore nell’età infantile),  lo stato di gravidanza 

( è minore, poiché aumenta il metabolismo), la temperatura ( è 

maggiore in ipotermia, poiché si riduce il metabolismo), alcuni 

farmaci ( è maggiore con i  Barbiturici ed Anestetici, poiché 

riducono il metabolismo cerebrale). 
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Cause di arresto di circolo 

 

Possono essere cause cardiache: ischemia acuta, disturbi del 

ritmo, vizi valvolari, cardiopatie congenite  e non cardiache: 

Asfissia (responsabile di ipossia, ipercapnia, acidosi), ipossia 

severa ed ipercapnia (nell’ insufficienza respiratoria cronica 

riacutizzata), emorragia, shock, trauma cranico, elettrocuzione, 

disturbi idroelettrolitici, annegamento,ipotermia profonda. 

Diagnosi 

 

 

La diagnosi di arresto di circolo è essenzialmente clinica e si 

basa sul rilievo di segni specifici quali: perdita di coscienza 

improvvisa associata a cessazione della attività motoria, 

rilasciamento muscolare, scomparsa dei riflessi (corneale, 

fotomotore, deglutizione); scomparsa dei polsi centrali 

(carotideo o femorale); apnea o gasping; cianosi cinerea, 

midriasi. Tali segni debbono essere tutti contemporaneamente 

presenti. Alcune patologie possono mimare l’arresto di circolo: le 

malattie cerebrovascolari, encefalopatia ipertensiva, l’epilessia, 

la stenosi aortica, l’embolia polmonare 
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Terapia 

 

 

Gli obiettivi della terapia nell’arresto di circolo sono la 

protezione del cervello da danni ipossici, il ripristino di una 

attività cardiaca valida, il controllo delle complicanze. E’ 

essenzialmente costituita dalla rianimazione cardiopolmonare 

(RCP) finalizzata al raggiungimento di un adeguato apporto di O2 

al cervello grazie al ripristino di una valida per fusione cerebrale 

Il sostegno cardiorespiratorio  della RCP si realizza attraverso: 

-La pervietà delle vie aeree                (Airway) 

-La respirazione artificiale                (Breathing) 

-Il mantenimento della circolazione (Circulation) 

 

Esso è generalmente distinto in sostegno cardiorespiratorio di 

base (Basic Life Support, BLS) e sostegno cardiorespiratorio 

avanzato (Advanced Cardiac Life Support ACLS). 

L’ostruzione delle vie aeree è dovuta a: caduta indietro della 

lingua, corpo estraneo, vomito o rigurgito, sangue, laringo o 

broncospasmo. 
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Nel BLS: la pervietà delle vie aeree viene garantita mediante 

disostruzione manuale dell’orofaringe, qualora sia presente un 

corpo estraneo, e la triplice manovra di Safar (iperestensione 

collo, sublussazione della mandibola, apertura della bocca); la 

respirazione artificiale viene eseguita bocca-bocca, bocca naso, 

bocca-naso bocca(neonato); il mantenimento del circolo viene 

ottenuto mediante massaggio cardiaco esterno (MCE). 

Il massaggio cardiaco a torace chiuso, MCE, garantisce il 

ripristino della circolazione attraverso compressioni ritmiche 

esercitate sul torace in grado di favorire lo svuotamento delle 

cavità cardiache ed il loro successivo riempimento. La tecnica 

prevede: 

-posizione supina del paziente 

-rimozione di eventuali cuscini 

-un piano possibilmente rigido sotto il torace 

-soccorritore a lato del paziente 

-spalle perpendicolari e braccia rigide sull’articolazione del 

gomito del soccorritore 

-eminenza tenar ed ipotenar delle mani sovrapposte sul terzo 

inferiore dello sterno nell’adulto, sul terzo medio dello sterno 
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nel bambino, nel neonato la compressione viene eseguita con il 

pollice 

-depressione del terzo inferiore dello sterno di 4-5 cm 

-controllo del polso carotideo durante le compressioni 

Il rapporto tra compressioni e insufflazioni è di 30:2 in 

presenza sia di due soccorritori,  che  di un solo soccorritore. 

Il BLS rappresenta la I fase del trattamento dell’arresto di 

circolo 

Nell’ACLS la pervietà delle vie aeree viene garantita mediante 

aspirazione orofaringea, il posizionamento di una cannula 

orofaringea, l’intubazione orotracheale e nei casi estremi la 

cricotomia; la respirazione artificiale viene eseguita con 

assistenza ventilatoria manuale in maschera e Pallone di AMBU 

(o sistema va e vieni) connesso a sorgente di O2, o previa 

intubazione orotracheale, il ripristino della circolazione viene 

ottenuto, qualora sia necessario, mediante defibrillazione e 

somministrazione di farmaci cardioattivi (inotropi, 

vasocostrittori). 

 L’intubazione endotracheale, qualora sia possibile, va 

eseguita per garantire la protezione delle vie aeree 
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dall’inalazione di materiale gastrico, sangue, secrezioni,  per 

ossigenare meglio il paziente grazie ad un migliore scambio 

respiratorio nel caso in cui la RCP sia stata prolungata o si sia 

reso necessario il massaggio cardiaco interno (a torace aperto) 

 

L’ACLS rappresenta la II fase del trattamento 

 

 

Farmaci utilizzati durante RCP 

 

 

 

Atropina è un farmaco anticolinergico utilizzato nelle 

bradicardie estreme, nell’asistolia, nella dissociazione 

elettromeccanica. Può essere somministrata a boli di  1 mg fino a 

3 mg 

Adrenalina è un farmaco α adrenergico, è indicata qualora ci sia 

un’evidenza elettrocardiografia di: fibrillazione ventricolare, 

asistolia, dissociazione elettromeccanica, tachicardia 

ventricolare. Dirige, attraverso una vasocostrizione periferica, il 

flusso ematico al cuore ed al cervello. Può essere somministrata 
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a boli di 1mg fino a 5 mg. Attualmente viene preferita la via 

bronchiale a quella endovenosa per il più rapido assorbimento a 

livello della mucosa bronchiale, avendo l’accortezza di diluire il 

farmaco in 10 ml di fisiologica onde aumentare la superficie di 

assorbimento 

Bicarbonato di Na+ è un sostanza tampone, è indicato nella 

correzione dell’acidosi metabolica. Il dosaggio è di 1 mEq/kg di 

peso corporeo. Attualmente l’uso della terapia alcalinizzante, 

dopo arresto cardiocircolatorio, è limitato dalla tendenza da 

parte del bicarbonato a formare CO2. In caso, tuttavia, di 

acidosi severa (pH<7.1), di un peggioramento delle condizioni 

generali è consigliabile somministrare bicarbonato riducendo la 

dose del 50% . 

 

 

La valutazione dell’efficacia della RCP 

 

L’efficacia della RCP si valuta attraverso: 
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-ricomparsa del polso carotideo o femorale spontaneo 

-riduzione della cianosi 

-riduzione della midriasi 

-ricomparsa del tono muscolare  e di movimenti di difesa 

-ricomparsa dei riflessi (corneale e fotomotore) 

Raramente questi segni sono presenti contemporaneamente, il 

tono muscolare può comparire più tardivamente. 

I segni di una rianimazione inefficace sono: 

-assenza o scomparsa del polso carotideo 

-assenza di attività elettrica cardiaca 

-midriasi progressiva 

-assenza di attività cerebrale 

 

 

 

 

 

         Evoluzione arresto cardiocircolatorio 

 



 56

L’arresto cardiocircolatorio può esitare nella morte del paziente, 

perché refrattario a qualsiasi terapia o nella completa 

remissione della sintomatologia neurologica e nella ripresa di 

un’attività cardiaca autonoma. Il periodo di osservazione in 

terapia intensiva deve essere comunque di 48 ore dopo arresto 

di circolo. 

La ripresa dello stato di coscienza può non essere immediata, 

può persistere uno stato soporoso o uno stato di coma che 

richiede assistenza respiratoria. Nella fase intraospedaliera 

successiva alla I e II fase della RCP (BLS, ACLS) si cerca di 

definire una diagnosi elettrocardiografia ed etiologica 

dell’arresto, di attuare una terapia per eventuali danni a carico 

del rene e del cervello attraverso il mantenimento di un 

adeguato volume circolante e di una respirazione valida. 

Il rischio di danno funzionale a livello degli organi maggiori è 

correlato alla durata dell’insulto ischemico. 

Il tempo di ischemia, conseguente ad arresto 

cardiocircolatorio, comprende: il tempo di arresto, che va 

dall’inizio dell’arresto all’inizio della RCP, ed il tempo di RCP che 

comprende l’intera durata degli sforzi rianimatori. 
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Se il tempo di arresto è< 6 min ed il tempo di RCP è ≤ 30min il 

recupero neurologico è completo, se il tempo di arresto è> 6 min 

ed il tempo di RCP è >15 min il danno neurologico è permanente. 

 La RCP dovrebbe essere proseguita per 30 min se il tempo 

di arresto è stato  inferiore a 6 min 

ed interrotta dopo 15 min se il tempo di arresto è stato 

maggiore di 6 min. 
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Lo Shock        

 

Lo shock può essere definito come un’improvvisa insufficienza 

cardiocircolatoria acuta caratterizzata da uno stato di 

ipoperfusione tissutale sufficiente a provocare ipossia cellulare 

con accumulo di metabolici tossici e liberazione in circolo di 

mediatori chimici in grado di determinare effetti diversi nei vari 

organi e sistemi fino alla totale compromissione della loro 

funzione: Insufficienza multiorgano.  Clinicamente è 

caratterizzato da: ipotensione (pressione arteriosa sistolica <70  

mmHG, tachicardia, oligo-anuria, ipotermia, pallore, astenia , 

acidosi metabolica, confusione mentale, febbre-brividi (shock 

settico) 

Lo shock  viene classificato in: 

Ipovolemico: è caratterizzato da una riduzione della massa 

ematica circolante  ed è dovuto ad emorragia, disidratazione 

(vomito, diarrea, ustione) 

Cardiogeno: insorge in seguito a deterioramento acuto della 

funzione del miocardio (infarto del miocardio, cardiomiopatia 

ipertrofica, embolia polmonare, tamponamento cardiaco) 
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Distributivo: è dovuto ad una cattiva distribuzione del flusso 

ematico secondaria ad un aumento della capacità vascolare per 

una vasodilatazione massiva (sepsi, anafilassi, trauma cranico) 

NB Lo shock settico è generalmente dovuto ad uno stato di sepsi 

grave ed è tipicamente caratterizzato da due fasi: 

I fase iperdinamica è caratterizzata da una gittata cardiaca 

normale o aumentata associata ad una bassa resistenza 

sistemica (vasodilatazione) in presenza di valori pressori normali. 

L’insufficienza di circolo viene evidenziata da un acidosi 

refrattaria al trattamento, indice dell’ipoperfusione cellulare 

II fase ipodinamica: insorge successivamente alla I fase quando 

il trattamento non abbia avuto successo ed è caratterizzata da 

riduzione della gittata cardiaca  e da un’ipovolemia relativa da 

aumento del letto vascolare periferico. 

Lo shock anafilattico anch’esso di tipo distributivo è 

caratterizzato da una vasodilatazione imponente da liberazione 

di istamina secondaria a degranulazione dei mastociti. Più 

frequentemente è causato da farmaci (anestetici, penicillina) o 

veleni (di api), raramente da alimenti. Terapia specifica è 

l’immunoterapia. 
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Fisiopatologia dello shock 

Il comune denominatore di tutte le forme di shock circolatorio è 

una ridotta cessione di O2 alle cellule con conseguente ipossia 

cellulare. A causa della ridotta disponibilità di O2 la cellula inizia 

a modificare il suo metabolismo. La produzione di energia 

generalmente affidata alla glicolisi aerobica (respirazione 

mitocondriale) viene garantita dalla meno efficiente glicolisi 

anaerobica. Quest’ultima causa un aumento dei lattati  

responsabili dell’instaurarsi dell’acidosi metabolica presente 

nello shock. Contemporaneamente a livello della membrana 

plasmatica cellulare si verifica un’alterazione della funzione della 

pompa del Na+ che causa entrata di Na+ e H2O e fuoriuscita di K+ 

e quindi rigonfiamento dei mitocondri e del reticolo 

sarcoplasmatico. Infine negli stati di ipoperfusione  estrema si 

verifica la rottura delle membrane dei lisosomi con liberazione 

degli enzimi lisosomiali responsabili della lisi cellulare e 

dell’immissione in circolo di sostanze, i mediatori chimici dello 

shock, responsabili degli effetti sui vari organi e sistemi. Il 

coinvolgimento degli organi sarà essenzialmente caratterizzato 

da una riduzione progressiva della funzione fino all’insufficienza 



 61

negli stati finali, quando lo shock è diventato irreversibile:  

insufficienza multiorgano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolo vizioso dello shock 

 

Shock e polmoni: si evidenzia, inizialmente, solo ipossiemia  

secondaria ad un’alterata diffusione di O2 da danno della 

membrana alveolo-capillare, nella fase avanzata di insufficienza 

respiratoria si associa anche ipercapnia. Si osserva, pertanto 

un’alterazione del rapporto ventilazione-perfusione con un 

ipossiemia 

↓ PA 

ipovolemia 
↓ ritorno venoso 

↓gittata cardiaca 

Vasocostrizione 
ipoperfusione 

↑permeabilità 
capillare 
edema 

Liberazione sostanze vasoattive 

Liberazione mediatori chimici 
acidosi 
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aumento della quota di shunt polmonare (alveoli perfusi ma non 

ventilati). 

 

Shock e apparato cardiocircolatorio: Gli effetti sul sistema 

vascolare periferico nello shock sono determinati dal tipo di 

azione,  o di azioni,  predominante dei numerosi mediatori 

coinvolti. All’ipotensione, secondaria alla riduzione della massa 

circolante e all’insufficienza di pompa, segue una risposta 

mediata dal sistema simpatico caratterizzata dalla liberazione di 

catecolamine. 

La liberazione di catecolamine  tende ad aumentare il tono 

vasale, la gittata cardiaca, la contrattilità miocardica.  La 

centralizzazione del circolo ottenuta mediante vasocostrizione 

(aumento del tono vasale), a livello di cute, muscoli, apparato 

gastroenterico, garantisce la perfusione dei tessuti nobili (cuore 

e cervello). 

La liberazione di prostaglandine cerca di contrastare la 

vasocostrizione da catecolamine attraverso la vasodilatazione, 

nel tentativo di mantenere un’adeguata perfusione nei vari 

organi. Successivamente la liberazione di altri mediatori chimici 

da parte delle cellule ipoperfuse determina il prevalere degli 



 63

effetti vasocostrittivi con ulteriore sofferenza ischemica 

cellulare che alimenta il circolo vizioso dello shock. 

Gli effetti sul cuore sono essenzialmente dovuti all’ischemia 

secondaria  a spasmo delle coronarie indotta da mediatori 

chimici  dello shock e alla stimolazione catecolaminica (↑ lavoro 

cardiaco→↑richiesta di O2). 

NB: nello shock settico nella fase iperdinamica si osserva un 

aumento della gittata cardiaca e vasodilatazione periferica 

(bassa resistenza periferica) responsabile di un’alterata 

distribuzione del flusso periferico, i valori della pressione 

arteriosa rimangono normali; nella fase ipodinamica si osservano: 

una riduzione della gittata cardiaca legata all’effetto miocardio-

depressivo di un mediatore chimico, liberato a livello intestinale, 

ipotensione ed ipovolemia relativa da ↑del letto vascolare 

Shock ed App. Gastroenterico: Lo shock produce un’intensa 

vasocostrizione nel territorio splacnico (centralizzazione del 

circolo). Ciò determina una deviazione del sangue verso i tessuti 

nobili e produce : 

-a livello epatico: ipossia →insufficienza epatica e ↓attività 

fagocitaria delle cellule reticolo-endoteliali del fegato 

(passaggio in circolo di batteri normalmente filtrati dal fegato) 
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-a livello gastrico:  ipossia→erosioni mucosa, ulcere 

-a livello intestinale: ipossia→danno mucosa →interruzione 

barriera intestinale→passaggio in circolo della flora batterica 

intestinale→sepsi 

Shock e reni: La risposta catecolaminica allo stress produce a 

livello renale una ↓del flusso ematico renale che viene 

inizialmente preservato da meccanismi di compenso che cercano 

di mantenere un’adeguata velocità di filtrazione glomerulare 

(attivazione sistema renina–angiotensina). Nelle fasi avanzate la 

filtrazione glomerulare si riduce e compare insufficienza renale 

con oligo-anuria. 

Shock e cervello: la centralizzazione del circolo tramite 

vasocostrizione periferica mantiene un’adeguata perfusione 

cerebrale. Successivamente, se permane ipotensione severa, 

anche i meccanismi dell’autoregolazione cerebrale vengono meno 

e si instaura ipoperfusione cerebrale, con la comparsa, 

clinicamente, di agitazione e progressivo deterioramento dello 

stato di coscienza. 
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Diagnosi 

 

La diagnosi è un processo in due stadi: il riconoscimento della 

natura  critica della malattia  e la definizione dell’etiologia che la 

sottende. 

Il primo obiettivo viene raggiunto attraverso una diagnosi 

clinica, strumentale, di laboratorio, il secondo attraverso una 

diagnosi etiologica 

Diagnosi clinica: si basa sul rilievo di: 

Pressione Arteriosa Sistolica  < 70mmHg 

Grave oliguria 

Segni di ipoperfusione a livello cerebrale (agitazione, disturbi 

del sensorio) e cutaneo (estremità pallide e fredde) 
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Gravità dello shock in relazione alla perdita ematica 

Gravità Quadro clinico Perdita ematica 

Assente Nessun disturbo 500 ml (50%) 

Lieve Tachicardia lieve 

↓ pressione 

arteriosa 

modesta 

vasocostrizione 

mani piedi freddi 

750-1250 ml (15-

20%) 

Moderata FC 100-120 b/min 

PAS < 100 mmHg 

Agitazione 

Sudorazione, pallore 

Oliguria 

1250-1750 ml (25-

35%) 

Grave FC > 120 b/min 

PAS < 60 mmHg 

Stato stuporoso 

Pallore intenso 

Estremità fredde 

1750-2500 ml (fino 

al 50%) 

 

 

 



 67

Anuria  

 

 

Diagnosi Strumentale 

-Elettrocardiogramma 

-Monitoraggio pressione arteriosa cruenta 

-Monitoraggio emodinamico invasivo (PVC, gittata cardiaca, 

Pressione Arteria Polmonare, Pressione Capillare Polmonare, 

Resistenze Vascolari Sistemiche); non invasivo 

(ecocardiogramma: frazione di eiezione) 

- Capnografia 

- Pulsossimetria 

- Diuresi oraria 

- Temperatura 

 

Diagnosi di laboratorio 

-Esami ematochimici di routine 

-Esami colturali (sangue, secreto bronchiale, urina) 

-Emogasanalisi (acidosi metabolica)  
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-Equilibrio idrosalino 

 

Diagnosi etiologica 

Evidenza clinica, strumentale, di laboratorio della causa iniziale 

di shock circolatorio   

 

 

Il monitoraggio emodinamico invasivo consente, 

attraverso l’incannulamento venoso centrale e/o  arterioso 

polmonare, il rilievo  delle alterazioni di importanti parametri 

emodinamici, sulla base dei quali attuare la correzione 

terapeutica: 

↓PVC→ fluidoterapia 

↓gittata cardiaca→ farmaci inotropi 

resistenze vascolari periferiche→ farmaci vasoattivi 

Il monitoraggio emodinamico invasivo consente, inoltre, nel caso 

dei cateteri polmonari la determinazione di due importanti 

parametri di ossigenazione: 
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il trasporto ed il consumo di O2, indici, rispettivamente, della 

quantità di O2 trasportata e di quella utilizzata per metabolismo 

cellulare. 

Sono parametri condizionati sia dalla funzionalità cardiaca che 

da quella respiratoria. 

La terapia dovrà, pertanto, attraverso il controllo della funzione 

cardiocircolatoria (inotropi, farmaci vasoattivi, fluidoterapia) e 

della funzione respiratoria ( Ventilazione artificiale), garantire 

sia l’apporto che il consumo di O2. Quando, tuttavia, il danno 

tessutale è severo si osserva una ridotta estrazione di O2, solo 

una parte dell’O2 trasportato viene estratta e quindi consumata. 

 

 

Terapia dello Shock 

 

 

 

 

Il trattamento del paziente in stato di shock prevede due 

obiettivi terapeutici primari: il primo è mantenere  e 

massimizzare la perfusione  e l’ossigenazione (Terapia specifica 
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dello shock e Terapia di sostegno generale); il secondo è 

identificare  e trattare la causa scatenante dello shock (Terapia 

etiologica). 

Terapia etiologica: è generalmente una terapia chirurgica nello 

shock emorragico, antimicrobica nello shock settico, 

desensibilizzante  (immunoterapia specifica) nello shock 

anafilattico, medica ed interventistica (trombolisi, angioplastica,  

bypass coronarico di urgenza) nell’infarto del miocardio. 

Terapia specifica: si basa sulla reintegrazione volemica, sul 

trattamento dell’insufficienza cardiaca, sull’uso di farmaci 

vasoattivi. 

Reintegrazione volemica. La riduzione del volume intravascolare 

determina:↑ FC, ↓PA, costrizione arteriolare, ↓PVC, ↓pressione 

capillare polmonare (↓pressioni di riempimento 

ventricolare),↓gittata cardiaca. La somministrazione di liquidi 

(cristalloidi, colloidi, sangue, plasma) va eseguita fino alla 

normalizzazione delle pressioni di riempimento ventricolare (PVC 

=10-12 mmHg, pressione capillare polmonare = 12-15 mmHg). E’ il 

primo presidio terapeutico dello shock ipovolemico. 

Terapia insufficienza cardiaca. E’ finalizzata all’aumento della 

gittata cardiaca ed al ripristino di un’adeguata perfusione 
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tissutale. Si realizza in genere con gli inotropi (dopamina, 

dobutamina). E’ in genere utilizzata nello shock cardiogeno, ma 

anche in quello ipovolemico e distributivo quando si evidenza 

un’ipotensione severa associata ad una ↓ gittata cardiaca. 

Farmaci vasoattivi. Quando è stata ristabilita un’adeguata 

volemia e quindi un adeguato riempimento cardiaco, si utilizzano 

farmaci che agendo direttamente sul flusso ematico mantengono 

la perfusione cerebrale coronarica e renale. Sono 

essenzialmente: 

1) inotropi agiscono attraverso l’aumento della gittata 

cardiaca 

2) i vasocostrittori agiscono attraverso l’aumento della 

pressione arteriosa (dopamina, noradrenalina) 

3) i vasodilatatori  riducono la vasocostrizione periferica 

migliorando la perfusione tissutale (nitrati, 

nitroprussiato). 

Terapia di sostegno generale: 

1) mantenimento di adeguato contenuto di O2⇒ventilazione 

artificiale 

2) correzione acidosi metabolica 

3) ottimizzazione ematocrito (≥27%) 
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4) correzione equilibrio idroelettrolitico e glicemico 

5) controllo turbe della coagulazione 

6) controllo diuresi (diuretici, dopamina) 

7) protezione gastrica 

8) antibioticoterapia 

9) cortisonici ( come protettori di membrana) 
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TRAUMA CRANIOENCEFALICO 

Il Trauma è una qualsiasi lesione di organo o apparato 

conseguente ad un evento esterno che si instaura in periodo di 

tempo breve. 

Il trauma cranioencefalico si determina ogniqualvolta vi sia stato 

un impatto al capo, sia presente una lesione cutanea o un 

episodio di perdita di coscienza di durata variabile. 

Anatomia patologica del trauma cranioencefalico. Le lesioni 

cranioencefaliche di origine traumatica sono distinte in base al 

tempo di insorgenza in: 

-immediate 

-precoci 

-tardive 

Le lesioni immediate possono interessare gli involucri ( ferite, 

contusioni della cute, fratture ossee, lesioni durali) o il 

parenchima cerebrale   (contusione cerebrale, danno assonale 

diffuso, danno tronco dell’encefalo, emorragia subaracnoidea). 

Le lesioni precoci sono: l’ematoma (extradurale, subdurale, 

intracerebrale), la lacerazione cerebrale, il rigonfiamento 

cerebrale diffuso. 
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Le lesioni tardive sono: l’ipertensione endocranica, l’ischemia, le 

infezioni) 

Anatomia e Fisiologia Cranioencefalica 

Il cranio è un compartimento chiuso costituito da due 

componenti: 

-il contenitore:  cute, teca ,annessi cutanei, dura madre 

-il contenuto: tessuto nervoso, vasi, sangue, liquido cefalo-

rachidiano 

La scatola cranica è una struttura ossea rigida  e la somma dei 

tre componenti (tessuto nervoso,sangue, liquor) deve rimanere, 

al variare di uno dei 3 fattori, costante secondo la legge di 

Monro-Kellie, perché non si abbia una modificazione della 

pressione endocranica.  Il volume di una neoformazione può 

essere compensato, inizialmente, da spostamento del sangue o 

del liquor in modo tale che la pressione intracranica (PIC) 

aumenti solo di poco. 

Superati questi meccanismi di compenso si determina un 

aumento della PIC. 

La (PIC) è l’equivalente della pressione del liquor in posizione 

supina ed è pari a 10-15 mmHg. La sua misurazione è importante 

in quanto  essa condiziona la perfusione cerebrale. La pressione 
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di perfusione cerebrale (PPC) è, infatti, il risultato della 

differenza tra Pressione Arteriosa Media (PAM) e PIC (v.n. 70-

80 mmHg). Ogni aumento della PIC determina una riduzione della 

PPC. Il mantenimento di una adeguata PPC consente un apporto 

continuo di O2 e glucosio fondamentali  per il metabolismo del 

neurone. 

Il flusso ematico cerebrale è regolato dalla PPC, dalla PaCO2, da 

fattori metabolici.  Va sottolineato, tuttavia, che il circolo 

cerebrale  è dotato di autoregolazione, che lo rende 

indipendente dalla regolazione del circolo sistemico. 

L’autoregolazione è la variazione della resistenza vascolare che 

permette di mantenere un flusso ematico cerebrale  adeguato 

alle necessità metaboliche malgrado le variazioni della PPC. 

Quando la PPC è diminuita, per riduzione della PAM o per un 

aumento della PIC, la vasodilatazione (↓ delle resistenze 

vascolari) mantiene il flusso costante fino ad un valore di PPC di 

60 mmHg.  Se la PPC si riduce ulteriormente la funzione 

cerebrale è mantenuta da un consumo di O2 aumentato fino ad un 

massimo del 60%. Quando questi due principali meccanismi di 

difesa del cervello contro l’ipoperfusione sono esauriti, l’apporto 

di O2 diventa insufficiente per garantire la funzione di 
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membrana del tessuto cerebrale e lo stato cerebrale si 

deteriora ulteriormente. 

La PaCO2 agisce sul flusso ematico cerebrale attraverso una 

variazione delle resistenze vascolari: l’↑ della CO2 provoca 

vasodilatazione ⇒ 

↑flusso e del volume ematico cerebrale  ⇒ ↑PIC; la ↓ della CO2  

provoca vasocostrizione⇒ ↓flusso e del volume  ematico 

cerebrale ⇒↓ PIC. 

 

L’ipertensione endocranica 

 

L’aumento della PIC è in genere secondario a: un aumento di uno 

dei numerosi settori intracranici (liquidi, parenchimatosi o 

ematici); neoformazioni (tumori, ematomi, ascessi), associazioni 

di cause. 

Cause di  ipertensione endocranica da ⇑ dei compartimenti 

cerebrali 
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Liquorali Vascolari Parenchimali 

Difficoltà di 

drenaggio del liquor 

↓↓↓↓ deflusso venoso 

giugulare 

↑↑↑↑ contenuto H2O 

del parenchima 

(edema cerebrale) 

Difficoltà di 

riassorbimento del 

liquor 

↑↑↑↑ flusso ematico 

cerebrale 

neoformazioni 

 

Quando l’aumento di volume dei differenti compartimenti 

intracranici è molto squilibrato esiste il rischio di incuneamento 

cerebrale. La sindrome da incuneamento  cerebrale è legata alla 

dislocazione di strutture sopracorticali dalla loro sede usuale, ed 

è responsabile di una compressione su strutture sottocorticali. I 

malati presentano in questo caso delle alterazioni dello stato di 

coscienza, del diametro pupillare e del ritmo respiratorio. Si 

hanno due sindromi di incuneamento cerebrale : assiale e uncale. 

L’incuneamento assiale sopraggiunge quando gli effetti della 

lesione intracranica fanno convergere la pressione sul tronco 

dell’encefalo (peggioramento dello stato di coscienza,  

iperventialzione, pupille di diametro medio ed irregolari). 

L’incuneamento uncale è secondario a lesioni lateralizzate che 
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spingono la parte mediana del lobo temporale verso il tronco 

dell’encefalo comprimendo il III nervo cranico, l’oculomotore. 

Esso è caratterizzato inizialmente da: pupille  dapprima non 

reagenti alla luce e successivamente midriatiche, respiro, stato 

di coscienza e risposte motorie conservati. Se non si interviene 

immediatamente compare insufficienza cardiorespiratoria. Le 

due sindromi caratterizzano il livello anatomico dell’alterazione 

della funzione , ma non sono specifiche dell’eziologia della lesione 

responsabile. 

La PIC aumenta, inoltre, quando si ha un aumento delle pressione 

arteriosa, del volume e del flusso ematico cerebrale. 

L’ipertensione endocranica determina ischemia attraverso un 

ostacolo della microcircolazione  che rende l’apporto di O2 

inferiore alla richiesta.  L’ischemia, inoltre, alterando la 

permeabilità di membrana  attraverso la perdita funzionale delle 

pompe di membrana, determina edema citotossico responsabile 

di un ulteriore aumento della PIC. 

In presenza di Ipertensione Endocranica l’obiettivo terapeutico  

è quello di sorvegliare che l’apporto di O2 al cervello rimanga 

superiore alla sua richiesta al fine di evitare l’ischemia 

cerebrale. Ciò si ottiene sia attraverso l’aumento della PPC 
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secondario alla riduzione della  PIC sia attraverso 

l’ottimizzazione del trasporto di O2 al cervello con l’aiuto di un 

monitoraggio dell’emodinamica  cerebrale (doppler transcranico) 

e del metabolismo cerebrale (misura della differenza artero-

venosa cerebrale in O2 e della Saturazione del sangue venoso 

giugulare, SjO2). 

 

 

Fisiopatologia del trauma cranioencefalico 

 

L’evoluzione  dei pazienti con trauma cranioencefalico dipende 

da fattori intracranici (il tipo di lesione) e da fattori 

extracranici (ipotensione, ipossiemia, ipercapnia, l’anemia). 

La lesione cerebrale  può essere primaria (si stabilisce al 

momento del trauma, è caratterizzata da distruzione neuronale, 

è in genere irreversibile) o secondaria (è potenziale , è favorita 

da fattori intra ed extracranici ed ha come denominatore 

comune l’ischemia) . 

La lesione primaria può essere focale e/o diffusa. 

Le lesioni focali (ematoma extradurale, sottodurale acuto, 

intracerebrale) aumentano progressivamente di volume e 
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determinano un quadro di ipertensione endocranica che si 

sviluppa dopo un intervallo libero. Lo stato di coscienza si 

aggrava successivamente dopo il trauma. 

Le lesioni diffuse sono: le lesioni assonali diffuse e  il 

rigonfiamento cerebrale diffuso. 

Le lesioni assonali diffuse sono dovute ad un disallineamento 

della sostanza bianca con rottura di vasi e di assoni. Il quadro 

clinico è caratterizzato da uno stato di coma immediato. 

Il rigonfiamento cerebrale diffuso è caratterizzato da edema e 

vasodilatazione. L’edema cerebrale  è caratterizzato da un 

aumento del contenuto di H2O e sodio con riduzione del potassio. 

Nei traumi cranioencefalici gravi si possono associare lesioni 

focali e lesioni diffuse responsabili di un coma immediato  e della 

comparsa secondaria di  danno neurologico  focale. 

La lesione secondaria è generalmente una lesione ischemica, la 

cui insorgenza è favorita dalla gravità della lesione primaria,  da 

fattori extracranici, dall’ ipertensione endocranica. 

I Fattori extracranici sono: 

-ipotensione: la ↓della pressione arteriosa sistolica al di sotto di 

80 mmhg provoca ischemia 



 81

-ipossiemia: è un fattore peggiorativo, può derivare da un 

trauma toracico,  da uno stato di coma 

-l’ipercapnia: provoca vasodilatazione cerebrale e quindi 

ipertensione endocranica 

-anemia: riduce l’apporto di O2 attraverso la riduzione 

dell’emoglobina (proteina carrier dell’O2). 

La lesione secondaria, sopraggiunge ogni volta che l’apporto di O2 

diventa inferiore alla richiesta, essa , tuttavia può essere 

prevenuta e trattata  al contrario della lesione primaria che può 

restare al di fuori di ogni risorsa terapeutica 

 

COMA CEREBRALE TRAUMATICO 

 

Condizione in cui si ha un’abolizione dello stato di coscienza. 

 

La coscienza  è il processo mentale che dà consapevolezza di 

sé e dell’ambiente esterno, essa ha due componenti la 

risvegliabilità (o vigilanza)  e la consapevolezza. Il mantenimento 

della consapevolezza dipende dalla funzione della corteccia, 

quello della vigilanza dalla funzione della sostanza reticolare del 
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tronco dell’encefalo. L’interruzione della connessione tra 

strutture corticali e tronco dell’encefalo, che ha funzione 

attivante sulla corteccia, produce il coma. 

Le cause di tale interruzione  sono: lesioni focali o diffuse. 

Dato che la consapevolezza non è possibile senza la vigilanza, 

l’essere più o meno risvegliabili è il fattore più importante nel 

determinare il livello o il grado di coscienza. 

Livelli di coscienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Sveglio-vigile e consapevole 
� Sonnolento-facilmente risvegliabile e consapevole 
� Torpido-risvegliabile con difficoltà e scarsamente 

consapevole 
� Coma-non risvegliabile e non consapevole 
� Stato vegetativo-vigile, ma non consapevole 
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Valutazione clinica del coma 

Lo stato di coma è caratterizzato da: 

-alterazione della motilità 

-alterazioni della motilità oculare 

-presenza di riflessi patologici  (Babinski) 

-Alterazioni neurovegetative (Aritmie, bradicardia, tachicardia, 

ipertensione arteriosa, sudorazione, piloerezione,     febbre) 

La gravità della depressione del livello di coscienza viene spesso 

valutata utilizzando la Glasgow Coma Scale. Quest’ultima si basa 

sulla valutazione di tre espressioni della funzione cerebrale: 

Coma: perdita di coscienza e vigilanza, con assenza di qualunque risposta motoria volontaria a 
comando, assenza di produzione verbale comprensibile, assenza di apertura degli occhi.  
 
Coma irreversibile - coma trapassato - morte cerebrale: necrosi del sistema nervoso centrale con 
assenza di ogni risposta agli stimoli, cessazione del respiro, silenzio elettrico cerebrale.  
 
Stato vegetativo-sindrome apallica-coma vigile: stato in cui si presume che le funzioni della 
corteccia cerebrale (pallium) possano essere totalmente soppresse, e che l'attività vitale sia mantenuta 
solo da strutture sottocorticali. Si tratta di una condizione di vigilanza senza coscienza: sono presenti, 
infatti, apertura spontanea degli occhi e risposte riflesse, e quindi un apparente contatto con l'ambiente, 
ma non è possibile rilevare alcun segno di attività cognitiva, ne' di risposte organizzate e finalizzate.  
 
Stato vegetativo persistente: stato vegetativo che si protragga oltre un mese senza miglioiramenti.  
 
Stato vegetativo permanente: stato vegetativo che si protragga oltre dodici mesi (dopo eventi 
traumatici)/ tre mesi (dopo eventi non traumatici) senza miglioramenti.  
 
Minimally conscious state: fase in cui compaiono i primi segni di attività cerebrale finalizzata e 
organizzata, ma ancora senza verbalizzazione.  
 
Sindrome di locked-in: sindroma 'da incarceramento'; quadro di grave tetraplegia e mutismo, nel 
quale non solo le risposte verbali, ma anche quelle degli arti, sono impedite, a fronte di una ripresa 
dell'attività cerebrale. (Quest'ultima può esprimersi attraverso canali alternativi, quali lo sguardo o i 
movimenti del capo).  
 
Stato confusionale: stato di vigilanza con coscienza disturbata. Nonostante la capacità di comunicare 
verbalmente, sono presenti invalidanti problemi di memoria e di attenzione.  
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apertura degli occhi, comunicazione verbale, e risposta motoria 

agli stimoli verbali e dolorosi. In base al tipo di risposta viene 

assegnato un punteggio ad ogni parametro e dalla somma totale  

si evince il livello di coscienza (punteggio minimo 3, massimo 15,  

coma GCS ≤ 7). 

GLASGOW COMA SCALE 

Apertura occhi 

Spontanea 

Alla chiamata 

Al dolore 

Nessuna 

 

4 

3 

2 

1 

RISPOSTA VERBALE 

Conversa orientato 

Conversa disorientato 

Parole inappropriate 

Suoni incomprensibili 

Nessuna 

 

5 

4 

3 

2 

1 

RISPOSTA MOTORIA 

Obbedisce agli ordini 

Localizza la sede del dolore 

Si ritrae al dolore,flette 

Flessione anormale 

Estensione anormale 

Nessuna 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Punteggio totale 3-15 
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MONITORAGGIO DEL TRAUMACRANIOENCEFALICO 

 

La condotta terapeutica è guidata da: 

- dal monitoraggio emodinamico invasivo standard (pressione 

arteriosa, pressione venosa centrale), 

- dalla misurazione  continua della PIC mediante posizionamento 

di catetere intraventricolare, 

- dal  rilievo della saturazione del sangue  venoso nel golfo della 

vena giugulare interna (SJO2), 

- dalla valutazione del flusso cerebrale mediante doppler 

transcranico 

- dal controllo della diuresi 

- dall’emogasanalisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La misurazione della PIC consente la misurazione della PPC 
(PPC=  PAM-PIC), mentre la valutazione della SJO2 ci dà 
indirettamente informazioni sul metabolismo cerebrale. 
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Terapia del trauma cranioencefalico 

 

La rianimazione del traumatizzato cranico ha l’obiettivo  di 

ristabilire l’omeostasi cerebrale al fine di assicurare la 

sopravvivenza neuronale ed il recupero della funzione 

neurologica. L’impegno del clinico implica, quindi, il rilievo, la 

prevenzione ed il trattamento dell’aggressione sistemica o 

cerebrale generatrice della lesione secondaria. 

Il trattamento immediato del trauma cranico e l’inizio precoce di 

una rianimazione efficace permettono di prevenire lo sviluppo 

della lesione secondaria e di migliorare la prognosi del paziente. 

Nel trattamento del traumatizzato cranico vanno considerati 

alcuni fattori che condizionano la condotta terapeutica: 

-La lesione cerebrale acuta è sempre una malattia sistemica, 

sono presenti alterazioni respiratorie, circolatorie, metaboliche 

di origine funzionale, secondarie a stimolazione diretta del 

sistema nervoso autonomo. Tali disturbi configurano la 

cosiddetta Sindrome da stress (↑PA,↑FC, iperventilazione, 

↑ormone antidiuretico, ↑metabolismo) 
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-Lesioni extracerebrali (shock, insufficienza respiratoria) 

possono alterare lo stato di coscienza e vigilanza, per tale 

motivo l’esame neurologico va ripetuto dopo stabilizzazione 

cardiocircolatoria e respiratoria. 

-In caso di politrauma prioritario è il trattamento chirurgico di 

eventuali lesioni toraciche, addominali responsabili di uno stato 

di shock emorragico 

-L’ematoma extradurale e la frattura  cranica esposta sono le 

due emergenze neurochirurgiche 

-Un trauma cranioencefalico è grave quando determina coma 

(Glasgow Coma Scale< 8) 

-L’esame neurologico iniziale permette di stabilire la profondità 

del coma e di evidenziare eventuali deficit neurologici 

 

Il trattamento iniziale del traumatizzato cranico grave (GCS 

≤≤≤≤ 8) prevede: 

-intubazione e ossigenazione del paziente 

-correzione dell’ipotensione 

-esame neurologico dopo stabilizzazione della funzione 

cardiocircolatoria 

-esame tomodensitometrico (TAC) 
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La terapia del traumatizzato è, quindi, nella fase successiva 

finalizzata a: 

-Controllo della  PA, della volemia e degli scambi respiratori 

-Trattamento e profilassi dell’edema cerebrale 

1) Ventilazione Meccanica (PaCO2 = ≤ 30-35 mmHg, ma  > 25 

mmHG, PaO2 ≥ 90 mmHg) 

2) Diuretici (osmotici: mannitolo,  diuretici dell’ansa: 

furosemide) 

3) Barbiturici (in caso di ↑↑ PIC) 

4) Cortisonici 

-Sedazione (necessaria perché consente: protezione cerebrale, 

ventilazione meccanica, controllo della sindrome da stress, dell’ 

ipertono muscolare e delle convulsioni): propofol, barbiturici, 

benzodiazepine+morfinici 

-Varie: analgesia , protezione gastrica, antibioticoterapia 
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DISTURBI DELL’EQUILIBRIO ACIDO-BASE 

 

Molte funzioni corporee assorbono o  producono ioni H+. La 

concentrazione di ioni H+, misurata dal pH, deve essere 

mantenuta entro certi limiti perché si abbia il  corretto 

svolgimento dei normali processi metabolici. Negli individui 

normali a riposo il pH del sangue arterioso è mantenuto tra 7.36-

7.42 grazie al controllo della pressione  di CO2 (Pa CO2) e del 

bicarbonato (HCO-
3) plasmatico. Entrambi sono prodotti ad una 

velocità che dipende dalla dieta  e dall’attività metabolica. Il 

controllo dell’equilibrio acido-base, in presenza di variazioni del 

pH,  si realizza attraverso sistemi ed attività di 

compenso(sistema tampone plasmatico= HCO-
3, proteine, 

fosfato; funzione respiratoria  e renale)  La funzione 

respiratoria e renale, agendo rispettivamente sulla CO2 e sul 

bicarbonato,  mantengono costante il rapporto tra CO2 e HCO-
3  

compensando i disturbi dell’equilibrio acido-base in maniera più 

tardiva rispetto al sistema tampone. 
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Il sistema tampone  cerca di  neutralizzare gli ioni H+  in eccesso  

(acidosi metabolica) immediatamente all’instaurarsi del disturbo 

metabolico. 

La funzione respiratoria garantisce: 

A) in presenza di acidosi metabolica, attraverso l’aumento della 

ventilazione ,l’eliminazione della  CO2 e quindi di equivalenti 

quantità di ioni H+ secondo la seguente formula: 

H++HCO-
3⇔ H2CO3⇔ H2O+ CO2 

 

B) in presenza di alcalosi metabolica, attraverso una riduzione  

della ventilazione, la ritenzione di  CO2 e quindi di equivalenti 

quantità di  ioni H+ secondo la seguente formula 

 

H2O+ CO2⇔ H2CO3⇔HCO-
3+ H+ 

 

 

 

 

Il compenso respiratorio all’alcalosi metabolica  è poco efficace  

e si autodelimita poiché l’ipoventilazione determina ipossiemia. 
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La funzione renale garantisce: 

A) in presenza di acidosi respiratoria l’aumento 

dell’escrezione acida  ed il riassorbimento di 

HCO-
3 

B) in presenza di alcalosi respiratoria la riduzione 

dell’escrezione acida e del riassorbimento di 

HCO-
3 

 

 

 

 

 

 

aumento della ventilazione ⇓⇓⇓⇓ del compenso ipoventilatorio della alcalosi metabolica 

ipossia 

stimolazione dei 
chemocettori 
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EMOGASANALISI 

 

E’ un esame di laboratorio eseguito tramite prelievo arterioso 

che consente  la valutazione dei disturbi dell’equilibrio acido-

base e della funzione respiratoria, attraverso la misura di 

parametri importanti quali: 

 

pH 

Pressione parziale di ossigeno  nel sangue arterioso (PaO2) 

Pressione parziale di anidride carbonica nel sangue 

arterioso (PaCO2) 

Definizioni 
� pH è il logaritmo del reciproco della concentrazione degli ioni idrogeno (log 

1/ [H+]) . A valori di pH normali (7.35-7.45) corrisponde una [H+] di 40 
mmol/l 

� Acidi sono donatori di protoni, cioè  di ioni idrogeno 
� Acidosi è un disturbo  in cui l’aggiunta  di acidi o la perdita di basi in un 

compartimento dell’organismo determina un abbassamento del pH in assenza 
di meccanismi compensatori. L’acidosi metabolica è una condizione in cui 
l’anomalia primaria è l’abbassamento del bicarbonato. L’acidosi respiratoria è 
una condizione in cui l’anomalia primaria è l’aumento della PaCO2 

� Basi sono accettori di protoni, cioè di ioni idrogeno 
� Alcalosi è un disturbo dell’equilibrio acido-base che in assenza di 

modificazioni di compenso conduce ad un aumento del pH. L’alcalosi 
metabolica  è una condizione in cui l’anomalia primaria è l’aumento del 
bicarbonato. L’alcalosi respiratoria è una condizione in cui l’anomalia 
primaria  è la riduzione della PaCO2  
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Bicarbonato 

Eccesso di basi 

Saturazione di ossigeno del sangue arterioso (SaO2) 

 

La PaO2 (vn: 85-100mmHg) è un indicatore dell’assunzione di 

ossigeno da parte dei polmoni. 

La SaO2 (vn: 95-99%) è la percentuale di emoglobina 

ossigenata, consente una valutazione dell’ossigenazione  e 

della dissociazione dell’O2 dall’emoglobina. 

La PaCO2  (vn: 35-45 mmHg) rappresenta la pressione parziale 

di anidride carbonica nella fase gassosa  in equilibrio con il 

sangue. Valori alti  e bassi  di PaCO2 indicano rispettivamente 

un’ipercapnia ed un’ipocapnia. La CO2 diffonde rapidamente 

attraverso le membrane cellulari ed è praticamente assente 

nell’aria normale inspirata. La PaCO2 riflette direttamente 

l’adeguatezza della ventilazione alveolare in rapporto alle 

esigenze metaboliche. 

Ipocapnia  è in genere secondaria ad iperventilazione  

alveolare ed è causata da: 

-ventilazione artificiale eccessiva 

-iperventilazione psicogena 
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-compenso respiratorio ad un acidosi metabolica 

-affezione SNC 

-ipossia 

Ipercapnia è in genere secondaria a ipoventilazione alveolare 

ed è causata da: 

-Pneumopatia 

-Depressione del SNC 

-ventilazione artificiale insufficiente 

I bicarbonati (vn: maschi 24-31 mmol/l, femmine 22-31 

mmol/l) sono basi tampone  e rappresentano il primo 

sistema tampone dell’organismo che entra in funzione  in caso 

di un aumento della  concentrazione plasmatica  degli ioni 

H+.Un aumento dei bicarbonati può essere dovuto ad un 

alcalosi metabolica o ad un meccanismo di compenso di un’ 

acidosi respiratoria, bassi livelli di bicarbonato sono presenti 

in caso di acidosi metabolica. 

 Le basi tampone rappresentano la capacità totale del 

sangue di tamponare gli ioni H+, e comprendono il 

bicarbonato, l’emoglobina, le proteine plasmatiche e il 

fosfato. Il livello normale di base tampone è di 48±±±±2 mmol/l 
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L’Eccesso di basi  (BE) (vn. Maschi -2.7/+2.5 mmol/l, femmine 

–3.4/+1.4mmol) è la deviazione delle basi tampone del sangue 

rispetto al loro livello normale ed è espresso in mmol/l 

Il pH (vn:7.35-7.45) è il logaritmo del reciproco della 

concentrazione degli ioni idrogeno ed esprime l’acidità o 

l’alcalinità del campione analizzato. E’, pertanto, essenziale  ai 

fini di una valutazione dell’equilibrio acido-base del sangue. La 

normale funzionalità di numerosi processi metabolici richiede 

che il pH sia compreso entro limiti relativamente ristretti. 

La valutazione di un’alterazione del pH deve essere sempre 

correlata ai valori di PaCO2 ed ai valori di  bicarbonato nel 

plasma e di eccesso basi. La PaCO2  rispecchia la componente 

respiratoria di una determinata alterazione del pH, mentre il 

bicarbonato e l’eccesso di basi la componente metabolica. 
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Riassumendo 

L’acidosi respiratoria è caratterizzata da un pH basso (< 

7.35), una PaCO2 elevata, BE normale. Se tale condizione 

persiste, l’escrezione renale di bicarbonato diminuirà e 

l’acidosi verrà parzialmente o totalmente compensata da un 

aumento della concentrazione di bicarbonato nel sangue. 

Un’acidosi respiratoria compensata è caratterizzata da un pH 

solo leggermente ridotto, da una PaCO2 elevata e da un’elevata 

concentrazione di bicarbonato. 

L’acidosi metabolica è caratterizzata da un pH basso (<7.35), 

da una concentrazione di bicarbonato bassa  e da una normale  

o bassa CO2. Se il paziente respira spontaneamente, in genere 

questa condizione viene parzialmente compensata mediante 

un’iperventilazione, che causa una riduzione della PaCO2. 

L’alcalosi respiratoria  è caratterizzata da un pH elevato 

(pH>7.45) e da una PaCO2 bassa. Il compenso viene attuato a 

livello renale attraverso una riduzione del riassorbimento di 

bicarbonato e dell’escrezione  di acidi  ed impiega diversi 

giorni per svilupparsi completamente 

L’alcalosi metabolica è caratterizzata da un pH elevato 

(pH>7.45) ed una concentrazione elevata di bicarbonato. Nei 
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pazienti in respiro spontaneo, l’alcalosi può essere  

compensata da una diminuzione della ventilazione alveolare 

che causa un aumento lieve della PaCO2. 

Cause frequenti di pH basso (acidosi) 

A) Acidosi respiratoria 

∗ipoventilazione alveolare da: 

insufficienza respiratoria (disturbi 

neuromuscolari, patologie polmonari e pleuriche, 

ventilazione meccanica inadeguata) 

depressione del centro del respiro  (tumori , 

trauma cranico, farmaci) 

B) Acidosi metabolica 

∗insufficienza cardiocircolatoria 

∗chetoacidosi diabetica 

∗perdita gastroenterica di bicarbonato (diarrea) 

 

Cause frequenti di ph alto (alcalosi) 

A) Alcalosi respiratoria 

� iperventilazione alveolare da: 

stimolazione del centro del respiro (ansia, sforzi fisici,  

ipertensione endocranica, lesioni del tronco dell’encefalo, 
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iperventilazione riflessa da polmonite, embolia polmonare, 

asma) 

stimolazione dei chemocettori (ipossia,  basso O2 

inspirato⇒respiro in alta quota, cardiopatie congenite, 

avvelenamento da monossido di carbonio, risposta di 

compenso all’acidosi metabolica) 

altre cause (avvelenamento da salicilati, setticemia, 

insufficienza epatica, gravidanza, ipertiroidismo, 

iperventilazione meccanica) 

 

B)  Alcalosi metabolica 

 

� ingestione /infusione di alcali (terapia alcalinizzante in 

corso di acidosi metabolica, massiccia  trasfusione di 

sangue) 

� perdita di liquidi (perdita gastroenterica di acidi 

⇒vomito, fistola gastrica, stenosi pilorica, occlusione 

intestinale alta; terapia con diuretici) 

� ipopotassiemia 

� Aumentato riassorbimento di bicarbonato 

(ipercorticosurrenlismo) 



 99

Coagulazione Intravascolare Disseminata (CID) 

 

Insorge per impropria ed eccessiva attivazione del processo 

emocoagulativo. E’, pertanto, una coagulopatia grave 

caratterizzata  da trombosi microvascolare diffusa 

accompagnata da deplezione di piastrine circolanti e di proteine 

procoagulanti. Inizialmente è presente in uno stato compensato, 

quando il processo non produce sintomi clinici ed è dimostrabile 

solo con  test di laboratorio. Nella forma subacuta o cronica vi è 

una lenta attivazione del sistema emocoagulativo e prevalgono le  

ecchimosi spontanee sugli imponenti episodi emorragici. Se il 

fattore scatenante  è sufficientemente grave insorge la 

sindrome clinica di CID acuta scompensata con uno stato 

emorragico generalizzato e/o insufficienza multiorgano   

secondaria ad ostruzione trombotica della microcircolazione. 

Presentazione clinica 

Il maggior problema e l’aspetto più importante del quadro clinico 

della CID acuta è l’emorragia. Questa si può manifestare come 

ecchimosi generalizzata, specialmente sulle zone declivi e sulle 

aree soggette a pressione, oppure sotto forma di uno stillicidio 

generalizzato o un sanguinamento profuso. 
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In chirurgia si può verificare  durante il periodo operatorio in 

caso di circolazione extracorporea, massive trasfusioni di 

sangue ed interventi lunghi e complicati. Di solito si evidenzia nel 

postoperatorio immediato (prime 24 ore)  dai siti di punture 

venose, dall’incisione chirurgica e dai tubi di drenaggio a 

permanenza, dall’apparato gastroenterico, dall’orofaringe e dalle 

vie respiratorie ed  urinarie. 

In ostetricia l’emorragia postpartum dalla vagina e/o dall’utero  

può essere particolarmente grave e richiedere talvolta 

l’asportazione dell’utero qualora il sanguinamento da quest’ultimo 

non sia controllabile. 

La trombosi microvascolare  nella CID produce una disfunzione 

multiorgano. I polmoni sono spesso interessati. Il quadro clinico 

è quello di un’insufficienza respiratoria acuta (ARDS). I casi 

particolarmente gravi sono accompagnati da insufficienza  renale 

acuta con oligo-anuria e da insufficienza epatocellulare 

progressiva. Sono frequenti anche disturbi transitori del 

sistema nervoso centrale dovuti ad ischemia focale. In circa il 5-

10%  dei casi  sono presenti lesioni microtrombotiche, come 

caratteristiche cliniche iniziali, che di solito si manifestano con 

gangrena delle dita delle mani e dei piedi. 
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Patogenesi della CID 

I meccanismi patogenetici della CID sono essenzialmente: 

1. Stimolazione della cascata coagulativa  per immissione in 

circolo di tromboplastine tissutali dopo un trauma esteso,  

per disseminazione di tessuto neoplastico o per episodio 

emolitico intravascolare acuto da reazione trasfusionale di 

sangue incompatibile 

2. Stimolazione della cascata coagulativa per un grave danno 

endoteliale  della parete vasale indotto da liberazione di 

endotossine,  in caso di setticemie gravi da Gram negativi, 

da malattie virali, da ustioni 

3. Attivazione diretta delle piastrine  da immunocomplessi 

negli stati setticemici e viremici 

La conseguenza finale dell’attivazione della cascata 

emocoagulativa è la formazione di fibrina  dal fibrinogeno da 

parte della trombina.  I monomeri di fibrina polimerizzano 

spontaneamente e formano il coagulo di fibrina. Il fattore XIII 

attivato stabilizza il coagulo di fibrina  attraverso nuovi legami e 

lo rende più resistente alla trazione. Il plasminogeno circolante 

viene incorporato nel coagulo di fibrina. 
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I coaguli di fibrina e gli aggregati piastrinici provocano 

inizialmente un’ostruzione parziale del microcircolo arterioso. 

Essi, inoltre, agiscono come un setaccio a maglie strette che 

traumatizza i globuli rossi producendo un’emolisi intravascolare. 

In seguito alla trombosi intravascolare si ha un’attivazione del 

sistema fibrinolitico nel tentativo di limitare la formazione di 

trombi. L’attivatore del plasminogeno tissutale liberato 

dall’endotelio vasale si lega al plasminogeno legato al coagulo di 

fibrina e piastrine  e produce plasmina. La plasmina determina la 

lisi sia della fibrina che del fibrinogeno circolante. Livelli 

aumentati sia di complessi circolanti di fibrina che di prodotti di 

degradazione del fibrinogeno (FDP) inibiscono l’azione della 

trombina e la funzione delle piastrine. 

A causa della continua  ed eccessiva formazione di fibrina , la 

sintesi epatocellulare dei fattori proteici della coagulazione non 

riesce a compensarne il consumo. Ne consegue una riduzione di 

tutti i fattori  della coagulazione, ma soprattutto dei fattori V, 

VIII, XIII e del fibrinogeno. Analogamente la produzione di 

piastrine dai megacariociti  non riesce  a mantenere normale il 

conteggio delle piastrine . 
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I deficit di fattori della coagulazione , la trombocitopenia, le 

azione inibitorie degli FDP producono la tendenza generalizzata  

e continua alle emorragie in corso di CID. 

Malattie associate a CID 

1. Infezioni (setticemie da Gram negativi, viremie, 

infestazioni protozoarie) 

2. Tumori maligni (carcinomi metastatici, leucemia ) 

3. Affezioni ostetriche (aborto settico, distacco prematuro 

di placenta, eclampsia, embolia da liquido amniotico, 

placenta previa) 

4. Shock (estesi traumi chirurgici, ustioni, colpo di calore) 

5. Trapianti (rigetto di tessuti) 

6. Epatopatie (cirrosi, necrosi epatica acuta) 

7. Circolazione extracorporea (interventi cardiochirurgici) 

8. Grave reazione emotrasfusionale 

9. Malformazioni vascolari 

Diagnosi 

La diagnosi di CID è basata sulla presentazione clinica (sepsi 

grave o politrauma, neoplasia maligna, affezione ostetrica, 

trasfusione massiva), combinata con un’evidenza laboratoristica 

di difetti coagulativi diffusi. La trombocitopenia può essere 
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grave, ed è accompagnata da un prolungamento del tempo di 

protrombina e del tempo di tromboplastina parziale attivata (da 

deplezione delle proteine della coagulazione), così come da un 

incremento dei prodotti dei prodotti di degradazione della 

fibrinogeno (FDP) (da fibrinolisi). I livelli di fibrinogeno possono 

costituire un indice ingannevole dal momento che il fibrinogeno è 

una proteina di fase acuta, il che può significare un livello di 

fibrinogeno normale  a fronte di un uso aumentato del 

fibrinogeno stesso. 

Terapia della CID 

Una CID acuta, fulminante, ha spesso un esito fatale. Il primo 

passo indispensabile è eliminare se possibile i fattori scatenanti. 

In presenza di un’emorragia incontrollabile si esegue una terapia 

di reintegrazione . Il plasma fresco congelato contiene tutti i 

fattori della coagulazione ed i principali inibitori (antitrombina 

III e proteina C). Esso, inoltre, agisce anche come espansore 

volemico. Un utile emocomponente è il crioprecipitato che 

contiene  il complesso del fattore VIII, fibrinogeno, fattore 

XIII. Le piastrine concentrate sono il terzo emocomponente 

essenziale. Somministrata la terapia di reintegrazione si 

ripetono  i test emocoagulativi. Tuttavia, va sottolineato che il 
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sanguinamento  in caso di CID è particolarmente difficile da 

gestire perché la somministrazione di fattori della coagulazione  

e di piastrine potrebbe  aggravare la trombosi microvascolare. 

Rimane controverso l’uso dell’eparina in presenza di CID. 

Quest’ultima andrebbe impiegata soltanto dopo che l’iniziale e 

adeguata terapia di reintegrazione  non sia riuscita a controllare 

l’eccessiva emorragia. L’eparina, inoltre, non si dimostra in 

genere efficace  nel ritardare  la trombosi microvascolare a 

causa probabilmente  della deplezione di antitrombina III. 

Durante la CID acuta, infatti, vi è un rapido consumo di 

antitrombina III e proteina C, i due principali inibitori fisiologici 

dell’impropria attivazione della cascata emocoagulativa. 

L’antitrombina III inibisce il fattore X attivato e la trombina. 

Concentrati di antitrombina  possono essere, pertanto, 

somministrati assieme all’eparina. 

Oltre alla correzione specifica del disturbo emocoagulativo in 

caso di CID, è inoltre, opportuno  trasfondere eritrociti per 

mantenere un ematocrito al di sopra del 30% , garantire la 

normovolemia, correggere l’ipossia e l’acidosi, controllare la 

diuresi. 
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Nutrizione Artificiale 

Lo scopo fondamentale del supporto nutrizionale è quello di provvedere 

a: 

• necessità nutrizionali giornaliere dei pazienti 

• correzione di una preesistente denutrizione 

• prevenzione della denutrizione proteico-calorica 

• miglioramento dello stato metabolico 

• riduzione della morbilità 

• riduzione della degenza 

Il corpo umano è provvisto di un motore biochimico (metabolismo) che 

miscela l’O2 con un combustibile organico: dal combustibile si libera in 

tal modo l’energia necessaria al funzionamento dell’organismo. 

I tre combustibili organici sono: 

• carboidrati 

• proteine 

• lipidi 
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Il metabolismo complessivo dei tre substrati determina: 

• il consumo corporeo di O2 (VO2) 

• la produzione corporea totale di CO2 (VCO2) 

• la spesa energetica corporea totale 

 

 

La spesa energetica giornaliera di ogni singolo paziente viene espressa 

come spesa energetica basale (BEE) e rappresenta la produzione di 

calore del metabolismo basale a digiuno ed in condizioni di riposo. 

BEE (kcal/die) = 25 x peso corporeo (in Kg) 
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BEE X 1.2 = spesa energetica a riposo (REE) 

REE = spesa energetica del metabolismo basale in condizioni di 

riposo, ma non a digiuno. 

La spesa energetica basale (BEE) va calcolata in base allo stato 

clinico del paziente. 

In caso di un aumento del metabolismo la BEE va moltiplicata per 

un valore di correzione che è diverso a seconda della causa di 

aumentato metabolismo: 

Febbre =BEE x1,1 

Stress moderato = BEE  x 1,2 

Stress di media entità =BEE x 1,4 

Stress severo = BEE  x 1,6 

 

Le necessità energetiche giornaliere dovrebbero essere fornite 

da calorie derivate dai carboidrati e dai lipidi, mentre l’introito 
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proteico garantisce il mantenimento di depositi di proteine essenziali 

enzimatiche e strutturali. 

Fabbisogno glucidico = 2-5gr/kg/die ⇒⇒⇒⇒ potere calorico = 4kCal/g  

>60% dell’energia totale assunta 

Glucosio è il monosaccaride più importante ⇒⇒⇒⇒  

• funzione di fonte energetica,  

• effetto anabolizzante,  

• il metabolismo cerebrale e dei globuli rossi 

Fabbisogno lipidico = 2gr/kg/die ⇒⇒⇒⇒ potere calorico = 9kcal/g 

30% dell’energia totale assunta 

Lipidi ⇒⇒⇒⇒  fonte energetica, deposito energetico, componenti 

fondamentali delle membrane plasmatiche, veicolo delle vitamine 

liposolubili, fonte di acidi grassi essenziali 

Acidi grassi insaturi (linoleico, linolenico) sono definiti essenziali ⇒⇒⇒⇒ 

trofismo di molte cellule e precursori del sistema prostaglandinico 

Fabbisogno proteico = 0.8gr/kg/die ⇒⇒⇒⇒ potere calorico = 4kcal/gr 
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Proteine ⇒⇒⇒⇒ funzione contrattile dei muscoli, architettura del tessuto 

connettivo, trasporto di molte molecole, coagulazione, sintesi di 

ormoni, enzimi anticorpi etc 

Fabbisogno vitaminico  

Dodici vitamine sono considerate essenziali nella dieta quotidiana: 

1. Vitamina A 

2. Vitamina B12 

3. Vitamina C 

4. Vitamina D 

5. Vitamina E 

6. Vitamina K 

7. Vitamina B1 =Tiamina  

8. Riboflavina 

9. Piridoxina 

10.Acido Pantotenico 

11.Biotina 

12.Acido Folico 
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Sali minerali 

I sali minerali vengono suddivisi in macroelementi: 

1. calcio 

2. fosforo 

3. magnesio 

4. potassio 

5. sodio 

6. zolfo 

7. cloro 

in microelementi (elementi presenti in traccia <50γγγγ/g di tessuto 

corporeo): 

1. ferro 

2. iodio 

3. zinco 

4. rame 

5. manganese 

6. selenio 

7. cromo 
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8. molibdeno 

9. fluoro. 

Lo scopo della nutrizione artificiale nel paziente malnutrito è quello di 

correggere lo stato malnutrizionale. 

La malnutrizione che si associa alla malattia critica è differente da 

quella da digiuno. 

La malnutrizione da digiuno è dovuta ad un deficit di nutrienti nei 

depositi corporei ed è correggibile dall’introito nutrizionale. 

La malnutrizione che accompagna la malattia critica è dovuta ad un 

anormale utilizzo dei nutrienti: l’introito nutrizionale non correggerà lo 

stato di malnutrizione fino a quando non cessi di essere attiva la 

malattia attiva. 

 

La malnutrizione provoca: 

• deficit immunologico 

• ritardata cicatrizzazione 

• edemi 

• riduzione motilità e funzione intestinale  
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• ipotrofia muscolare 

Fattori aggravanti: 

• alimentazione protratta con glucosata in vena periferica 

• alimentazione enterale insufficiente 

• sospensione pasti per ripetute indagini radiologiche 

• aumentato fabbisogno di nutrienti (trauma, febbre, infezione, 

gravidanza, ipertiroidismo) 

• perdite aumentate (fistole, emorragie croniche, drenaggi, 

proteinuria, ustioni, enteropatie 

• farmaci che influiscono sullo stato nutrizionale (corticosteroidi, 

antibiotici, immunosoppressori). 

Alterazioni fisiopatologiche da malnutrizione calorico-

proteica: 

Apparato gastrointestinale: 

1. atrofia mucosa intestinale 

2. riduzione amminopeptidasi e disaccaridasi 

3. riduzione secrezioni gastriche e pancreatiche 

Immunità: 
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1. riduzione dell’immunità umorale e cellulomdiata 

2. aumento suscettibilità alle infezioni 

 

Funzione endocrina 

• ⇓⇓⇓⇓ insulina 

• ⇑⇑⇑⇑ glucagone,GH, ACTH, glucocorticoidi 

 

 

Proteolisi -  lipolisi – gluconeogenesi 

• ⇓⇓⇓⇓ T3, T4 

• ⇓⇓⇓⇓ testosterone, estrogeni 

 

Funzione cardiovascolare 

⇓⇓⇓⇓ massa miocardica, alterazioni sistema di conduzione 

 

⇓⇓⇓⇓ gittata cardiaca (CO), ⇓⇓⇓⇓ gittata sistolica (SV) 

⇓⇓⇓⇓ tolleranza allo sforzo fisico 
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Apparato respiratorio 

⇓⇓⇓⇓ massa diaframmatica 

⇓⇓⇓⇓ drive respiratorio 

⇑⇑⇑⇑ adesività batterica epitelio tracheale (es:trachetomia) 

 

Valutazione stato nutrizionale: 

• anamnesi (anoressia, disfagia,vomito, diarrea etc) 

• esame clinico (calo ponderale, edemi periferici,ascite,ipotrofia 

muscolare, cute secca 

• parametri antropometrici (età, sesso, peso, 

altezza,circonferenza braccio, plica tricipitale) 

• parametri bioumorali (albumina, transferrina,creatinina, 

colinesterasi) 

Risposta neuroendocrina allo stress 

Alcune situazioni cliniche: 

Traumatismo grave 

Neoplasie 

Sepsi 

Patologie croniche debilitanti  

Interventi chirurgici demolitivi 
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determinano 

 

 

Stimolazione ipotalamo-ipofisaria-surrene 

Catecolamine ⇒⇒⇒⇒ glicogenolisi, lipolisi, resistenza periferica all’ insulina 

Corticosteroidi ⇒⇒⇒⇒ glicogenolisi, lipolisi, proteolisi 

Glucagone ⇒⇒⇒⇒ glicogenolisi, lipolisi,proteolisi, riduzione attività insulina 

La liberazione di questi ormoni provoca: 

 

⇑⇑⇑⇑ catabolismo 

La I fase dell’attivazione della risposta neuroendocrina è 

caratterizzta da ⇓⇓⇓⇓ produzione di energia, ⇓⇓⇓⇓ temperatura, ⇓⇓⇓⇓ 

produzione CO2 (VCO2), ⇓⇓⇓⇓ consumo di O2 (VO2) 

La II Fase  è caratterizzata da  ⇑⇑⇑⇑ metabolismo (⇑⇑⇑⇑ VO2, ⇑⇑⇑⇑ VCO2,⇑⇑⇑⇑ 

temperatura) 
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Indicazioni nutrizione artificiale 

 

1.bilancio azotato negativo di durata > 7gg 

2.intervento chirurgico di elezione senza ripresa alimentare > 60%  

entro 7gg 

3.denutrizione grave 

4.catabolismo severo 

 

Indicazioni nutrizione artificiale parenterale (NP) 

1. Parziale (in vena periferica) 

• in pazienti chirurgici non complicati in cui si preveda un 

digiuno di 10-14 gg ma < 20gg,  

• in presenza di un’iniziale denutrizione,  

• in pazienti normonutriti con complicanze infettive 

2. Totale (in vena centrale): 

• in pazienti che non possono alimentarsi (ileo paralitico,stenosi 

esofagea, malattie del collageno) 
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• malformazioni congenite (atresia intestinale, pancreas 

anulare, sindrome da intestino corto (<80 cm) 

• enteriti da radio e chemioterapia 

• in pazienti che non devono alimentarsi (fistole digestive, 

pancreatici, emorragie gastroenteriche, chirurgia addominale 

maggiore, megacolon tossico, enteropatie proteino-

disperdenti) 

• in pazienti che rifiutano di alimentarsi (anoressia, psicopatie) 

• in pazienti che non si alimentano abbastanza  

 

Indicazioni Nutrizione Enterale (sondino nasogastrico, nasodigiunonale, 

gastro o enterostomia [[[[⇒⇒⇒⇒ durata NE >6 settimane]]]]): 

1. malnutrizione in atto 

2. patologia predisponente alla malnutrizione con apparato 

gastroenterico integro 
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Nutrizione enterale 

La nutrizione enterale è una forma di alimentazione destinata a 

pazienti che non possono assumere in modo normale alimenti, ma che 

hanno conservato una totale o parziale integrità dell’apparato 

gastrointestinale. 

Presupposto fondamentale per la NE è il corretto svolgimento dei 

processi fisiologici di digestione e assorbimento che richiede un buon 

funzionamento di stomaco, pancreas, fegato, vie biliari ed intestino 

Indicazioni specifiche: 

1. Patologie neurologiche 

• Alterazioni stato di coscienza 

• Accidenti cerebrovascolari 

• Traumi 

• Depressione grave ed anoressia  

• Deficit neurologici della deglutizione 

2.Patologie oro-faringo-esofagee 

• Neoplasie 

• Infiammazioni 
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• Disfagia grave 

• traumi 

 

3.Patologie gastrointestinali 

• sindrome da intestino corto (>150 cm) 

• fistole enteriche (nutrizione a valle della fistola) 

 

4.varie  

• ustioni 

• sepsi 

• trauma 

 

Controindicazione alla NE: 

• shock 

• ischemia intestinale 

• ostruzione meccanica completa o parziale o ileo 

 

La NE non è consigliabile in caso: 
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• diarrea severa,  

• pancreatite 

• fistole enterocutanee ad elevato volume (>500 ml/die) 

 

Miscele nutrizionali 

La scelta della formulazione, il grado di assorbimento, la tollerabilità 

sono in funzione  del tipo e della quantità di nutrienti. 

Le miscele chimicamente preparate sono fornite o in forma liquida od 

in forma di polveri da diluire con acqua. 

Hanno alcuni vantaggi rispetto alle diete naturali da un punto di vista 

nutrizionale: 

• fluidità ⇒⇒⇒⇒ sondini piccoli e morbidi 

• quantità calorica definita i Kcal/ml 

• equilibrio nel rapporto azoto/calorie, nel contenuto di lipidi, 

glucidi, sali minerali, vitamine 

Le miscele nutrizionali sono distinte in: 

1. polimeriche 

2. semilementari 
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3. elementari 

Le polimeriche sono costituite da: proteine, polisaccaridi, lipidi 

complessi e quindi richiedono un normale lavoro digestivo. 

Le semielementari sono costituite da aminoacidi,polipeptidi a catena 

lunga, trigliceridi a catena media (MCT), oli vegetali ed oligosaccaridi 

e quindi richiedono un lavoro digestivo notevolmente ridotto. 

Le elementari  sono costituite da aminoacidi puri, monosaccaridi, 

MCT, elettroliti, oligoelementi e vitamine che non richiedono alcun 

processo digestivo, ma solo l’assorbimento intestinale 

Tutte le miscele non contengono glutine e lattosio per l’elevata 

incidenza di episodi di intolleranza. 

 

Caratteristica importante delle miscele è l’osmolarità 

Osmolarità = numero di particelle libere in soluzione 

indipendentemente dalle loro dimensioni. 

> osmolarità nelle miscele elementari (molte molecole) 
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L’osmolarità elevata richiama acqua dalle cellule al lume intestinale ⇒⇒⇒⇒ 

distensione e dolore addominale, diarrea, disidratazione ipertonica. 

 

Modalità di somministrazione: 

1. Sondino nasogastrico o nasodigiunale 

2. accesso chirurgico al tubo digerente (gastro o digiunostomie) 

3. accesso microinvasivo (gastrostomia percutanea) 

 

NB. Il  passaggio della miscela nello stomaco e nel duodeno stimola la 

secrezione gastrica, pancreatica, biliare ⇒⇒⇒⇒ No in caso di pancreatite 

Complicanze: 

Addominali: distensione e dolore addominale e diarrea.  

Sono dovute a: 

1. eccessiva velocità di infusione 

2. ipertonicità della miscela 

3. intolleranza ai componenti 

4. concomitante terapia antibiotica 

Rimedi: 
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• bassa velocità di infusione (40-50 ml / Hr) 

• diluizione della miscela con fisiologica  

Meccaniche: malposizionamento SNG (vie aeree), dislocazione, 

decubiti, ostruzione, distensione gastrica da rallentato svuotamento. 

Metaboliche: disidratazione ipertonica 

 

Regole pratiche 

1. Scelta della via di somministrazione (infusione digiunale i caso di 

patologia gastroduodenale, biliopancreatica, rischio di ab 

ingestis) 

2. Scelta della miscela (polimeriche e semielementari ⇒⇒⇒⇒< 

osmolarità, miscele elementari solo nelle sindromi da 

malassorbimento da patologia biliopancreatica o in caso 

disvezzamento da NPT nella sindrome da intestino corto) 

3. Velocità di infusione bassa (50 ml/hr) 

4. Controllo ristagno gastrico (<100-150 cc) 

5. Lavaggio sondino prima dell’infusione 
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Sondino naso-gastrico: 

Vantaggi 

È facilmente disponibile 

È facile da inserire 

È economico 

Svantaggi 

Complicanze da decubito e da aspirazione 

 

Gastrostomia endoscopia  percutanea (PEG) 

Indicazioni 

Alimentazione in pazienti neurologici; neoplasie collo esofago, traumi 

facciali 

Vantaggi 

No complicanze da decubito e da aspirazione 

Migliore qualità della vita 

Più facile, sicura ed economica della gastrostomia chirurgica 

Svantaggi 

Costi maggiori 
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Difficoltà di passaggio dell’endoscopio nello stomaco 

Complicanze 

Maggiori: peritonite,emorragia, fistola gastrocolica 

Minori:infezione, pneumoperitoneo, perdita peristomale 

Componenti della NE 

Componente proteica: apporto proteico = 20% delle calorie totali. Le 

componenti proteiche sono: 

• proteine intatte (lattoalbumina o caseina) 

• proteine idrolisate (più digeribili ,ma spesso carenti di AA 

essenziali) 

• AA liberi (> osmolarità) 

Componente glucidica: apporto glucidico =50-65 % delle calorie totali 

sotto forma di monosaccaridi (glucosio) disaccaridi (saccarosio, 

maltosio), oligosaccaridi (maltodestrine), polisaccaridi (della soia). 

Componente lipidica: apporto lipidico =30-40% delle calorie totali. I 

lipidi  più utilizzati sono quelli presenti negli oli vegetali (mais, soia, 

palma, cocco) e contengono una buona proporzione di Ac. Grassi 

essenziali, lecitina e trigliceridi a catena media (MCT) 
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Componente vitaminica e sali minerali 

Contenuto d’acqua: 85% nelle diete normocaloriche, 60 % in quelle 

ipercaloriche 

Tipo di miscela nutrizionale enterale 

Miscele elementari e semielementari 

Hanno una osmolarità elevate (300-500 mOsm/l). 

Forniscono 1kcal/ml 

Sono normocaloriche 

Glucidi=maltodestrine, protidi = amminoacidi liberi o oligopeptidi, lipidi 

= oli vegetali e MCT 

Non sono somministrabili per bocca 

Necessitano di infusione lenta 

Miscele polimeriche 

Hanno un’osmolarità di 250-300 mOsm/l 

Forniscono 1-1,5 kcal/ml 

Sono normocaloriche-normoproteiche o ipercaloriche-iperproteiche 

Glucidi =maltodestrine, protidi =idrolisati o proteine intatte, lipidi =oli 

vegetali ed MCT 
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Sono somministrabili sia per sonda che per os 

 

Nutrizione Parenterale 

È un tipo di alimentazione artificiale che viene effettuata 

somministrando i nutrienti nel torrente circolatorio attraverso un vaso 

venoso periferico o centrale (giugulare, succlavia). 

Caratteristiche 

• Infusione lenta e graduale soprattutto del glucosio 

• Infusione di 24 ore 

• Insulina non sempre necessaria nei pazienti non seriamente 

catabolici 

• Fabbisogno doppio di insulina nel paziente diabetico 

• No infusione di sangue e plasma nella via nutritiva 

 

Scelta della via di somministrazione 

Via venosa periferica: 

• Osmolarità<800mosm/l: glucosio 5-10%, lipidi, soluzioni di AA 

• NP di breve durata 
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• Complemento alla alimentazione orale od enterale 

• Stato nutrizionale accettabile 

• Controindicazione a CVC 

Via venosa centrale: 

• N P di durata >7gg 

• Apporto calorico elevato 

• Osmolarità  elevata 

Modello di infusione 

1.Le soluzioni ad osmolarità elevata impongono l’infusione continua 

mediante gocciolatore o pompe peristaltiche.  

2.È consigliabile somministrare contemporaneamente azoto e substrati 

energetici al fine di positivizzare il bilancio azotato. 

3.Le soluzioni possono essere infuse separatamente o in miscele 

ternarie in sacche 

4.Insulinoterapia:  

• Glicemia >200mg /dl +glicosuria 

• insulina pronta 

• via sottocutanea od endovenosa nella sacca o in pompa siringa 
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• insulina 1 U ogni 10gr di glucosio nei pazienti moderatamente 

catabolici, 1U ogni 4gr di glucosio nei pazienti settici noti per 

intolleranza al carico di glucosio, 1U ogni 3-2 gr di glucosio 

severamente catabolici. 

Complicanze da NPT 

Meccaniche: rottura vena, incannulamento arterioso perfusione 

extravenosa, pneumotorace, trombosi 

Infettive: fattori favorenti ⇒⇒⇒⇒ neoplasie , diabete, chirurgia sporca, 

età, corticosteroidi, chemioterapici, immunodepressori 

Metaboliche: da AA⇒⇒⇒⇒ iperammoniemia, acidosi metabolica, sintesi di 

neurotrasmettitori. 

Da glucosio ⇒⇒⇒⇒ iperglicemia = poliuria osmotica, coma iperosmolare non 

chetoacidosico, diminuzione difese immunitarie. 

NB Se l’apporto glucidico supera le capacità ossidative dell’organismo, 

l’eccesso è immagazzinato a livello epatico sotto forma di glicogeno o 

di grassi. L’aumento della produzione di CO2 senza aumento 

proporzionale del consumo di O2 si traduce in un aumento del 
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quoziente respiratorio (> 1) ⇒⇒⇒⇒ Aumento ventilazione minuto,lavoro 

respiratorio, IRA nel paziente critico. 

Da lipidi ⇒⇒⇒⇒ sindrome da sovraccarico = ⇑⇑⇑⇑ livelli sierici di trigliceridi e 

colesterolo, lipoproteine anomale = modificazioni immunitarie = 

infezioni. 

 Complicanze epatiche⇒⇒⇒⇒ ⇑⇑⇑⇑ transaminasi e fosfatasi alcalina con o 

senza aumento della bilirubina. 

Steatosi epatica da apporto eccessivo di glucidi (⇑⇑⇑⇑ liponeogenesi). 

Sindrome da rialimentazione:NPT ad elevato livello Calorie /azoto non 

supplementa da K, MG e fosfato⇒⇒⇒⇒segni clinici da ipofosfatemia, 

ipokaliemia, ipomagnesemia. 

Monitoraggio Nutrizione artificiale 

Bilancio Azotato = azoto introdotto-azoto perso 

Azoto introdotto = azoto introdotto con la nutrizione artificiale 

Azoto perso =azoto urinario (urea delle 24 hr x 0.5) +azoto fecale e 

cutaneo (15mg/kg/die) azoto eventuale fistola (fino a 10 gr/die). 

Esami di controllo: tutti i giorni: diuresi, glicemia, glicosuria nelle 24 

hr, temperatura, PA e FC; ogni 2-3 gg Na, K, Mg, azotemia, 
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creatinina, Hb, azoturia /24 hr, creatinuria /24 hr, elettroliti 

urinari, peso; ogni 7 gg: bilirubinemia, fosfatasi alcalina, 

transaminasi, albuminemia, proteinemia, transferrina, colinesterasi, 

emocromo, fosforemia, trigliceridi, colesterolo Mg; ogni 15 gg 

oligoelementi test antropometrici, Ca, linfociti 

 


