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PREMESSA 
 
Le patologie cardiache sono in continuo aumento, infatti negli USA 
rappresentano la prima causa di morte. I fattori di rischio ad esse 
correlate sono diversi, tra cui ricordiamo le scorrette  abitudini 
alimentari e di vita (ipercolesterolemia , fumo di sigaretta) oltre  
all’aumento dell’età media della popolazione che ha determinato un 
aumento in percentuale delle patologie cardiache. A questi fattori si 
oppongono le migliori condizioni di vita delle popolazioni e i progressi in 
campo medico . 
I sintomi delle patologie cardiache acute sono molteplici, tra essi compare 
spesso “il dolore” toracico che, anche se di diversa intensità, scatena nei 
pazienti ansia  e angoscia che rappresenta una delle motivazioni che li 
spinge a chiamare il 118. ( citazione) 
 A livello internazionale c’è discordanza se sul territorio sia meglio 
investire in mezzi ALS o in mezzi ILS. I dati che sono disponibili in 
letteratura non sono esaustivi, è difficile confrontarli a causa della 
disomogeneità dei servizi. In molti paesi nord Europei e di matrice 
anglosassone il servizio d’emergenza preospedaliero non prevede la figura 
del medico sul territorio; il loro scopo è quello di ridurre al minimo il 
terapy free interval al fine di migliorare la sopravvivenza dei pazienti. 
In questi servizi, dove non è presente il medico, le manovre di soccorso 
avanzato (la terapia farmacologia, tecniche rianimatorie e l’intubazione 
con device sovraglottici) vengono effettuate da personale adeguatamente 
addestrato; ad esempio il servizio d’emergenza di Londra “LBA” non 
prevede la figura del medico sul territorio, la figura del medico è 
presente solo in elicottero. In queste  realtà la figura infermieristica ha 
un sua autonomia riconosciuta. Partendo da questo spunto, provo ad 
illustrare la situazione di alcune realtà del nostro paese, tenendo 
presente che il servizio 118 è molto eterogeneo, vi sono differenze  non 
solo da regione a regione, ma anche da provincia a provincia. 
In Italia dopo l’abolizione del mansionario e la nascita del profilo 
professionale, l’infermiere ha iniziato ad operare secondo concetti di 
autonomia e di responsabilità.  La mancanza di uno strumento che 
delimitava i campi d’intervento ha rappresentato per molti infermieri un 
motivo di disorientamento, cosa fare e cosa non fare, cosa era di loro 
competenza e non. Probabilmente sarà diverso per gli infermieri che 
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inizieranno a lavorare senza l’idea delle mansioni ma con coscienza delle  
loro competenze acquisite . Nella realtà Bolognese i mezzi che prestano 
servizio d’emergenza territoriale  sono eterogenei, sia per la 
composizione degli equipaggi, sia per le prestazioni che possono erogare.  
Li possiamo raggruppare in tre fasce: 
� mezzi ALS 
� mezzi ILS  
� mezzi BLS-D  

 
La nostra realtà lavorativa rispecchia questa suddivisione  sia dal punto di 
vista della composizione degli equipaggi, che delle loro competenze.  Nel 
passato si è lavorato molto per la formazione del personale laico: 
“volontari”, per ottenere dei livelli di performance uniforme, e 
contemporaneamente è cresciuta la componente medica. Dal canto nostro 
l’infermiere in ambulanza era considerato un “lusso” anche se la sua 
preparazione era la stessa che veniva effettuata ai volontari. 
 Negli ultimi anni la formazione post-base per gli infermieri ha permesso 
di definire dei percorsi formativi specifici. Prima di rivendicare ambiti 
d’intervento e autonomia, bisogna valutare se siamo pronti ad agire, 
definire quali sono i  livelli formativi necessari, come viene reclutato il 
personale che opera sul territorio e inserire nel nostro operato quotidiano 
il concetto di risk-management.  
Con i dati raccolti cerchiamo d’inserire un’infermiere che ha effettuato 
un percorso formativo post-base, in una realtà extraospedaliera, 
delineare le sue competenze e migliorare il servizio in maniera globale, 
partendo dal presupposto che il miglior utilizzo delle risorse è un segno di 
qualità del sistema oltre che essere un fattore cardine del contenimento 
della spesa sanitaria. 
Nello specifico cerco di  adattare questa figura in una realtà extraurbana 
dato che nelle patologie che prendiamo in esame il miglior outcome del 
paziente si ha quanto prima inizia la terapia. 
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AREA GEOGRAFICA 
 
Il servizio d’emergenza territoriale in esame ricopre l’area della ex 
Bologna Sud, questo territorio è molto vasto e dal punto di vista 
geografico è prevalentemente collinare e/o montano. 
Il bacino d’utenza è di circa 250.000 abitanti suddivisi in 30 comuni, in 
1726 kmq di superficie. Per rispondere alle chiamate di soccorso da parte 
della popolazione il territorio è stato suddiviso in quattro aree, ad ogni 
area di competenza è stato assegnato un mezzo ALS. 
Ad oggi l’organizzazione del servizio è la seguente : 
 
4 – mezzi ALS operativi h 24 
8 – mezzi ILS operativi h 24 
1 – mezzo ILS operativo dalle 08.00 alle 20.00  
7 – mezzi BLSD operativi h 24 
3 – mezzi BLSD operativi a orari e giorni variabili nel mese 
6 – mezzi con solo infermiere a bordo (autoinfermieristica). 
L’infermiere che opera sul nostro territorio decide, in base ai dati 
anamnestici raccolti e contemporaneamente alla compilazione della scheda 
infermieristica, quando attivare o meno il mezzo ALS. Ad oggi gli 
infermieri che prestano servizio nella nostra realtà lavorativa sono in 
possesso di alcuni protocolli, che li autorizza a somministrare i seguenti 
farmaci senza l’intervento del medico; furosemide, carvasin s.l.e naloxone, 
in specifiche situazioni cliniche quali (EPA, dolore toracico e overdose da 
oppiacei) 
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ESPERIENZE DI ALTRE REALTA’ 
 
Il master in area critica mi ha permesso di confrontarmi sia con colleghi 
dello stesso ambito e con altre realtà del 118, dove la figura 
dell’infermiere sul territorio ha una sua autonomia.  
Gli ambiti della tesi sono: la Centrale Operativa 118 di Reggio Emilia, di 
Pordenone e il Bologna ( ancora in fase di progetto ). 
Confrontare queste realtà è stato difficile visto  l’iter formativo molto 
eterogeneo dei colleghi  infermieri. 
Pordenone: “allegato 9.2” L’infermiere frequenta un corso ALS ed  è 
abilitato ad effettuare le manovre apprese totale autonomia, non sono 
previsti retraining  per gli operatori e non si valuta la qualità, intesa come 
“compliance delle manovre effettuate”. 
Reggio Emilia:”allegato 9.1” L’infermiere si sottopone a una formazione 
specifica, è abilitato solo dopo aver effettuato i corsi. Sono previsti 
retraining e indicatori di qualità “scheda paziente e audit” 
Pesaro Urbino: L’infermiere si sottopone a una formazione specifica, può 
effettuare le manovre in autonomia, non sono previsti retraining e 
attualmente non sono presenti degli indicatori di qualità. 
Bologna: “allegato 9.3”, è prevista una formazione specifica per gli 
infermieri, si possono effettuare le manovre in autonomia. Sono previsti 
retraining e indicatori di qualità del sistema quali: 
1. Per i pazienti che rientrano con codice  2 o 3, si verifica outcome 
dopo la visita in Pronto Soccorso. 
2. Si controlla quanti codici d’invio della Centrale Operativa valutati 
come codice giallo e verde rientrano in codice 3 o 4. 
3. Audit su casi clinici. 
4. Pubblicazione dei dati. 
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IL FATTORE TEMPO  

L’infermiere con competenze avanzate, può essere utile per ridurre il 
terapy free intervall  e  in tutte le realtà che non sono servite dal mezzo 
ALS . 
A questo scopo analizziamo i dati di un comune della prima periferia di  
Bologna, il suo territorio è servito da un mezzo BLS-D. Il periodo preso in 
esame è compreso dal 01-01-2004 al 31-03-2004, la ricerca dei dati è 
stata effettuata tramite il servizio 118@net. 
Nel periodo preso in esame le richieste di soccorso sono state 302,  di cui 
127 a maggiore criticità ( codice rosso ) in base al codice di rientro del 
mezzo d’intervento si ottengono : 
I pazienti con codice 1 (nessuna criticità per il paziente)  sono 48 , di cui  
10  visitati dal mezzo ALS di Bologna, 3  dal mezzo ALS di Loiano e uno da 
parte del servizio di Elisoccorso. 
I pazienti con codice di gravità 2 (almeno uno dei parametri vitali è 
compromesso) sono stati 60 di cui 12  visitati dal mezzo ALS di Loiano, 12  
dal mezzo ALS di Bologna e 3 dal servizio di Elisoccorso. 
I pazienti con un codice di gravità 3 (paziente instabile con parametri 
vitali compromessi) sono stati 6; in 5 casi il paziente è stato visitato dal 
mezzo ALS di Bologna e in un caso non è possibile recuperare i dati. 
I pazienti con codice di gravità 4 “paziente deceduto” sono stati 4 in un 
caso il paziente è stato soccorso dal mezzo ALS di Bologna e in 3 casi dal 
mezzo ALS di Loiano. 
Per stabilire se è utile  investire sulla creazione di equipaggi ILS si è 
analizzato, a seconda del codice di gravità e del mezzo ALS impiegato,  il 
tempo minimo e massimo d’arrivo e la mediana per valutare il free terapy 
intervall. 
Per  il mezzo ALS di Loiano, il tempo d’arrivo per i  codici 2, possiamo 
valutare un range che va dall’arrivo in contemporaneo dei mezzi, a  più 13 
minuti, la mediana è di 9 minuti. 
Invece per quanto riguarda i codici 4, il range non è valutabile avendo un 
solo caso in cui il mezzo è arrivato sul posto due minuti dopo il mezzo 
BLS-D. 
Per i mezzi ALS di Bologna, il tempo d’arrivo di questi mezzi, nel caso di 
codice 2, il range varia da 6 a 20 minuti in più e una mediana di 16 minuti. 
Nei confronti dei mezzi ALS di Bologna, nei  di codici 3, il tempo d’arrivo 
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varia dai  15 ai 23 minuti in più, con una mediana di 21 minuti. Per i codici 
4, il range varia da 2 a 25 minuti in più, con una mediana di 6 minuti. 
Nei servizi codice 2 in cui come mezzo ALS è intervenuto il mezzo di 
Barbarolo, il range varia dai 14 ai 20 minuti in più, con una mediana di 14 
minuti. 
Con  questa tempistica si potrebbe ipotizzare la creazione di  mezzi ILS 
che in attesa del mezzo ALS possano effettuare delle manovre aggiuntive 
quali  gestione delle vie aeree, farmaci, esecuzione ed invio dell’ ECG. 
Tutto questo per fornire una risposta migliore alla popolazione e 
utilizzare al meglio le risorse presenti sul territorio. 
Fornire una maggiore profesionalizzazione del servizio determina 
inevitabilmente ad un aumento iniziale dei costi di gestione. Attualmente 
in Italia non esistono studi confrontabili in merito ai costi di gestione di 
un servizio d’emergenza, i dati che riporto riguardano uno studio 
effettuato dal Dott. S. Pappagallo il quale ha analizzato i costi del 
servizio d’emergenza del ASL 10 Toscana, il periodo preso in esame è il 
triennio 2000/02, quello che si nota è che i costi di gestione sono 
aumentati. 
Il rapporto popolazione costo è passato da 33,82 euro a 44,77 e il costo 
per ogni intervento d’emergenza territoriale è passato da 148,26 euro a 
183,18 euro. In questo caso l’aumento del costo di gestione è stato 
determinato da molti fattori quali, acquisti di nuove tecnologie e alla 
presenza di figure più professionali sul territorio, in questa realtà sono 
state introdotte le ambulanze ILS, lo stesso autore dell’articolo conclude 
affermando di non sapere se i costi di gestione da lui presentati siano alti 
o bassi dato che non ha elementi per confrontarli. 
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IL TERRITORIO OGGETTO DI STUDIO 

" ex Bologna SUD” 
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IL TERRITORIO DI COMPETENZA DEI MEZZI ALS 

 

Mezzo ALS con sede a Barbarolo; copre il   territorio di Loiano ,Monzuno, 
Monterenzio,Monghidoro e in parte di Pianoro 

Mezzo ALS con sede a Marano; copre il territorio di Gaggio Montano, 
Porretta Terme, Vergato, Camugnano, Castel di Casio, Castiglione dei 
Pepoli, Castel d'Aiano, Lizzano in Belvedere. 

Mezzo ALS con sede a Lama di Setta; copre il  territorio di Sasso 
Marconi, Monzuno (Vado), Rioveggio, Marzabotto, Pontecchio Marconi e 
del tratto Autostradale compreso da Rioveggio a Casalecchio (corsia 
Nord) e da Sasso Marconi a Rioveggio (corsia Sud). 

Mezzo ALS con sede a Pian del Voglio; copre il territorio di Castiglione 
dei Pepoli, Baragazza, Cà di Landino, Castiglione dei Pepoli, Creda, Lagaro, 
Rasora, Roncobilaccio, San Giacomo, Sparvo, Spianamento, Valli, San 
Benedetto Val di Sembro, Bruscoli, Cà di Santoni, Castel dell’Alpi, 
Cedrecchia, Creda, La Cà di Castel dell' Alpi, Madonna dei Fornelli, 
Monteacuto Vallese, Montefredente, Pian del  Voglio, Pian di Balestra, 
Qualto, Ripoli, San Benedetto Val di Sambro, Sant' Andrea, Santa 
Cristina, Santa Maria Maddalena, Sterlina, Valle e Zaccanesca.  
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Nella nostra area di competenza da alcuni anni stiamo raccogliendo i dati 
inerenti gli arresti cardiaci. Questi  dati sono relativi all’anno 2004 e 
come già detto il bacino d’utenza è di 227.320 abitanti (comprensivo di 
Casalecchio e San Lazzaro) che da un punto di vista della medicalizzazione 
sono serviti dai mezzi ALS con sede a Bologna.Il distretto ha una 
estensione di 1700 kmq circa e su di esso sono dislocati  26 DAE ( 134 
ab/kmq; 1 DAE/8743 abitanti ), la maggior parte dei DAE sono dislocati 
nei luoghi a maggior afflusso di persone dove statisticamente è più facile 
che si verifichi una morte improvvisa (cinema,aeroporto,piscine, centri 
commerciali ecc.) 
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Per quanto riguarda arresti cardiocircolatori, vediamo cosa ci dicono i 
dati: su 272 casi di ACR esaminati nell’anno 2004 abbiamo 110 casi di RCP 
non tentata/dae non collegato e 162 casi di RCP, di cui 1 paziente non in 
ACR.                                                                                                                
Il metodo di raccolta dei dati è stato molto capillare, l’equipaggio BLS-D 
che giungeva sul pazienti in ACR invia la scheda arresto via fax, e tramite 
modem invia il contenuto della smart card del DAE.  Il 75% delle schede è 
stato compilato in maniera corretta dal personale presente sul posto, il 
79% dei tracciati DAE è stato correttamente trasmesso.  Dei casi di ACR 
abbiamo riscontrato 101 casi in cui il sesso era femminile e l’età media è 
di 80aa , nei restanti 171 casi in cui il sesso era maschile, l’età media è di 
69 anni.  

Le RCP tentate nei casi di sesso femminile sono  state 65,  con un’età 
media di 78aa, nel caso invece di pazienti di sesso maschile i casi di RCP 
tentata sono stati 97 con un’età media di 70aa.                                      

Il dato che emerge dalle schede è che su 162 casi, solo in 19 casi le 
manovre di  BLS-D  sono state praticate da personale laico. Di questi 19 
casi, 4 hanno avuto una ripresa del ritmo cardiaco. Su un totale di 21 casi 
di ripresa del ritmo. 

La causa prevalente di arresto cardiocircolatorio è di origine cardiaca (97 
casi), 15 casi erano di origine non cardiaca, e in 50 casi il dato non è 
disponibile.                                                                                                                 
Di questi 162 casi in 21 casi il ritmo era defibrillabile i casi di ripresa del 
circolo sono stati 6 e di pazienti dimessi dall’ospedale 3, nei restanti 141 
casi abbiamo avuto 15 casi di ripresa del circolo e di pazienti dimessi 
dall’ospedale  

1.                                                                                                                        
Nei casi di ritmi defibrillabili il nostro tempo d’arrivo è calcolato con una 
media di 10.20 min. dalla ricezione del servizio e 06.22 min. dalla partenza 
del mezzo. 

Invece il nostro tempo d’arrivo nel caso dei pazienti con ritmo non 
defibrillabile sono 13,49 min. dalla ricezione del servizio e di 07.15 min. 
dalla partenza del mezzo. 
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In base alla scheda e ai dati raccolti si è potuto elaborare la seguente 
scheda e confrontare l’operato del personale laico “volontario” con 
l’operato del personale sanitario “infermiere” 

Errore esaminato  inf % % vol % % tot 
Possibile iniziale non ACR  1 1,2 100 1
DAE spento e riacceso o shock 
non effettuato 

1 2,9 25 3 3 75 4

Inizio CTE con ritardo dopo 
analisi (>15 sec) 

9 26 28 24 28 72 33 

Sequenza 5 a 1 2 5,7 66 1 1,2 33 3
Sequenza corretta 15 a 2 25 71 24 71 83 76 96 
Sequenza diversa (né 5 né 15 
CTE) 

5 14 35 13 15 65 20 

Pause non corrette fra i cicli di 
CTE (< 6, >10 SEC) 

13 37 24 43 50 76 56 

Interruzione delle CTE >30 sec 21 60 25 39 45 75 60 
Possibile mancato riconoscimento 
ROSC 

1 2,9 50 1 1,2 50 2

• In rosso viene riportata la percentuale relativa alla singola voce  
• In nero viene riportata la percentuale totale dell’errore rispetto ai  
tracciati esaminati che sono stati 121 

In sintesi vengono proposti i dati , tranne che per un confronto finale fra 
equipaggi/performance, da verificare, occorre sensibilizzare 
maggiormente gli equipaggi affinché inoltrino correttamente DAE e 
schede ACR.  

 
IL PERSONALE “BYSTANDER” inizia la RCP sporadicamente (11,7%), la 
percentuale dei dimessi dall’ospedale è del 2,50% ( Bologna 5.86%), data 
la natura del nostro territorio implementare le manovre che possono 
effettuare gli equipaggi ILS nell’attesa del mezzo ALS può essere 
indicato per aumentare la performance. 
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LA TECNOLOGIA, STRUMENTO PER MIGLIORARE OUTCOME 

 

Al giorno d’oggi la tecnologia ha raggiunto traguardi che solo pochi anni fa 
erano impensabili: oggi dal letto, a casa del paziente, possiamo inviare il 
tracciato elettrocardiografico direttamente in cardiologia, parlare 
telefonicamente con lo specialista e concordare la strategia di 
trattamento migliore per il paziente. 
Il tracciato può essere inviato in due modalità, “terrestre” (linea urbana) 
e “digitale” (cellulare), avere tutte le due modalità è stato reso 
necessario dal fatto che il nostro territorio ha molte zone d’ombra per 
quanto riguarda la copertura con la rete cellulare. 
Oltre a questa possibilità, attualmente a Bologna stanno sperimentato un 
monitor multiparametrico “pro-med” che invia in automatico a una 
stazione ricevente tutti i parametri rilevabili sul paziente, f.c., spo2, p.a., 
nibp, paco2. 
Ritengo che questo strumento sia molto importante per gli equipaggi ILS, 
se alla stazione ricevente è presente un medico che può essere di 
supporto. Col medesimo strumento e le medesime modalità, si  possono 
effettuare dei trasporti secondari, da ospedale a ospedale. In alcune 
realtà  provinciali  in determinati orari  il II° medico non è presente in 
struttura, in questi casi per espletare il servizio in tempi rapidi 
un’infermiere con una formazione avanzata può essere una valida 
alternativa, oltre ai dispositivi tecnologici di supporto. 
La figura infermieristica in determinate circostanze, oltre che a 
velocizzare il servizio è utile per il giusto utilizzo delle risorse, intese sia 
come personale impegnato che come  risorse economiche.  
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IN CHE MODO LA LETTERATURA CI PUO AIUTARE 

 

Questo capitolo lo dedico all’importanza che ha la letteratura al fine di 
migliorare le nostre performance. Sinteticamente ne riporto alcune 
definizioni perché i termini utilizzati siano per tutti uguali. Cosa sono le 
linee guida e come possono aiutarci? Le linee guida costituiscono uno degli 
strumenti per l’implementazione dell’Evidence Based Healt Care (EBHC). 

La medicina basata sulle evidenze (EBM), è l’uso scrupoloso, esplicito e 
ragionevole degli attuali migliori elementi di prova, nella formulazione di 
decisioni relative all’assistenza destinata ai singoli pazienti. Il nursing 
basato sulle evidenze (EBN), è un processo che permette agli infermieri 
di assumere decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili, la 
loro esperienza clinica e le preferenze del paziente, in un contesto di 
risorse disponibili. 

EBN e EBM sono realizzate dai professionisti sanitari durante l’attività 
clinica, ci forniscono gli elementi su cui basare la decisione clinica in base 
alle evidenze. Le linee guida sono raccomandazioni di comportamento 
clinico elaborate mediante un processo di revisione sistematica della 
letteratura e delle opinioni di esperti, con lo scopo di aiutare medici, 
infermieri e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate 
in specifiche situazioni cliniche. Le linee guida poggiano su revisioni 
sistematiche, quando non sono disponibili studi scientifici, per cui di fatto 
non si può compiere una revisione sistematica; le raccomandazioni si 
poggiano sulle migliori conoscenze disponibili, che costituiscono un 
riferimento per la buona pratica clinica, orientano le decisioni dei clinici 
ma non le vincolano. A noi infermieri le linee guida servono per leggere e 
capire la realtà, per guidala e modificarla.  

In rete è possibile trovare le migliori evidenze disponibili e non quelle 
possibili, ma bisogna fare attenzione a valutare i dati presenti, se in 
numero attendibile per elaborare uno studio.      

All’interno di ogni singolo servizio l’operare quotidiano è regolamentato da 
procedure e protocolli. E’ bene conoscere la differenza tra questi 
strumenti, onde evitare confusione, il protocollo è un documento di 
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procedura (formale) che riguarda una situazione clinica. La distinzione fra 
protocolli  e linee guida cliniche riguarda la quantità delle informazioni 
operative che l’uno e l’altro contengono. 

Le linee guida pratiche offrono un’ampia definizione della buona pratica 
professionale corredata da pochi dettagli operativi, mentre i protocolli 
sono il risultato dell’adattamento delle linee guida all’uso in contesti locali.   

Il protocollo, è uno schema di comportamento diagnostico terapeutico 
predefinito (protocollo RCP per arresto cardiaco), è composto da una 
sequenza prescrittiva di comportamenti ben definiti, il protocollo è uno 
strumento rigido che indica comportamenti che sono ritenuti ottimali, non 
costituisce un supporto per le decisioni cliniche e non è il risultato di un 
percorso sistematico di analisi dei processi decisionali. 
Il protocollo è prescrittivo, è vincolante e nasce dall’adattamento delle 
linee guida ai contesti locali e si arricchisce di connotati operativi, il 
protocollo si può comporre di procedure . 
La procedura è una sequenza dettagliata e logica di atti che compongono 
un’azione sanitaria, rappresenta la forma di standardizzazione più 
elementare, infatti si riferisce ad una successione logica di azioni, allo 
scopo di raccomandare le modalità tecnicamente ottimali per eseguire una 
tecnica.  
Le procedure codificano in modo rigido l’agire del professionista e non 
prevedono spazi di discrezionalità, possono essere trasversali, dato che 
riguardano sequenze elementari di azioni (unità operative o percorsi 
clinico assistenziali). Oltre alle procedure volte alla pratica clinica, si 
possono costruire procedure dirette alla standardizzazione dei metodi e 
degli strumenti, le non EBGL erano diffuse soprattutto qualche anno fa, 
erano fatte in casa (senza l’ausilio di revisioni sistematiche) ed avevano 
come risultato quello di validare comportamenti già in atto. 
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LINEA GUIDA EUROPEA SUL DOLORE TORACICO 
 

Brief Summary 

GUIDELINE TITLE 

Task force on the management of chest pain. 

BIBLIOGRAPHIC SOURCE(S) 

• Erhardt L, Herlitz J, Bossaert L, Halinen M, Keltai M, Koster R, 
Marcassa C, Quinn T, van Weert H. Task force on the management of 
chest pain. Eur Heart J 2002 Aug;23(15):1153-76. [181 references]  

GUIDELINE STATUS 

This is the current release of the guideline. 

 

MAJOR RECOMMENDATIONS 

The class of recommendations (I-IIb) and level of evidence (A-C) are 
defined at the end of the "Major Recommendations" field. 

Recommendations for Diagnostic Tests in Acute Chest Pain

A 12-lead electrocardiogram (ECG) is a readily available and inexpensive 
tool and should be considered a standard of care and always be recorded 
in patients suffering from acute chest pain if the cause of the pain is not 
sufficiently clear from the patients' history and physical examination 
(Class I, level C). Biochemical markers, particularly troponins in 
combination with creatine kinase MB isoenzyme (CK-MB), are 
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recommended as standard tests in the evaluation of chest pain (Class 
IIa, level B). 

In conditions where the clinical history, ECG, and biochemical 
measurements for myocardial damage are equivocal or unavailable, 
imaging techniques may be particularly helpful in identifying low-risk 
patients, who can be eligible for early discharge or undergo early stress 
testing and avoid hospital admission, potentially reducing the utilization 
of hospital resources (Class IIb, level B). Their use, however, depends on 
institutional accessibility, cost, and individual expertise. 

The diagnostic level of evidence for various imaging techniques are as 
follows: 

• Thallium scan: Grade C  
• Tc-99m labeled tracers: Grade B  
• Echocardiography: Grade B 

Recommendations for Clinical Decision Making

It is evident that various decision making algorithms based on 
computerizing relevant information can improve the diagnostic accuracy 
in acute chest pain (Class IIb, level B). Their predictive value will differ 
in different circumstances. Before introducing such algorithms in clinical 
practice one should try to optimize the physicians' skilfulness with 
regard to the handling of patients with acute chest pain. Today there is 
no universally applicable and recommended algorithm that can be used for 
patients with chest symptoms. Clinical judgement is still the most 
important factor for proper management of patients. 

The Five Doors and the Fast Track

Recommendations for the Patient

Patient delay still forms the major part of the delay time between onset 
of symptoms and start of treatment in acute chest pain. Various factors, 
including severity of symptoms, age, sex, social and educational factors 
influence the patient's decision to seek help. Educational campaigns have 
been only moderately successful in shortening this delay (Class IIb, level 
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B). Maybe the message has not been clear enough since many patients 
with acute myocardial infarction have a gradual onset of pain rather than 
an abrupt onset, as was highlighted in previous campaigns. 

Call for Action/ Fast Track 

Messages to the public 

Early diagnosis and treatment is life-saving 

• Chest symptoms may indicate a serious and life-threatening 
condition.  
• Symptoms are highly individual and may appear as chest pain, 
oppression, dyspnoea, heavy chest or slight discomfort.  
• Symptoms may radiate to the arm, the jaw, the neck or back.  
• The onset of symptoms may be acute, gradual or intermittent.  
• Other signs/symptoms accompanying chest discomfort are 
important to recognize as indicators of possible underlying severity of 
the symptoms.  
• Indicators of a less severe condition are: pain (discomfort), which 
varies with respiration, body position, food intake, and/or is well localized 
on the chest wall and/or is accompanied by local tenderness. 

A serious condition may be present if the symptoms:

• Interrupt normal activity  
• Are accompanied by: cold sweat, nausea, vomiting, fainting, 
anxiety/fear 

Action 

• Make immediate contact with professional medical advice  
• Do not wait for the symptoms to disappear since these are poor 
indicators of risk  
• Take a fast acting aspirin tablet (250-500 mg) 
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Recommendations for the General Practitioner

Chest pain is a common symptom in general practice and the range of 
possible diagnoses is wide. Musculoskeletal pain is the most prevalent 
diagnosis and cardiac problems only account for 10-34% of all episodes. 
Most of the time a general practitioner can make a diagnosis based on 
the medical history and simple investigations only. When confronted with 
pain of acute onset and signs pointing to a serious problem the patient 
has to be referred, sometimes already on information provided by 
telephone (Class I, level C). The patient’s condition can be optimized by 
treatment with aspirin, relieving pain, reducing anxiety and by stabilizing 
any haemodynamic and/or electric disturbance before transportation 
(Class 1, level C). 

In the situation where a patient cannot reach the hospital within 30 
minutes, local agreements and protocols on pre-hospital thrombolysis are 
necessary (Class II, level B). 

In order to implement primary angioplasty, a close collaboration between 
general practitioners and local hospitals based on protocols is warranted. 

Call for Action/ Fast Track 

• The degree of symptoms is a poor indicator of the patient’s risk of 
having a serious condition.  
• The type of chest discomfort (pain), pattern of radiation and 
concomitant symptoms, such as nausea, sweating and cold, pale skin are 
valuable signs of a possible serious condition.  
• A patient who is haemodynamically unstable (shock, low blood 
pressure) or who displays an arrhythmia (severe 
bradycardia/tachycardia) needs immediate attention regardless of the 
underlying cause. 

If a serious, life-threatening condition is suspected:

• Do not lose time in reaching a diagnosis unless there are 
therapeutic options such as fibrinolysis and a defibrillator available  
• Optimize the patient's condition by relieving pain, reducing anxiety 
and stabilizing any haemodynamic and/or electrical disturbance  
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• If a heart attack is suspected treatment should be initiated with:  
• Aspirin  
• Short-acting nitrate  
• Morphine  
• Beta-blocker (bearing in mind heart rate, systolic blood 
pressure and high degree atrioventricular [AV] block)  
• And in selected cases based on ECG findings fibrinolytics 
• Other treatment may be given on special indications  
• Intravenous nitrates  
• Diuretics 

Recommendations for the Dispatch Centre

Organization of dispatch centres differ widely as does the background 
and training level of dispatchers. The higher the training level, the higher 
the level of interrogation of the caller to define the medical problem. 
The lower the training level, the more the dispatcher must adhere to 
standard protocols. 

The process of handling a call is divided into phases: 

Phase 1: Identification of the problem at the symptom level, not a 
diagnosis. 

Phase 2: Determine the priority and level of the dispatch. 

Phase 3: Activity. Dispatching, giving the caller instructions, including 
telephone cardiopulmonary resuscitation when indicated. 

Dispatchers should be formally trained and certified. Continuing 
education and evaluation of their performance should be standard (Class 
I, level C). 

Call for Action/ Fast Track 

• Assess symptoms and signs to give priority to, not to make a 
diagnosis  
• Send an ambulance when the following conditions are present:  
• Severe discomfort (either pain, heavy feeling, difficulty 
breathing, etc.) lasting more than 15 min and still present while the call is 
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made. 
• Location anywhere in the chest, possibly including neck, arms, back, 
high abdomen.  
• Symptoms associated with sweating, nausea, vomiting.  
• Factors favouring fast track decision:  
• Age over 30 years, either gender  
• Discomfort similar to previous known angina pectoris or 
previous heart attack  
• Discomfort includes right arm  
• Intermittent loss of consciousness 

Recommendations for the Ambulance

The main goals in assessing and treating patients with acute chest pain by 
the ambulance crew are to: correct vital function, stabilize the condition, 
start the diagnostic work-up, begin treatment in order to relieve 
symptoms and to prevent development of complications and permanent 
organ damage (Class I, level B). The use of ECG prior to hospital 
admission has been shown to reduce the in-hospital delay time and can 
furthermore be used to start various treatments prior to hospital 
admission with the intention to limit or sometimes even abort myocardial 
infarction (Class I, level B). 

Call for Action/ Fast Track 

• In most ambulance organizations the majority of patients seen by 
the ambulance staff need urgent attention  
• The action taken may depend on whether the patient has been seen 
by a doctor, called a dispatch centre or is seen directly by the ambulance 
crew  
• The first priority is to check vital signs and stabilize the condition  
• If possible, record and interpret an ECG within 5 minutes  
• Treatment is given according to symptoms and signs, e.g. aspirin, 
pain relief (morphine), nitrates (myocardial ischaemia, congestive heart 
failure) and beta blockers (myocardial ischaemia or tachyarrhythmia)  
• A proper diagnosis based on ECG is mandatory if thrombolytic 
therapy treatment is planned  
• An intravenous line should be established whenever possible  
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• Monitoring cardiac activity facilitates rapid defibrillation of 
ventricular tachycardia/ventricular fibrillation  
• If facilities are available, the ambulance crew may decide whether 
to transport the patient directly to intensive care (based on clinical 
presentation and ECG pattern) 

Recommendations for the Hospital

Immediate assessment of patients with chest pain is mandatory on 
arrival at the emergency department (Class I, level C). ECG should be 
recorded and assessed within 5 minutes (Class I, level C). Pain relief, 
correction and stabilization of haemodynamic changes should be done 
without delay (Class I, level C). If ST-segment change indicates evolving 
Q wave infarction, thrombolytic treatment should be started within 30 
minutes (Class I, level B). If acute coronary syndrome is suspected 
aspirin should be given as soon as possible and low-molecular-weight 
heparin can be started in the emergency department (Class IIb, level C). 
Blood samples should be drawn for assays of CK-MB mass and troponin T 
or I on admission, and at 10-12 hours after the beginning of the index 
chest pain or symptom for diagnosis of possible myocardial infarction, 
and for assessment of risk of the patient (Class I, level B). If the 
symptoms are not related to myocardial ischaemia the patient should be 
examined for other cardiovascular causes and for acute illnesses in need 
for urgent intervention. A great proportion of patients have a benign 
cause of chest pain and further diagnostic work-up can be done in a chest 
pain unit or as outpatients. 

Definitions:

Strength of Evidence 

A. Data derived from at least two randomized clinical trials or meta-
analyses  
B. Data derived from a single randomized trial and/or meta-analysis from 
non-randomized studies  
C. Consensus opinion of the experts based on trials and clinical 
experience 

Usefulness or Efficacy of a Recommended Treatment 
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Class I = Evidence and/or general agreement that a given treatment is 
beneficial, useful and effective 

Class II = Conflicting evidence and/or a divergence of opinion about the 
usefulness/efficacy of the treatment 

IIa: weight of evidence/opinion is in favour of usefulness/efficacy 

IIb: usefulness/efficacy is less well established by evidence/opinion 

Class III* = Evidence or general agreement that the treatment is not 
useful/effective and in some cases may be harmful. 

* Use of Class III is discouraged by the ESC 

CLINICAL ALGORITHM(S) 

Algorithms are provided for the diagnosis of acute chest pain and the 
evaluation and treatment of patients with chest pain in the emergency 
department. 

EVIDENCE SUPPORTING THE RECOMMENDATIONS 

TYPE OF EVIDENCE SUPPORTING THE RECOMMENDATIONS 

Evidence grading has been applied (and indicated) wherever possible, but 
the majority of the developer's statements are not based on firm 
evidence, but clinical experience gathered from the available literature, 
combined with expert opinion. 

IDENTIFYING INFORMATION AND AVAILABILITY 
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COME SI PUO’ GESTIRE IL DOLORE TORACICO 

LINEA GUIDA ATTUALE 

Breve riassunto dei contenuti 

• Raccomandazioni 
• Evidenze che supportano le raccomandazioni 
• Identificazione informazione e disponibilità 

 

RACCOMANDAZIONI 

RACCOMANDAZIONI PRIMARIE 

la classe di raccomandazioni (I – IIb) e un livello di evidenza da (A – C), 
sono definite alla fine del campo delle raccomandazioni maggiori. 

Raccomandazioni per test diagnostico nel dolore toracico : 

• Un elettrocardiografo pronto e disponibile è un dispositivo a 
basso costo e dovrebbe essere considerato, uno standard di assistenza 
sempre utilizzato in pazienti che soffrono di dolore toracico acuto, Se la 
causa del dolore non è sufficientemente chiara dall’anamnesi del paziente 
e dagli esami fisici di laboratorio (classe I livello C ) 

Markers biochimici in particolare troponina con creatin-chinase, MB 
isoenzima (CK-MB), vengono consigliati come test standard  del dolore 
toracico ( classe IIa livello B), in condizioni dove la storia clinica, ECG e 
gli enzimi per valutare il danno miocardio sono equivoche o non disponibili, 
la tecnica con immagini può essere particolarmente d’aiuto per 
identificare i pazienti a basso rischio, i quali possono essere sottoposti a 
un test da sforzo primario e non rendere necessaria l’ospedalizzazione, 
potenzialmente si può avere una riduzione delle risorse dell’ospedale 
(classe IIb livello B),il loro utilizzo comunque dipende dalla accessibilità 
istituzionale dal costo e dalla esperienza di ogni singolo operatore, il 
livello diagnostico di evidenza per le diverse tecniche d’immagine sono le 
seguenti: 
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• TAC – grado C 
• TAC con mezzo di contrasto – grado B 
• Ecocardiografia – grado B  

 

RACCOMANDAZIONI PER PRENDERE DECISIONI CLINICHE 

È evidente che diverse decisioni prese in base ad algoritmi o informazioni 
rilevate dal p.c. possono migliorare la precisione diagnostica nel paziente 
con dolore toracico acuto (classe IIb livello B). 

Il loro valore predittivo si differenzierà in diverse circostanze, prima 
d’introdurre o di far uso di questi algoritmi nella pratica clinica, si 
dovrebbe cercare di ottimizzare la professionalità degli operatori 
sanitari, con particolare riguardo al trattamento dei pazienti con dolore 
toracico acuto. 

Fino ad aggi non esiste una applicazione universale e raccomandata di 
algoritmi che possono essere usati per i pazienti con dolore toracico. 

Il fattore più importante rimane sempre il giudizio clinico per un adeguato 
trattamento dei pazienti. 

LE CINQUE PORTE E IL TRACCIATO VELOCE RACCOMANDAZIONI 
PER IL PAZIENTE 

Il ritardato riconoscimento dei sintomi da parte del paziente è ancora la 
causa maggiore di ritardo nell’inizio della terapia nel paziente con dolore 
toracico. 

Diversi fattori tra i quali ricordiamo la gravita’ dei sintomi, età, sesso, 
fattori sociali e culturali influenzano la decisione del paziente per la 
richiesta d’aiuto. 

Campagne informative hanno avuto un risultato modesto nell’abbreviare 
questo ritardo (classe IIb evidenza B), la causa di questo insuccesso si 
può attribuire al fatto che il messaggio non fosse stato sufficientemente 
chiaro, dato che molti pazienti con infarto hanno un’inizio di dolore 
graduale, invece che un’inizio acuto, come veniva evidenziato nelle 



30

campagne precedenti. 

LA CHIAMATA DI SOCCORSO 

Messaggi alla popolazione, diagnosi precoce e trattamento 

Sintomi toracici possono indicare una condizione seria e una minaccia per 
la vita, i sintomi sono altamente individuali, come dolore al torace, 
oppressione, dispnea, peso al torace o una leggera sensazione di 
malessere, i sintomi si possono irradiare verso il braccio, il collo o la 
schiena, l’inizio può essere acuto graduale o intermittente, o altri segni o 
sintomi che accompagnano il malessere toracico, è importante riconoscerli 
come indicatori di una possibile gravità che sottolinea i sintomi indicatori 
di una condizione meno severa, sono dolore o malessere che varia con la 
respirazione, la posizione del paziente nel mangiare e o un dolore ben 
localizzato nella cassa toracica accompagnato da debolezza. Una 
condizione seria per il paziente può essere presente se i sintomi 
interrompono l’attività normale e sono accompagnati con sudore freddo, 
nausea, vomito, affanno, ansia e paura. 

TRATTAMENTO 

Prendere con chi è in grado di fornire consigli professionale, non 
aspettare che i sintomi passino, perché questo non è un’indicatore di 
basso rischio. Assumere un’aspirina a rapido assorbimento (250-500 mg) 

RACCOMANDAZIONI PER GLI OPERATORI 

Il dolore toracico è un sintomo comune nella pratica e il raggio di una 
possibile diagnosi è molto largo. Il dolore muscoloscheletrico è la diagnosi 
più prevalente e i problemi cardiaci hanno un’incidenza che varia dal 10% 
al 34% di tutti i casi di dolore toracico, nella maggior parte dei casi 
un’operatore “generale” riesce a fare una diagnosi basandosi sulla storia 
medica o su semplici domande, quando confrontate con l’inizio del dolore 
acuto e segni che indicano la gravità del paziente, deve essere giudicato 
già dalle informazioni ricevute telefonicamente (classe I livello C). la 
condizione del paziente può essere migliorata somministrando aspirina, 
calmando il dolore, riducendo l’ansia e stabilizzando qualsiasi disturbo 
elettrico o emodinamico (classe I livello C). Nelle situazioni in cui il 
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paziente non riesce a raggiungere l’ospedale entro 30 minuti, bisogna 
elaborare protocolli locali per attuare una trombolisi preospedaliera, 
implementare l’angioplastica primaria e una stretta collaborazione tra 
l’operatore generale e l’ospedale locale viene garantita sul protocollo. 

CHIAMATA D’INTERVENTO 

Il grado dei sintomi è un’indicatore irrilevante per il rischio del paziente 
se il paziente è ad alto rischio. Il tipo di dolore toracico, le irradiazioni 
come nausea, sudore freddo, pallore, sono segni validi di una possibile 
condizione seria. Un paziente che è emodinamicamente instabile è in stato 
di shock o bassa pressione arteriosa, al monitor è visibile un’aritmia 
(severa bradicardia o tachicardia) richiede un’attenzione immediata senza 
riguardo alle cause sottostanti. Se esiste un sospetto serio di pericolo di 
vita, non perdere tempo per arrivare a una diagnosi, a meno che ci siano 
opzioni terapeutiche come la fibrinolisi o il defibrillatore. Ottimizzare la 
condizione del paziente, ridurre il dolore, ansia e stabilizzando qualsiasi 
disturbo emodinamico o elettrico. Se si sospetta un’attacco cardiaco si 
dovrebbe iniziare il trattamento con : aspirina, nitroderivato a rapida 
azione, morfina, beta-bloccanti, tenendo in mente la frequenza cardiaca, 
P.A. e il livello di blocchi atrio-ventricolari se sono presenti. I casi 
selezionati trovando tracce di fibrinolisi basandosi sull’ ECG, ulteriori 
trattamenti possono essere consigliati come indicazioni “speciali”, 
diuretici e nitrato endovena 

RACCOMANDAZIONI PER LA C.O. 

L’organizzazione della C.O. si differenzia largamente come anche 
l’addestramento e la preparazione degli operatori, maggiore è il livello di 
addestramento e maggiore sarà il livello d’informazione raccolte da parte 
dell’operatore per definire il trattamento idoneo per il paziente, minore il 
livello di addestramento, in questo caso l’operatore deve attenersi ai 
protocolli standard. La gestione di una chiamata viene divisa in diverse 
fasi: 

1. identificazione del problema e livello dei sintomi 
2. determinare la priorità e il livello d’intervento 
3. attività, intervenire fornendo all’utente istruzioni che includono 
anche la rianimazione cardiopolmonare telefonica quando è necessario. 
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Gli operatori dovrebbero essere formati secondo standard prestabiliti, 
inoltre la formazione deve essere testata. L’aggiornamento e la 
formazione per gli operatori deve essere un processo continuo e serve 
per mantenere un livello prestabilito di standard (classe I livello C) 

RICHIESTA D’INTERVENTO 

Valutazione dei sintomi e segni che riferisce il paziente, per conferire la 
priorità d’intervento senza fare diagnosi. Inviare un’ambulanza quando si 
presentano le seguenti condizioni, malessere severo (dolore pesantezza), 
difficoltà respiratoria che dura più di 15 minuti e continua durante la 
chiamata, localizzazione in qualsiasi punto del torace, possibilmente 
includendo anche il collo, braccio, schiena, e addome alto, sintomi 
associati con sudore nausea e vomito. Fattori che favoriscono le decisioni 
di pronto intervento, sono età >30 anni di ambedue i sessi, malessere che 
assomiglia a quella già nota di angina pectoris o di un’attacco cardiaco, 
malessere che include anche il braccio dx, perdita a tratti di coscienza. 

RACCOMANDAZIONI PER L’AMBULANZA 

I risultati migliori nella valutazione e trattamento dei pazienti con dolore 
toracico, da parte del personale dell’ambulanza, sono da ricollegarsi a un 
corretto sostegno delle funzioni vitali, alla stabilizzazione delle condizioni 
dei pazienti, inizio del lavoro di gruppo diagnostico, iniziare il trattamento 
per alleviare i sintomi e prevenire lo sviluppo di complicazioni e un danno 
organico permanente (classe I livello B). effettuare ECG prima del 
ricovero ha dimostrato di ridurre il ritardo del tempo di ospedalizzazione 
può essere usato in futuro per iniziare diversi trattamenti prima del 
ricovero, con l’intenzione di limitare o delle volte addirittura eliminare 
l’infarto miocardico (livello I classe B) 
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CHIAMATA 

In quasi tutte le organizzazioni d’ambulanza la maggioranza dei pazienti 
visitati dal personale sanitario hanno bisogno di un’attenzione urgente, 
l’intervento effettuato può variare se il paziente è stato visitato o meno 
da un medico o è stato visitato direttamente dal personale dell’ambulanza. 
La prima cosa da fare è di controllare i segni vitali e di stabilizzare le 
condizioni del paziente, se possibile registrare e interpretare un ECG e 
somministrare aspirina entro 5 minuti, il trattamento viene deciso 
secondo i sintomi e i segni che mostra il paziente, ad esempio la morfina 
viene effettuata per calmare il dolore, i nitrati vengono somministrati se 
è presente un’ischemia cardiaca o uno scompenso cardiaco, Beta-bloccanti 
nell’ischemia o nella tachiaritmie. Una diagnosi appropriata basata sul 
ECG, è obbligatorio se è previsto un trattamento di terapia trombolitica, 
una via venosa deve essere posizionata se è possibile. Monitorizzare 
l’attività cardiaca facilita una rapida defibrillazione se i mezzi sono 
disponibili il personale dell’ambulanza può decidere se trasportare il 
paziente direttamente in terapia intensiva, questa decisione viene presa 
basandosi sull’aspetto clinico del paziente e l’interpretazione dell’ECG. 

RACCOMANDAZIONI PER L’OSPEDALE 

Valutazione immediata del paziente con dolore toracico è obbligatorio 
all’arrivo del paziente nel dipartimento d’emergenza (classe I livello C), 
elettrocardiogramma dovrebbe essere registrato e valutato entro 5 
minuti (classe I livello C). la sedazione del dolore correzione o 
stabilizzazione di cambiamenti emodinamici devono essere fatti senza 
aspettare o ritardare il trattamento (classe I livello C). se il segmento ST 
indica la comparsa di un’onda Q infartuate, il trattamento trombolitico 
deve essere effettuato entro 30 minuti (classe I livello B). se si sospetta 
una SCA si deve somministrare aspirina il più presto possibile e eparina a 
basso peso molecolare si può iniziare il trattamento nel dipartimento 
d’emergenza(classe II livello C). si devono raccogliere dei campioni di 
sangue per analisi di danno miocardico (ck-mb masa, tropina t o i 
all’ingresso del paziente), i prelievi devono essere ripetuti fino a 10-12 
ore dei sintomi del dolore toracico o nel caso d’infarto e la stabilizzazione 
del rischio del paziente (classe I livello B). se i sintomi non vengono 
collegati a un’ischemia miocardica il paziente deve essere esaminato o 
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visitato per altre cause cardiovascolari o per una malattia grave con 
bisogno d’intervento urgente, una grande percentuale di pazienti hanno 
come causa d’inizio il dolore toracico e ulteriori indagini diagnostiche 
possono essere effettuati in un centro per il dolore toracico come 
pazienti esterni 
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ARTICOLI:  
 

Characteristics and outcome for patients with acute chest pain in 
relation to whether or not they were transported by ambulance. 
 
Division of Cardiology, Sahlgrenska University Hospital, Goteborg, 

Sweden. 
 
The aim of this study was to describe the characteristics and long-term 
outcome for patients suffering from acute chest pain in relation to 
whether or not they were transported to hospital by ambulance. All 
patients with acute chest pain who were admitted over a 21-month period 
to the emergency department at Sahlgrenska Hospital in Goteborg with 
symptoms of acute chest pain were included in the study. Consecutive 
patients were prospectively registered and followed with regard to 
mortality and morbidity over 5 years. In all, 4270 patients took part in 
the evaluation, of whom 1445 (34%) were transported by ambulance. 
Patients transported by ambulance were older (p < 0.0001) and had a 
higher prevalence of previous myocardial infarction, angina pectoris, 
hypertension, diabetes mellitus, and congestive heart failure (p < 0.0001 
for all) than the others. They more frequently developed acute 
myocardial infarction (28% vs. 11%; p < 0.0001) and there was a final 
diagnosis of either confirmed or possible myocardial infarction/ischaemia 
in 69% compared with 38% for patients not transported by ambulance (p 
< 0.0001). The 5-year mortality among ambulance-transported patients 
was 41% vs. 16% among those who were not (p < 0.0001). When correcting 
for dissimilarities at baseline including final diagnosis the adjusted risk 
ratio for death among ambulance transported patients was 1.44 (95% 
confidence limit 1.26-1.65). However, we did not correct for severe non-
cardiac diseases. It is concluded that among patients admitted to the 
emergency department with acute chest pain, those transported by 
ambulance had a much higher mortality during the subsequent 5 years 
than those who were not transported by ambulance. This was not entirely 
explained by observed differences at baseline. This information should 
be considered when ambulance organizations are being constructed. 
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Lo scopo di questo studio era di descrivere le caratteristiche dei 
risultati a lungo termine per pz sofferenti di dolore toracico in 
relazione se erano traspostati con ambulanza o senza ambulanza.

Tutti i pz con dolore che erano ricoverati nel  periodo di circa 21 mesi nel 
dipartimento d’emergenza di Goteburg con sintomi di dolore toracico sono 
inclusi in questo studio. I pazienti venivano registrati e seguiti per quello 
che riguarda la mortalità e morbilità per 5 anni . popolazione studiata 
4270 pazienti . Di cui 1445 34% trasportati con ambulanza Pazienti 
trasportati erano più anziani e avevano una più alta prevalenza di ima 
pregresso , angina pectoris ,ipertensione ,diabete, scompenso 
cardiaco.Essi svilupparono più frequentemente un ima  il 28%, e c’ era una 
diagnosi finale certa o probabile ima;  in paragone con i 38% pazienti non 
trasportati in ambulanza  . 
la mortalità entro i 5 anni  dei pazienti trasportati era 41% e il 16 % di 
quelli non trasportati. Se  si correggono le differenze di trattamento 
base  e si include la diagnosi finale la valutazione finale del rischio di 
morte per i pazienti trasportati in ambulanza è del 1.44%(confidenza  
95%) Noi non abbiamo corretto ( considerato) per malattie gravi non 
cardiache,si conclude che tra i pazienti ammessi al dipartimento 
emergenza con dolore toracico quelli trasportati in ambulanza avevano una 
mortalità più alta dopo i 5 anni seguenti che quelli non trasportati con 
l’ambulanza, questo non è stato completamente spiegato dalle differenze 
osservate al trattamento base. Dall’analisi non si evince se c’è stato 
trattamento oppure no in ambulanza. Noi non abbiamo corretto ( 
considerato) per malattie gravi non cardiache,si conclude che tra i 
pazienti ammessi al dipartimento emergenza con dolore toracico quelli 
trasportati in ambulanza avevano una mortalità più alta dopo i 5 anni 
seguenti che quelli non trasportati con l’ambulanza, questo non è stato 
completamente spiegato dalle differenze osservate al trattamento base. 
Dall’analisi non si evince se c’è stato trattamento oppure no in ambulanza. 
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Ambulance use in patients with acute myocardial infarction.

Johansson I, Stromberg A, Swahn E.

Department of Cardiology, University Hospital, Linkoping, Sweden. 
ingela.johansson@lio.se 
 
OBJECTIVE: To explore the choice of transportation mode to hospital in 
patients experiencing acute myocardial infarction. METHOD: A 
descriptive survey study at the Coronary Care Unit of one Swedish 
University Hospital. The study was carried out between July 2000 and 
March 2001. RESULTS: The study population consisted of 114 
consecutive patients with acute myocardial infarction. Thirty-two 
percent stated that they did not know the importance of a short delay 
when experiencing an acute myocardial infarction. Only 60% called the 
emergency service number, 112. Patients calling for an ambulance 
differed from those who did not in several aspects. Medical 
characteristics associated with ambulance use in a univariate analysis 
were ST-elevation myocardial infarction and prior history of myocardial 
infarction. There were no differences regarding gender or age. When 
looking at the patients' symptom-experience, patients with vertigo or 
nausea and severe pain chose an ambulance for transport to the hospital. 
The only significant reasons for not choosing an ambulance were cramping 
pain and the patient perceiving the symptoms not to be serious. In a 
multivariate analysis, ST-elevation (OR = 0.30, P = .04), unbearable 
symptoms (OR = 0.20, P = .03), and nausea (OR = .33, P = .04) appeared as 
independent predictors of ambulance use and cramping pain (OR = 5.17, P 
= .01) for not using an ambulance. CONCLUSIONS: Patients with acute 
myocardial infarction view the ambulance as an option for transportation 
to hospital only if they feel really sick. For that reason, it needs to be 
made well known to the public that ambulances are not only a mode of 
transport, but also provide diagnostics and treatment. 
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Esaminare la scelta e il modo di trasporto all’ospedale di pazienti che 
hanno un infarto  
 

uno studio descrittivo di sopravvivenza al icu osp. Svedese eseguito tra 
7/2000 e 3/2001 .risultati. popolazione di studio 114 pz con ima  
il 32% confermavano che non conoscevano l’importanza della tempestività 
d’intervento quando l’ima si presentava soltanto il 60% chiamava l’amb 
i pz che chiamavano l’amb si distinguevano da quelli che non lo facevano in 
diversi aspetti: caratteristiche mediche  associate con l’uso dell’amb con 
st sopraslivellato   e una precedente storia di ima , non c’era differenza 
che riguardava sesso o età  
per quanto riguarda i sintomi riferiti dai pz  vertigini nausea o forte 
dolore sceglievano l’ambulanza , l’unica ragione per non scegliere 
l’ambulanza erano dolori crampiformi e i sintomi non venivano presi sul 
serio dal paziente. In un’analisi  l’elevazione del tratto st accompagnati a 
sintomi insopportabili e nausea  apparivano come predittivi dell’uso 
ambulanza, non lo erano i dolori di crampi  . 
I pazienti con ima chiamavano l’ambulanza solo se si sentivano veramente 
male da qui l’informazione che le ambulanza non sono solo mezzo di 
trasporto ma forniscono una prima diagnosi e trattamento 
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One-year prospective study of cases of suspected acute myocardial 
infarction managed by urban and rural general practitioners.

Murphy AW, McCafferty D, Dowling J, Bury G.

Department of General Practice, University College Dublin, Republic of 
Ireland. 
 
BACKGROUND: The role of the general practitioner in the management 
of patients with suspected acute myocardial infarction is important and 
specific. It has been recommended that eligible patients should receive 
thrombolysis within 90 minutes of alerting medical or ambulance services. 
The administration of prehospital thrombolysis by general practitioners 
is controversial. Most research into the management of acute myocardial 
infarction has been hospital based and has not explored differences 
between urban and rural general practice. AIM: In 1993-94 a one-year 
prospective survey was undertaken of samples of urban and rural general 
practitioners to examine their management of cases of suspected acute 
myocardial infarction and to determine whether differences in 
management existed between the two settings. METHOD: General 
practitioners were recruited through the continuing medical education 
faculty network of the Irish College of General Practitioners. 
Participating general practitioners completed a report form for cases of 
suspected acute myocardial infarction. Six-week follow-up forms were 
also completed. RESULTS: A total of 113 general practitioners (54 urban 
and 59 rural) participated in the study. A total of 57 general 
practitioners contributed 195 cases, 49 from urban and 146 from rural 
areas. The mean number of cases of suspected acute myocardial 
infarction per participant for urban and rural doctors was 0.9 and 2.5, 
respectively. Median delay time from onset of symptoms to contacting 
the general practitioner was 90 minutes for both urban and rural 
patients. Median general practitioner response times for urban and rural 
doctors were 10 and 15 minutes, respectively. Median estimated journey 
times from location of the patient to hospital for urban and rural 
patients were 10 and 40 minutes, respectively (P<0.001). Rural doctors 
were more likely, in comparison with their urban counterparts, to 
administer aspirin (given to 40% of patients versus 16%, P<0.01) but less 
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likely to administer intravenous morphine (26% versus 41%, P<0.05). 
Twenty one patients (11%) died at the scene; follow-up forms were 
received for 94% of the remaining patients. Of these 163 patients, 99% 
were admitted to hospital; 49% were discharged with a diagnosis of 
acute myocardial infarction and a further 25% had final diagnoses 
consistent with acute coronary heart disease. CONCLUSION: This study 
suggests that the management of patients with suspected acute 
myocardial infarction differs in urban and rural settings. Delay times 
suggest that in order to meet current guidelines, prehospital 
thrombolysis must become a reality in rural areas. 
 
PMID: 8855011 [PubMed - indexed for MEDLINE]  
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Un anno di studio di casi di sospetti infarto miocardico effettuato da 
personale che opera in area urbana e rurale. 
 
Premessa: il ruolo degli operatori nel trattamento dei pazienti con 
infarto, è importante e specifico. Si raccomanda che i pazienti eleggibili 
ricevano il trattamento di trombolisi entro 90 minuti dall’ allarme del 
medico o del servizio d’ ambulanza. L’opinione è controversa sul fatto che 
gli operatori d’ ambulanza effettuino la trombolisi preospedaliera. L’intera 
ricerca del trattamento dell’infarto miocardico acuto è basata sul 
trattamento ospedaliero del paziente e non si sono trovate differenze tra 
chi opera i area urbana rispetto all’area rurale.  
Scopo: nel 1993/4 valutare la prospettiva di vita ad un anno, lo studio 
venne eseguito su campioni di pazienti trattati in area urbana e 
extraurbana, questo studio venne fatto per esaminare i casi di sospetto 
infarto e per determinare se esistevano differenze di trattamento nei 
due gruppi.  
Metodo: gli operatori sono stati formati attraverso la rete della facoltà 
del college irlandese, in merito a una educazione continua in medicina, gli 
operatori del servizio completarono una scheda per i casi d’infarto,  le 
schede sono state compilate per le sei settimane seguenti in modo da 
seguire il follow-up del paziente. 
Risultati: allo studio hanno partecipato 113 operatori (54 urbani e 59 
rurali), i casi esaminati sono stati 195 (49 urbani e 146 extraurbani). Il 
numero maggiore di casi di sospetto infarto rapportato alla figura medica 
è rispettivamente 0,9 nell’area urbana e del 2,5 nell’area extraurbana. 
Dall’inizio della sintomatologia da parte del paziente il primo contatto con 
gli operatori sanitari è di 90 minuti in ambedue gruppi esaminati. I tempi 
medi di risposta da arte degli operatori sanitari per l’arrivo del medico a 
contatto del paziente, sono di 10 minuti in area urbana e 15 minuti in area 
extraurbana, il tempo impiegato mediamente per ospedalizzare il paziente 
è di 10 minuti in area urbana e 40 minuti in area rurale (p<0,001). 
I medici che operano in area rurale sono più propensi a differenza dei 
loro colleghi nella somministrazione dell’aspirina (40% dei pazienti versus 
16%), ma essi sono meno propensi nell’utilizzo della morfina (26% versus 
41%). 
21 pazienti sono deceduti sul posto (11% dei casi), le schede di follow-up 
sono state compilate nel 94% dei pazienti rimanenti, di questi 163 
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pazienti 99% sono stati ricoverati dei quali il 49% è stato dimesso con una 
diagnosi d’infarto un’ ulteriore 25% è stato dimesso con una diagnosi 
finale di SCA. Questo studio che il trattamento dei pazienti con sospetta 
SCA si differenza nell’area rurale rispetto a quella urbana, il ritardo nel 
trattamento per arrivare alle line guida attuali per effettuare una 
trombolisi preospedaliera deve diventare una realtà nel contesto 
extraurbano  
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Considerazioni conclusive 
 

L’implementazione dei sistemi di emergenza preospedaliera ha portato 
alla elaborazione di modelli di intervento che, apparentemente, sembrano 
garantire una sufficiente copertura quantitativa e qualitativa del 
servizio. Occorre però precisare che, a fronte della frequente 
“autoreferenzialità” dei singoli sistemi, è necessario procedere ad una 
lettura critica dei dati operativi ed assistenziali raccolti per dimostrarne 
l’effettiva efficacia ed efficienza. Più che di utilizzo dell’automedica ci 
sembra opportuno parlare di sistema ALS (advanced) che, a nostro 
avviso, deve saper rispondere ad alcune priorità: 
• massima possibilità di DP in tutti i casi di ACR, coniugando il 
parametro rapidità con l’utilizzo capillare di AED (diffusione a tutti  i 
mezzi di soccorso e luoghi ad elevata affluenza di pubblico). 
• capacità di supporto avanzato dell’ABC con reali capacità advanced in 
grado di intervenire nei politraumi e periarresti gravi. 
• ospedalizzazione mirata (trauma center, TIC, emodinamica, ecc.) per 
alcune tipologie di pazienti critici. 
Quanto sopra, da modularsi anche in relazione all’ambito di intervento 
(urbano o periferico) non può che instaurarsi su una cultura e pratica 
basic in grado di supportare operativamente un sistema che in realtà ha 
come primo target l’assistenza a non più del 10-20 % dei pazienti 
soccorsi (pazienti critici e/o con criteri di gravità border line). 
Per quanto riguarda le figure professionali che debbono o possono vantare 
competenze ALS, vogliamo qui solo sostenere che l’equipe nella sua 
globalità deve esibire tali capacità, indipendentemente dal fatto che la 
composizione sia medica o infermieristica.  Non indifferente, soprattutto 
se collegato all’ambito di intervento urbano, rimane il problema dei tempi 
di arrivo sul posto: un’azione DP prima e ACLS poi negli ACR è di modesta 
utilità se praticata in ritardo. Identica considerazione merita il tempo di 
trattamento sul posto: in politraumi in stato di shock senza necessità AB 
o di estricazione, in infarti miocardici acuti, ecc., il tempo di 
ospedalizzazione (terapia definitiva: sangue, diagnostica, intervento 
chirurgico, fibrinolisi, angioplastica, ecc.) deve risultare ridotto al 
massimo. In poche parole occorre che si crei una sensibilità operativa 
rispetto alle patologie “tempo dipendenti” dove l’esecuzione delle manovre 
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ALS (in senso lato) deve coniugarsi con la necessità di realizzare la 
terapia definitiva. 

Ci sembra infine importante sottolineare, supportati anche dalla positiva 
esperienza diretta a Bologna, la necessità di una continuità tra out of- e
in-hospital. Svincolare i servizi di emergenza territoriale dall’ambito 
ospedaliero può condurre, in prospettiva, ad un loro isolamento 
funzionale. Occorre in tal senso promuovere il concetto e la pratica di 
DEU allargato alla fase preospedaliera, pensato con protocolli che 
identifichino una successione logica ed organizzata di eventi e realizzato 
con un’osmosi degli operatori medici e infermieristici tra i diversi servizi 
che lo compongono. 
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ALLEGATI 
 
allegato 9.1 
 

Protocollo Reggio Emilia 
 

Tale protocollo si rivolge agli Infermieri che hanno raggiunto le 
conoscenze e le competenze previste dal livello I (certificazioni BLSD, 
PBLS, PHTLS) dell’iter formativo dell’ Infermiere che opera in ambulanza. 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’: 

• Dispatch di Centrale Operativa (C.O.): chiamata per dolore toracico o 

situazione identificata successivamente. 

• Arrivo sul posto. 

• Valutazione sicurezza/scena/ situazione. 

• Algoritmo valutazione paziente non traumatico. 

• Impressione generale. 

• Valutazione iniziale. 

• SAMPLE/OPQRST. 

Presenza contemporanea di:

Dolore toracico 

Difficoltà respiratoria 

Sudorazione algida 

Nessuna evidenza di causa extracardiaca 
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Possibili fenomeni analoghi in passato e cardiopatie note 

• Primo dimensionamento alla C.O.  Dolore toracico di sospetta genesi 
cardiaca: richiesta di MSA (mezzo di soccorso avanzato). 
Trattamento: 
� O2 15 L/min. in maschera e reservoir  
� ASPIRINA 300 mg. 1 cp. per os 
� Monitor  
� Accesso venoso con fisiologica 250 ml. con dial-a-flow 
� Se PA <100mmHg somministrare bolo 200ml fisiologica 
� Se PA >120mmHg somministra natispray 1 puff 
 
• Esame obiettivo mirato e parametri vitali: 
 
- Se MSA disponibile, rivalutare costantemente e attenderlo sul posto o 
raggiungere il luogo di rendez-vous. Eseguire ECG 12 derivazioni. 
 

- Se MSA non disponibile, procedere a un rapido caricamento. Eseguire 
ECG 12 derivazioni solo se non si ritardano caricamento e trasporto. 
 
• Valutazione finale alla C.O.: codice numerico di rientro, trattamento 
effettuato e ospedale di destinazione. 
 
• Trasporto: (MSA non disponibile) 
� Rivalutazione parametri: se persiste dolore toracico e PA > 120 
mmHg somministrare Natispray 1 puff. 
� Rivalutazione dopo 5’: se persiste dolore toracico, PA >120 mm Hg, 
Spo2. O2 > 95% e assenza di BPCO in anamnesi, somministrare (previa 
aspirazione di Naloxone 1 fl) Morfina 2 mg ev. 
Considera somministrazione di Naloxone 1 fl ev. se FR<8 minuto. 
Rivalutazione ogni 5’ sino all’ ospedalizzazione.  
 
• Consegna del paziente al collega del pronto soccorso. 
 

INDICATORI DI CONTROLLO:

• Comunicazioni alla Centrale Operativa.: primo dimensionamento entro 5’ 
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nel 95% dei casi. 

• Rilevazione documentata dei parametri vitali ogni 5’. 

 

RESPONSABILITA’:

Diretta dell’Infermiere di ambulanza. 

 

ACCESSIBILITA’/RISERVATEZZA:

E’ accessibile a tutto il personale medico e infermieristico del 

Dipartimento Emergenza-Urgenza. 

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

- AA. VV., AMLS Advanced Medical Life Support, second 

edition,  Torino, Centro Scientifico Editore, ed. italiana 200 
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allegato 9.2 
 

Protocolli Pordenone  

 
N.B. Se dolore toracico permane per più di 15 minuti dopo somministrazione di nitroderivati o è 
presente da  almeno 30 minuti, sospettare IMA 
 

EXTRASISTOLIA                                      
 VENTRICOLARE 
 

Se extrasistoli frequenti (>10 min), polimorfe, R su T, bi-trigeminismo, 
solo nel caso di sospetto IMA. 
 

Valutazione        
Paziente 

• Ossigeno(gava)
• Vena 
• Monitor 
• Parametri vitali

• Amiodarone 150 mg in 10 min. e.v. 
 o
• Lidocaina 50 mg in 2 min. (1 mg/kg) 

ripetibile una sola volta dopo 10 min.  

Sorveglia 

Trasporta 
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EDEMA POLMONARE ACUTO 
 

Se PAS> 90 mmHg 
 

Se PAS> 90 mmHg 
 

Valutazione 
 Paziente 

• Ossigeno(gava)
• Vena 
• Monitor 
• Parametri vitali
• Posizione pz

Trinitrina 1cp o 
Natispray 2 puff 
 s.l. 

Furosemide  
 40 mg e.v. 

Sorveglia 

Trasporta 

Valutazione 
 Paziente 
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DOLORE TORACICO 
 
N.B. Cerotti di nitroderivati del paziente vanno tolti 
 

Se dolore toracico persistente    dopo 5 min.

Se dolore toracico persistente dopo 5 min. 
 

Se trasporto superiore a 20 min. somministra ASA 300 mg per os 
 Se non controindicazioni(allergie note/ulcere gastroduodenali attive) 
 

D
ur

an
te

il
tr

as
po

rt
o

2aDOSE

3aDOSE

Valutazione 
 Paziente 

• Ossigeno(gava)
• Vena 
• Monitor 
• Parametri vitali

Somministra nitroderivato s.l. 
 Se PAS>90mmHg 
 Trinitrina 1cp o natispray 2 puff 

Trasporta 
Rapidamente

Trinitrina 1cp o natispray 1puff 
Se PAS>90 mmHg   

Trinitrina 1cp o natispray 1puff 
Se PAS>90 mmHg  

Sorveglia il             
Paziente 
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TACHICARDIA QRS LARGO 
 

SI NO 
 

Valutazione 
 paziente 

• Ossigeno(gava)
• Vena 
• Monitor 
• Parametri vitali

SEGNI AVVERSI? 
• PAS<90mmHg 
• FC >150 bpm 
• Dolore toracico 
• Dispnea grave 
• Insufficienza 

cardiaca 
• Alterata coscienza 

CVE sincronizzata 
100-200-360 J 
bifasica………. 

Previa sedazione
con diazepam 

 5-20 mg e.v. 

Sorveglia 

Trasporta 

Sorveglia 

Trasporta 
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TACHICARDIA QRS STRETTO 
 

SI                           NO 
 

N.B. per QRS stretto si intende un QRS ≤ 0.12 sec 
 

Valutazione 
 paziente 

• Ossigeno(gava)
• Vena 
• Monitor 
• Parametri vitali

SEGNI AVVERSI? 
• PAS<90mmHg 
• FC >200 bpm 
• Dolore toracico 
• Dispnea grave 
• Insufficienza 

cardiaca 
• Alterata coscienza 

Sorveglia 

Trasporta 

CVE sincronizzata 
100-200-360 J 
bifasica………. 

Sorveglia 

Trasporta 

Previa sedazione
con diazepam 

 5-20 mg e.v. 
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BRADICARDIA 
 

SI                                                 NO 
 

NO 
 

SI 
 

Valutazione 
 Paziente 

SEGNI AVVERSI? 
• PAS<90mmHg 
• FC sintomatica 
• Dolore toracico 
• Dispnea grave 
• Insufficienza 

cardiaca 
• Alterata coscienza 

Sorveglia 

Trasporta 

Atropina 
0.5 mg e.v.

Quadro clinico                
migliorato? 

• Ripeti atropina  
 0.5 mg e.v. 
 (som. Max 3 mg e.v.) 
 
• Pacing esterno previa 

sedazione del paziente 
se cosciente 
(diazepam 5-20 mg 
e.v.) 

Sorveglia 
Trasporta 

• Ossigeno(gava)
• Vena 
• Monitor 
• Parametri vitali 
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RITMI NON DEFIBRILLABILI 
(ASISTOLIA -  PEA - DISSOCIAZIONE ELETTROMECCANICA) 

 

*Se il ritmo non defibrillabile è conseguente alla defibrillazione di un ritmo defibrillabile, si esegue 
1 minuto di rcp (rianimazione cardio-polmonare) senza    somministrare    farmaci, dopo   il   
minuto  si ricontrolla   il polso;  se  non  ci sono variazioni si prosegue      con     i     rimanenti     2     
minuti     di  rcp; 
 Questo perché dopo la defibrillazione il cuore subisce uno “stordimento 
 

CONFERMA  
 RITMO      NON 
DEFIBRILLABILE

3 MINUTI DI RCP      
(1 MINUTO SE DOPO             

DEFIBRILLAZIONE)* 

DURANTE RCP 
 
CONTROLLO VIE AEREE 
 (GAVA) 
 
ACCESSO VENOSO 
 
SOMMINISTRARE 
ADRENALINA (1 mg ev) 
OGNI 3 MIN 
 
SOMMINISTRARE 
ATROPINA (3 mg ev UNA 
SOLA VOLTA)* 
 
CONSIDERA PACING 
 
*In caso di PEA con FC< 60 
 

CONSIDERA CAUSE                                  
REVERSIBILI 

 
LE QUATTRO “I” 

 
• IPOSSIA 
• IPOVOLEMIA 
• IPO/IPERPOTASSIEMIA 

E DISORDINI 
METABOLICI 

• IPOTERMIA 

LE  QUATTRO “T” 
 

• PNX IPERTESO 
• TAMPONAMENTO 

CARDIACO 
• OSTRUZIONI 

TROMBOEMBOLICHE 
E MECCANICHE 

• DISORDINI         
TOSSICI/TERAPEUTICI
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FV-TV SENZA POLSO 
 

Pugno precordiale 
(se testimoniato) 

*GAVA=GestioneAvanzataVieAeree 
 

m
ax

45
–

60

DEFIBRILLA 

DEFIBRILLA 

DEFIBRILLA 

1 MINUTO 
 RCP  

SE RIPRESA          
RITMO 
• SORVEGLIA 
• OSSIGENO 
• VIA VENOSA 
• MANTIENI    

MONITOR

DURANTE RCP 
 
CONTROLLO VIE AEREE

(GAVA) 
 
ACCESSO VENOSO 
 
SOMMINISTRARE 
ADRENALINA (1 mg ev) 
OGNI 3 MIN. 
 
CONSIDERARE 
AMIODARONE(300 mg ev 
in bolo) O 
LIDOCAINA(100 mg ev in 
bolo) 
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ALLEGATO 9.3 

Protocolli Bologna 
 

ABC 
 + monitorizzazione con saturimetro 

Localizzazione del dolore 

Presenza di 
 DOLORE 

TORACICO: 
vedi algoritmo n. 4

Se SpO2 < 95% 
DOLORE NON TORACICO 

Ossigenoterapia con 
RESERVOIRE 

Monitorizzazione completa  
VIA VENOSA: NaCl 0,9%  

CONTRAMAL 100mg  E.V. 
+ALIZAPRIDE  1 fl.  in 20 min. 

se non allergico

Se non sufficiente 
Morfina 2 mg. E.V. 

eventualmente ripetibili

Se nausea o comunque dopo 5 mg di MORFINA: 
ALIZAPRIDE 1 fl E.V. (ripetibile 1 volta) 

Sorveglianza – controllo 
TRASPORTO 

DOLORE TORACICO 
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PEA-ASISTOLIA 
 

ATROPINA 3 mg. E.V. 
(eventualmente intratracheale 6mg.) 

UNA SOLA VOLTA  

ADRENALINA 1 mg E.V. ogni 3 min.
(eventualmente intratracheale 2) 

BLS 

4 sequenze RCP (15:2) 

MONITORIZZAZIONE ECG con elettrodi 
appena possibile 
DURANTE RCP: 

- verifica elettrodi 
- gestisci vie aeree (considera intubazione) 
- via venosa: NaCl 100ml 

SE PRESENTI 

CONTROLLO RESPIRO E COSCIENZA 
SUPPORTARE RESPIRO SE OCCORRE 

(SpO2 < 95% e/o FR < 5 o >20 atti al minuto  
e/o espansione toracica insufficiente) 

CONTROLLO POLSO  
E SEGNI VITALI SE ASSENTI 

Sorveglianza – controllo 
TRASPORTO 

CONSIDERA e, se possibile tratta: 
- Ipossia 
- Infarto miocardio massivo 
- Ipovolemia (vedi schema n.  ) 
- PNX iperteso 
- Tamponamento cardiaco 
- Acidosi 
- Embolia polmonare massiva 
- Overdose/intossicazioni



58

GESTIONE DELLE VIE AEREE NEL PAZIENTE IN ARRESTO 
CARDIOCIRCOLATORIO 

 

Verifica corretto posizionamento del tubo 
mediante auscultazione dell’epigastrio e di 4 

campi polmonari.

CORRETTO 
posizionamento

FISSA IL TUBO 
Riverifica il corretto 

posizionamento del tubo 
mediante auscultazione 

dei 5 campi

NON CORRETTO 
posizionamento

Secondo tentativo 
INTUBAZIONE

NON CORRETTO 
posizionamento

POSIZIONA TUBO LARINGEO  
ALLA CIECA 

PREVIA 
RIOSSIGENAZIONE DEL PAZIENTE

Se fallisce anche posizionamento tubo 
laringeo continuare ventilazione in 

maschera con pallone autoespansibile e 
RESERVOIRE

Sorveglianza – controllo 
TRASPORTO

PREOSSIGENARE il paziente per almeno 1’  
con pallone autoespansibile, O2 con 

RESERVOIRE 

Posizionamento del tubo endotracheale 
mediante laringoscopia diretta

Controllo presenza del 
materiale per intubazione
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DOLORE TORACICO 

 

SIGLE UTILIZZATE 
 

O2  con RESERVOIRE 
+ POSIZIONE SEMISEDUTA 

CARVASIN 1  cp sublinguale  

VIA VENOSA: NaCl 0,9% 100 ml 
ECG 12 DERIVAZIONI 

Trasmissione ECG 12 derivazioni  
VEDI PROTOCOLLO TROMBOLISI 
PREOSPEDALIERA (ove applicato) 

SE PA sist.>100mmHg 

Se dolore persiste dopo 2 min. 

ABC  
+ monitoraggio completo 

Carvasin 1 cp sublinguale se PA sist. >100 mmHg.  (2° dose) 

Se dolore persiste dopo 2 min. 

Carvasin 1 cp sublinguale se PA sist. >100 mmHg.  (3° dose) 

MORFINA 2 mg/E.V. se PA sist. > 100 mmHg (1° dose) 

Se dolore persiste dopo 2 min. 

Se dolore persiste dopo 2 min. 

MORFINA 2 mg/E.V. se PA sist. > 100 mmHg (2° dose) 

Se dolore persiste dopo 2 min. 

MORFINA 2 mg/E.V. se PA sist. > 100 mmHg (3° dose) 

Se dolore persiste dopo 2 min. 

MORFINA 2 mg/E.V. se PA sist. > 100 mmHg (4° dose) 

Durante il 
trasporto 

Sorveglianza - 
controllo 
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ALS – mezzo di soccorso avanzato “presenza del medico” 
 
ILS – mezzo di soccorso intermedio “presenza inf.” 
 
BLS-D – mezzo composto da personale laico 
 
EPA – edema polmonare acuto 
 
DAE – defibrillatore semiautomatico 
 
ACR – arresto cardio-respiratorio 
 
RCP – rianimazione cardio-pomonare 
 
EBM – evidence based medicine 
 
EBN – evidence based nursing 
 
EBHC – evidence based half care 
 
F.C. – frequenza cardiaca 
 
SP02 – saturimetria  
 
P.A. – pressione arteriosa 
 
PAS – pressione arteriosa sistolica 
 
LBA – servizio d’emergenza di londra – London British Ambulance 
 
NIBP – pressione arteriosa non invasiva 
 
E.V. – endovena 
 
S.L. – sublinguale 
 
I.M. – intramuscolo 
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FR – frequenza respiratoria 
 
BY –STANDER – personale presente sulla scena  
 
SCA – sindrome coronaria acuta 
 
CLASSE I – il trattamento è da consigliarsi per il paziente 
 
CLASSE II – c’è un conflitto di evidenze sull’efficacia comprovata del 
trattamento 
 
CLASSE IIa – trattamento da fare ma non è detto che sia efficace 
 
CLASSE IIb – trattamento non consigliabile ma non e detto  che il 
trattamento che sia inefficacie 
 
CLASSE III – trattamento da non fare  
 
LIVELLO A – studio fortemente raccomandato, studi che derivano da 
trialas o metanalisi 
 
LIVELLO B – studio che deriva da trials singoli 
 
LIVELLO C – studio che deriva da un singolo trials, opinioni degli esperti o 
dalla esperienza clinica degli operatori  
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