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NON vuol dire
ipotensione

SHOCK
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Stato di shock

1998: Sindrome ad eziologia varia caratterizzata da una 
ipoperfusione tessutale generalizzata e ingravescente, 
risultante da un inadeguato trasporto o utilizzo di 
ossigeno con il conseguente rilascio di metaboliti 
farmacologicamente attivi

1990: inadeguata perfusione ed ossigenazione dei tessuti
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Emodinamica di base

 Gittata cardiaca: Fc x FE ( precarico; 
inotropismo, postcarico)

 Pre-carico: ritorno venoso 
 Inotropismo: forza contrattile del cuore
 Pos-tcarico: Resistenze vascolari periferiche
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Catetere di Swan Ganz
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 L’organismo risponde alla perdita del volume ematico 
con l’aumento della frequenza cardiaca (Tachicardia) 
e con la vasocostrizione generalizzata, con l’obiettivo 
di mantenere la gittata cardiaca.

 Il calo importante della pressione arteriosa 
sistemica segna il passaggio dalla fase di shock 
compensato a quella dello shock scompensato

Fisiopatologia dell’emorragia 

Meccanismi di compenso
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Metabolismo cellulare

 Compenso= metabolismo aerobio-
anaerobio

 Scompenso = morte cellulare 
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Manifestazioni cliniche
•Ipotensione, tachicardia
•Tachipnea, dispnea, emottisi
•Tirage, broncospasmo
•Pallore o cianosi
•Alterazioni del sensorio
•Estremità fredde/calde
•Turgore giugulare polso paradosso
•Iperpiressia
•Toracodinia, precordialgia
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SHOCK EMORRAGICO 
segni e sintomi

SEGNI CUTANEI
 cute pallida, fredda, sudata, orripilata, marezzata
 riempimento capillare torpido (>2 sec.)
SEGNI NEUROLOGICI
 agitazione, ansia, confusione, coma
SEGNI RESPIRATORI
 aumento frequenza respiratoria
 alitamento delle pinne nasali
SEGNI CIRCOLATORI
 tachicardia,polso periferico debole od assente
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SHOCK EMORRAGICO
 Ipotensione: segno 

drammatico ma tardivo!  

 Se la Pressione arteriosa 
scende al di sotto di 90 
mmHg si è già perso il 
30-40% del volume 
ematico circolante

L’ematocrito è un 
segno tardivo se già 
basso vuol dire che 
una grossa massa è 
stata persa
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SHOCK
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SHOCK EMORRAGICO 
1a fase

 Shock compensato:

– sintomi e segni spesso sfumati e difficili da 
riconoscere

– può evolvere anche rapidamente agli stadi 
successivi
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SHOCK EMORRAGICO 
classe I

15% perdite = 700 ml

FC ( modesta tachicardia)
Vasocostrizione

PA differenziale
Diuresi
SNC

=
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SHOCK EMORRAGICO
classe II 

15-30% perdite = 700-1500 ml

FC
Vasocostrizione
PAD

PA sist
SNC

Diuresi
PA diff

=
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SHOCK EMORRAGICO
classe III 

30-40% perdite = 1500-2000 ml

FC > 120 bpm
Vasocostrizione
FR > 30 atti/min

SNC ansioso e confuso

Diuresi
PA diff
PA sist
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SHOCK EMORRAGICO
classe IV

>40% perdite = >2000 ml

FC > 140 bpm
Vasocostrizione
FR > 35 atti/min

SNC confuso e letargico

    Diuresi

PA sist
PA diff
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SHOCK EMORRAGICO

Classi emodinamiche

<750 <100 = = = = RL x 3

>750
<1500

>100
<120

 = >20
<30

é >20
<30

2/3 RL x 3
1/3 PL. EXP x 1

>1500
<2000

>120
<140

ê >3
<40

éé >5
<20

1/3 RL x 3
1/3 PL. EXP x 1
1/3 SANGUE x 1

   
>2000 >140 êê >40 éé <5

1/3 RL x 3
1/3 PL. EXP x 1
1/3 SANGUE x 1

CLASSE I

CLASSE II

CLASSE III

CLASSE IV

FC PA FR Pcap Diur
 PERDITE 
SANGUE

(ml)

PROTOCOLLO DI 
STABILIZZAZIONE
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SHOCK EMORRAGICO 
2a fase

 Shock scompensato:

– vengono superati i meccanismi di compenso

– sintomi e segni più evidenti, ipotensione, sofferenze 
d’organo

– necessità di terapia urgente
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SHOCK EMORRAGICO 
3a fase

 Shock irreversibile:

– sintomi e segni importanti

– insufficienza multiorgano

– morte
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POLITRAUMA 
Valutazione Primaria

MCE

STOP
EMORRAGIE

A V P U

00
SECONDI

90903030 6060

Vie Aeree

Rachide cervicale
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SHOCK EMORRAGICO 
principi di trattamento 

 mettere il paziente in posizione orizzontale
 trattare le priorità  ABC
 controllare i sanguinamenti esterni
 sospettare i sanguinamenti interni 
 posizionare 2 accessi venosi periferici
 allertare gli specialisti  e rivalutare

21



SHOCK EMORRAGICO 
trasfusione

Nello shock di classe III e IV  è indicato 
l’impiego immediato di sangue
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POLSO RADIALE

Assente

Flebile e tachicardico

?
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SHOCK SPINALE - NEUROGENO 

Lesione alta del midollo spinale
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SHOCK NEUROGENO 
segni e sintomi emodinamici

 cute calda e asciutta
 frequenza cardiaca  normale o ridotta
(perdita tono simpatico)
 pressione arteriosa differenziale ridotta 
(per diminuzione della PA sistolica)
    

 segni di lesione midollare

SHOCK SPINALE 
segni e sintomi neurologici
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SHOCK NEUROGENO 
Trattamento

 Valutazione primaria ATLS

 monitoraggio emodinamico (SaO2, PA, FC)
 monitoraggio neurologico

spesso associato 
a shock emorragico
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SOLUMEDROL
(6 Metil - prednisolone)

 
30 mg/Kg in bolo in 1 ora

 
poi
 

perfusione continua: 5,4 mg/Kg/h per 23 ore 

LESIONI MIDOLLARI ACUTE 
Trattamento
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POLSO RADIALE

Presente, valido 
NON tachicardico

?

…se in assenza di concomitanti perdite 
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SHOCK CARDIOGENO
segni e sintomi

 Dispnea e Tachipnea
 Turgore delle vene giugulari esterne
 Diminuzione P.A. sistolica o Ipotensione
 Oliguria o Anuria
 Alterazione dello Stato di Coscienza
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SHOCK CARDIOGENO 
trattamento iniziale

 Posizionamento in Decubito Semiortostatico
 Trattare le priorità  ABC
 Eseguire Monitoraggio Strumentale
 Posizionare accesso venoso centrale
 Indagare al più presto la causa scatenante
 Iniziare Terapia con : Vasodilatatori
     Diuretici
     Inotropi
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SHOCK OSTRUTTIVO

SINTOMI
Improvviso stato di agitazione
Dispnea ingravescente
Precordialgia
Sincope o ACC

SEGNI
Polso flebile, grave ipotensione 

Cianosi a mantellina 
Ipossiemia, ipocapnia

Sovraccarico dx all’ECG

TROMBOEMBOLIA POLMONARE MASSIVA
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SHOCK OSTRUTTIVO

TROMBOEMBOLIA POLMONARE

Diagnosi:  ECOCARDIOGRAMMA (TEE)
  TAC torace cmdc

Trombo in arteria 
polmonare dx

32



TROMBOEMBOLIA POLMONARE

Terapia: Rianimazione primaria
  Trombolisi: 

rTPA (Actilyse): 100mg per 70 kg peso
   15 mg bolo ev
   50 mg in 30 min
   35mg in 60 min

Eparina: al termine del fibrinolitico 
  o quando il PTT < 2,00

SHOCK OSTRUTTIVO
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SHOCK OSTRUTTIVO
TAMPONAMENTO CARDIACO ACUTO

SINTOMI
Dispnea

SEGNI
Aumento della pressione giugulare

Ipotensione
Toni cardiaci ridotti

Tachicardia
Segno di Kussmaul
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SHOCK OSTRUTTIVO
TAMPONAMENTO CARDIACO

Diagnosi:
 
     Rx torace   Ecocardiogramma 
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SHOCK OSTRUTTIVO

PNEUMOTORACE (EMOTORACE) IPERTESO

SINTOMI
Dispnea

SEGNI
Aumento della pressione giugulare

Ipotensione
Tachicardia
MV assente 
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SHOCK OSTRUTTIVO
  PNEUMOTORACE IPERTESO

Diagnosi:      Rx torace

Terapia:   Drenaggio pleurico
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SHOCK SETTICO
Surviving Sepsis Campaign Guidelines for 

management o Severe Sepsis and Septic Shock
(Crit Care Med 2004)

1 - Rianimazione Primaria

PVC   8-12 mmHg (12-15mmHg in VAM)
MAP  > 65 mmHg
Diuresi  > 0,5 ml/kg/h
SvO2  > 70%

Se entro 6 h la terapia infusionale (Fluid Challenge)
garantisce la PVC ideale, ma non la SvO2 desiderata: 

EC   fino ad Hct >30%  +/
Dobutamina max 20 γ /kg/min 
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SHOCK SETTICO
 2 – Diagnosi Microbiologica

EMOCOLTURE: almeno 1 prelievo periferico 
   + 1 prelievo da CVC o da cateteri 
    vascolari se posizionati da > 48h.
ALTRE COLTURE se le condizioni lo permettono prima 
   della ATB terapia

 3 – Antibioticoterapia

START   Entro 1 h dalla diagnosi di sepsi severa 
   (dopo le colture)
SPETTRO ATB  Terapia a pieno dosaggio a largo spettro 
   fino alla diagnosi microbiologica.
   Rivalutazione ogni 48-72 h
DOSAGGI serici per ottimizzare l’efficacia e limitare la 
   tossicità 41



SHOCK SETTICO

 4 – Controllo dei focus infettivi

   Drenare, limitare, rimuovere quando
   possibile i focolai d’infezione.

 5 – Terapia infusionale

FLUID CHALLENGE Boli di 500-1000 ml di sol. cristalloidi  o 
   300-500 ml di sol. colloidi in 30 min per 
   valutare la risposta del paziente 
   (↑ PA e diuresi) 

COLLOIDI vs CRISTALLOIDI   
   NON differenze in outcome.
   Cristalloidi = maggior q.tà di liquidi
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Potere di espansione 

volemica 
(% del volume infuso)

 
Durata della espansione 

volemica (ore)

Ringer lattato 20 - 30 0,5
 

Albumina 20% 400
 

6 - 12

Gelatine:  Emagel
                   

60 - 100

 

3 - 4

Destrani:    Macrodex
                   Reomacrodex

100 - 120
120 - 160

 

6 - 12
4 - 6

Amido idrossietilico:
              HAES-steril.
 Voluven
 

 
100 - 140

 
6 - 12

Soluzione Ipertonica
 

700 0,5

SOLUZIONI per REINFUSIONE
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Vantaggi

 

 
Svantaggi

Soluz. elettrolitica 
isotonica

Compensa la disidratazione 
interstiziale. Mobilizza 
l'albumina interstiziale

Espande poco la volemia
Azione lenta e breve 

Possibili edemi periferici

Soluzione ipertonica Compenso rapido con piccoli 
volumi

Protezione cerebrale
Costo accettabile

 

Limite di utilizzo 
(6-7 ml/kg)

Effetto temporaneo

Soluzioni colloidi Compenso rapido
Durata d' azione variabile 

secondo il prodotto
 

Reazioni allergiche (?)
Costo elevato

Effetti sull' emostasi 
(escluse le gelatine)

 
Albumina Mantiene la pressione 

oncotica (soluz. al 20 %)
Pochi effetti secondari

 

Scarsa disponibilità
Costo molto elevato

Superiorità non provata

SOLUZIONI per REINFUSIONE
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SHOCK SETTICO 6 – Vasopressori

Indicati se il fluid challenge risulta inefficace. 
Razionale: ↓↓ MAP >> perdita autoregolazione distrettuale
  press. perfusione diventa dipendente dalla MAP

1° scelta  DOPAMINA , NORADRENALINA 

Adrenalina (disturbi dello splancnico, tachicardia)
Fenilefrina, etilefrina (riduzione del volume pulsatorio)
Vasopressina (n.d. in Italia) negli shock refrattari alle amine 
 7 – Inotropi
Indicati se persiste un quadro da bassa gittata nonostante un 
adeguato riempimento volemico.

DOBUTAMINA (CO) + eventuale VASOPRESSORE (MAP)

N.B. In mancanza di un monitoraggio emodinamico l’associazione
Inotropo/vasopressore è sempre indicata.
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 β1
 

β2 α DA1 DA2

+++ ++ +++ 0 0

++ 0 ++++ 0 0

++++ + + 0 0

 ++++ + ++ +++ +++

Adrenalina

Noradrenalina

Dopamina

Dobutamina

AMINE  SIMPATICOMIMETICHE

N.B. dopamina NON più indicata per protezione renale
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SHOCK SETTICO
 8 – Corticosteroidi

Riduce la mortalità nei pz in shock settico con 
insufficienza surrenalica relativa 
(test con ACTH 250 γ >> ↑ cortisolemia < 9 γ/dl dopo 30-60 min

IDROCORTISONE  200 - 300 mg in 3-4 dosi x 7 gg

Se test ACTH non disponibile       idrocortisone  

Se test ACTH non eseguibile subito:     desametasone

 9 – Proteina C attivata

Indicata nella sepsi severa, shock settico, ARDS secondaria
Controindicata in caso di rischio di sanguinamento grave
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SHOCK SETTICO
 10 – Emoderivati

EMAZIE  in assenza di :  cardiopatia ischemica
    emorragia in atto
    acidosi lattica

  Trasfondere se Hb < 7.0 gr/dl  (target 7.0 –9.0)
    ↑ DO2   non ↑ il VO2 

ERITROPOIETINA  solo se presente IRA   

PLASMA  in caso di sanguinamento attivo
     documentato deficit coagulazione
     previsione procedure invasive

AT III  non raccomandata

PLT  < 5.000 sempre
  5.000 – 30.000  rischio sanguinamento presente
  50.000 limite minimo per le procedure chirurgiche 
   o invasive
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SHOCK SETTICO
 11 – Ventilazione meccanica

SETTAGGIO    TV  6 ml/kg id
   Pr Plateau < 30 mmHg 
   PEEP

CO2 Una modica ipercapnia è considerata sicura
 (↑ CO2 >> ↑ FC , ↑ PA , ↑ CO + vasodilatazione)
 Controindicazioni: ipertensione endocranica
    concomit. acidosi metabolica

PRONO-SUPINAZIONE   non ↓ la mortalità, ma è suggerita   

POSTURA paz a 45° per limitare le VAP

 12 – Renal replacement

CVVH   in assenza di IRA,  non utile per il trattamento della sepsi
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SHOCK SETTICO
 13 – Glicemie

Mantenere glicemie < 150

 14 – Profilassi Ulcere da Stress

Anti H2 meglio del sucralfato

 15 – Sedazione

Miorisoluzione da evitare per la descritta complicità 
nell’insorgenza di neuromiopatia post settica (CRIMYNE)

 16 – Nutrizione

Preferibile la via enterale  
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Catetere di Swan Ganz
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Catetere di Swan Ganz
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Catetere di Swan Ganz

Wedge pressure
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SHOCK SETTICO vs CARDIOGENO
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SHOCK ANAFILATTICO

Segni e sintomi

• Ipotensione marcata

• Vasodilatazione

• Bronco – Laringospasmo

• Rash cutaneo
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SHOCK ANAFILATTICO
Trattamento

Posizione di Trendelemburg + O2 mask con reservoir

Adrenalina 1 fl (1mg/ml) sottocute x 70 kg

Laccio prossimalmente alla sede di ingresso dell’antigene 
 (rimuovere ogni 10-15 min)

Accesso venoso >>> soluz. cristalloidi

Solucortef (idrocortisone 15-20mg/kg) 500-1000mg e.v. lenti

Atarax 100 mg (1f) i.m. o 50-100mg in 100ml di F e.v.

Zantac 50mg 1 fl e.v. 
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