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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 4 agosto 2014.
Appropriatezza del percorso diagnostico in radiologia e
in medicina nucleare.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del
servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
Visto il decreto assessoriale 28 gennaio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 dell’1
marzo 2002 “Linee guida per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali afferenti la branca di radiologia ed
integrazioni alle linee guida per l’erogazione delle prestazioni specialistiche afferenti la branca di cardiologia”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in
particolare l’art. 15, comma 15;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e finanze, del 18 ottobre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 23 del 28 gennaio 2013, supplemento ordinario
n. 8, con il quale vengono determinate le tariffe massime
di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale ed in particolare gli
articoli 3 e 5 e l’allegato 3;
Visto il decreto assessoriale n. 924 del 14 maggio 2013,
con il quale sono state adottate, con decorrenza 1 giugno
2013, le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale di cui all’allegato 3
del decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell’economia e finanze del 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 23 del 28 gennaio 2013, supplemento ordinario n. 8;
Visto il decreto assessoriale n. 2428 del 17 dicembre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 dicembre 2013 relativo a “indicazioni per l’erogazione di prestazioni di radioterapia, medicina nucleare,
TAC e RMN”, con il quale si prevede obbligatoriamente una
valutazione del paziente prima della esecuzione di alcune
prestazioni che presentano margini di rischio per la sicurezza del paziente e che comprenda anche la valutazione
dell’appropriatezza della prestazione medesima ed in particolare l’articolo 3 relativo alla verifica dell’appropriatezza
ed eventuale addebito alle strutture del valore delle prestazioni eventualmente giudicate inappropriate;
Visto il decreto assessoriale n. 619 del 14 aprile 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 18 aprile 2014 relativo a modifica ed aggiornamento
del decreto n. 2428 del 17 dicembre 2013 “Indicazioni per
l’erogazione di prestazioni di radioterapia, medicina
nucleare, TAC E RMN”;
Considerato che era necessario istituire apposito tavolo tecnico con esperti della materia per definire percorsi
diagnostico-terapeutici finalizzati al raggiungimento di
livelli di appropriatezza uniformi su tutto il territorio
regionale per le aree di radiologia e medicina nucleare;

Viste le note prot. n. 1945 del 9 gennaio 2014, prot.
n. 5467 del 21 gennaio 2014 e n. 17942 del 26 febbraio
2014, con le quali il dirigente generale del Dipartimento
pianificazione strategica ha istituito il tavolo tecnico per
la definizione dei protocolli PDTA (percorsi diagnosticoterapeutici) finalizzati al raggiungimento di livelli di
appropriatezza uniformi su tutto il territorio regionale area di radiologia;
Visti gli esiti del tavolo tecnico che hanno dato luogo alla predisposizione ed approvazione dei seguenti documenti:
A) appropriatezza del percorso diagnostico in
radiologia e in medicina nucleare;
B) modulo consulenza di diagnostica per immagini
per prestazione inappropriata;
C) percorso suggerito per la prescrizione e l’erogazione appropriata di prestazioni ambulatoriali di medicina nucleare, TAC e RMN;
Vista la nota assessoriale prot. area interdip. 4/n.
58076 del 18 luglio 2014 relativa alla richiesta alla SIRM
(Società italiana di radiologia) del nulla osta per l’utilizzo
delle indicazioni riportate nella loro pubblicazione dal
titolo “dal sintomo alla diagnosi: suggerimenti per l’utilizzo della diagnostica per immagini” emanata nel mese di
maggio 2014 ed il relativo riscontro positivo da parte della
SIRM di cui alla nota del 28 luglio 2014 prot. n. SIRM-MIOUT/384/2014/CM/cn.;
Decreta:
Art. 1

È adottato nella Regione siciliana il documento
“Appropriatezza del percorso diagnostico in radiologia e
in medicina nucleare” di cui all’allegato A, che fa parte
integrante del presente decreto.
Art. 2

Le indicazioni contenute nell’allegato devono essere
utilizzate dai medici prescrittori, dagli erogatori e dai controllori; eventuali scelte diverse dalle indicazioni riportate
nell’allegato, anche come sequenza di richiesta e/o esecuzione degli esami, devono essere opportunamente documentate e giustificate.
Art. 3

Nel caso in cui lo specialista della branca ritiene di
non erogare la prestazione o di sostituirla con altra prestazione alternativa ha l’obbligo di compilare il modulo
Consulenza di diagnostica per immagini per prestazione
inappropriata, di cui all’allegato B.
Art. 4

L’allegato C riporta il percorso suggerito per la prescrizione e l’erogazione appropriata di prestazioni ambulatoriali di medicina nucleare, TAC e RMN.
Art. 5

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione ed alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 4 agosto 2014.

SAMMARTANO
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Allegato A

APPROPRIATEZZA DEL PERCORSO DIAGNOSTICO IN RADIOLOGIA E IN MEDICINA NUCLEARE

I decreti dell’Assessore regionale per la salute della Regione siciliana del 17 dicembre 2013 e del 14 aprile 2014 hanno regolato le modalità di erogazione delle prestazioni ambulatoriali di medicina nucleare, tomografia assiale computerizzata e risonanza magnetica nucleare
da parte delle strutture pubbliche e private della Regione siciliana, stabilendo:
“Articolo 1: Prima dell’erogazione delle prestazioni di radioterapia, medicina nucleare, TAC con e senza mezzo di contrasto e RMN
con e senza mezzo di contrasto lo specialista della branca corrispondente ha l’obbligo di valutare il quadro clinico del paziente con riguardo agli eventuali rischi ed alle eventuali controindicazioni per il paziente e di verificare l’appropriatezza della prestazione.
Articolo 2: Nel caso in cui lo specialista della branca corrispondente alle prestazioni di cui al precedente art. 1, una volta effettuata la predetta valutazione, ritenga inappropriata la prestazione diagnostica e/o terapeutica e, conseguentemente, non la esegua, sarà riconosciuta per
ogni utente, all’interno del budget di ogni singola struttura, la prestazione identificata con codice 8903 ridefinita con il presente decreto in
‘Anamnesi e valutazione definite complessive, compresa la valutazione dell’appropriatezza’. Qualora, invece, le predette prestazioni siano erogate, la prestazione 8903 si intende remunerata nell’ambito della valorizzazione della relativa prestazione diagnostica e/o terapeutica.
Articolo 3: Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli 1 e 2 del presente provvedimento, le Aziende
sanitarie provinciali, nell’ambito della loro attività di controllo, verificheranno l’appropriatezza delle prestazioni erogate, e addebiteranno
alle strutture il valore delle prestazioni eventualmente giudicate inappropriate.”.
Al fine di dare attuazione univoca e omogenea ai predetti decreti, con specifico riferimento alla prescrizione, alla valutazione di appropriatezza e allo svolgimento dei controlli, il dirigente generale del Dipartimento ha costituito un apposito tavolo tecnico.
I componenti del tavolo tecnico, utilizzando le raccomandazioni contenute nel documento “Dal sintomo alla diagnosi: suggerimenti per
l’utilizzo della diagnostica per immagini”, presentato nel mese di maggio del 2014 dalla Società italiana di radiologia medica (SIRM), hanno
approvato un documento finale con un elenco di criteri di appropriatezza per le prestazioni di diagnostica radiologica (TAC e RMN con e
senza mezzo di contrasto) e di medicina nucleare.
Il documento elaborato dalla SIRM, utilizzato come fonte primaria da parte dei componenti del tavolo tecnico, contiene una serie di
“suggerimenti” derivanti dall’analisi delle più recenti evidenze scientifiche sull’utilizzazione appropriata delle metodiche diagnostiche di
medicina nucleare e di radiologia, effettuata da autorevoli comunità di professionisti di tutti i Paesi del mondo e integrata da valutazioni sui
rischi legati all’esposizione alle radiazioni ionizzanti e i benefici derivanti dalle informazioni diagnostiche ottenute.
I suggerimenti sono raggruppati in tabelle contenenti le prestazioni diagnostiche ritenute appropriate per ciascuno dei problemi clinici
e/o dei sintomi presentati dalle persone assistite. Le tabelle sono ordinate con riferimento ai diversi distretti anatomici e ai diversi apparati
interessati, elencati nell’indice iniziale.
L’elenco dei criteri di appropriatezza predisposto dal tavolo tecnico regionale riproduce fedelmente l’impostazione del documento della
SIRM. Per rendere univoca e omogenea l’utilizzazione di tale elenco da parte dei medici prescrittori, dei medici erogatori e del personale di
controllo del S.S.R., sono state definite le seguenti specifiche modalità di utilizzazione:
1. Ciascuna tabella contiene cinque colonne.
2. La prima colonna riporta la successione appropriata delle prestazioni diagnostiche finalizzate all’accertamento e all’approfondimento di ciascuno dei problemi clinici e/o sintomi. Tale colonna comprende, per qualcuno dei problemi clinici e/o sintomi, anche prestazioni diverse da quelle di medicina nucleare, TAC e RMN, evidenziando in tal modo l’approccio integrato, clinico e strumentale, utilizzato dalla
SIRM nella redazione dei “suggerimenti”.
3. La seconda colonna contiene la denominazione della prestazione che viene suggerita, con la specifica indicazione del distretto corporeo da sottoporre ad indagine.
4. La terza colonna contiene una valutazione di appropriatezza, espresso nei gradi 3, 2, 1 e 0 (che corrispondono in maniera semplificata ad “alta”, “media”, “scarsa” e “nessuna” appropriatezza). Questa valutazione riassume in sé il potenziale di sensibilità e specificità di
ciascuna metodica d’indagine e la sua facilità/velocità/disponibilità d’esecuzione.
5. La quarta colonna contiene un breve commento, cioè una descrizione sintetica delle motivazioni per cui si effettua l’indagine in
questione e informazioni aggiuntive sulle tecniche e sulle possibilità diagnostiche.
6. La quinta colonna riporta la dose di radiazioni somministrata. Sebbene le caratteristiche dell’esposizione siano un elemento essenziale nell’elaborare un giudizio di appropriatezza, la SIRM ha ritenuto opportuno evidenziare la dose somministrata in una colonna specifica per sottolineare l’importanza del potenziale impatto delle radiazioni ionizzanti (raggi X, gamma, alfa, beta), espresso come dose efficace
in mSv (nei gradi crescenti 0, 1, 2, 3, 4, 5), che tiene in conto il differente impatto tra popolazione adulta e popolazione pediatrica (Adulto:
0 = 0 mSv, 1 = < 0,1 mSv, 2 = 0,1-1 mSv, 3 = 1-10 mSv, 4 = 10-30 mSv, 5 = 30-100 mSv; Bambino: 0 = 0 mSv, 1 = < 0,03 mSv, 2 = 0,03-0,3 mSv,
3 = 0,3-3 mSv, 4 = 3-10 mSv, 5 = 10-30 mSv).
7. Il medico prescrittore, il medico erogatore e il controllore aziendale terranno conto, nello svolgimento delle rispettive funzioni, dell’ordine con cui le prestazioni di medicina nucleare, TAC e RMN sono elencate nelle tabelle che seguono, per ciascuno dei problemi clinici
e/o dei sintomi presentati dalle persone assistite (espresso dal numero riportato nella prima colonna di ciascuna tabella).
8. La prescrizione e l’erogazione di prestazioni contrassegnate con numeri superiori all’1 dovranno quindi essere considerate appropriate solo in presenza di evidenza documentata della preliminare effettuazione di ciascuna delle prestazioni contrassegnate con numeri inferiori.
Criteri di appropriatezza delle prestazioni di diagnostica per immagini
Distretti anatomici e apparati:
1. Sistema nervoso.
2. Rachide.
3. Collo.
4. Apparato respiratorio.
5. Apparato cardiovascolare.
6. Senologia.
7. Apparato gastro-intestinale.
8. Apparato urinario e genitale maschile.
9. Apparato genitale femminile.
10. Apparato osteo-muscolare.

1. Problemi clinici e/o sintomi afferenti al Sistema nervoso
1.1. Deficit neurologici acuti e cefalea acuta (sospetto TIA, ictus, ESA)
1.2. Deficit neurologici associati o meno a cefalea/febbre (sospette lesioni espansive/malattie demielinizzanti/infezioni)
1.3. Crisi di grande male o piccolo male insorta all’improvviso (anche in pazienti con lesioni espansive note)
1.4. Demenza, disturbi della memoria, primo episodio di psicosi
1.5. Disturbi visivi, lesioni orbitarie, corpi estranei
1.6. Disfunzioni endocrino/metaboliche, alterazioni della prolattinemia (sospette alterazioni ipofisarie o della regione iuxtasellare)
1.7. Ipoacusia, vertigini, acufeni, sordità neurosensoriale
1.8. Cefalea primaria (cronica o acuta ricorrente) refrattaria alla terapia
1.9. Cefalea attribuita a trauma recente
1.10. Cefalea e dolore alle strutture dello splancnocranio (sospetta sinusopatia/processi espansivi)
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1.1. Deficit neurologici acuti e cefalea acuta (sospetto TIA, ictus, ESA)
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Tomografia computerizzata del
cranio

3

La TC cerebrale senza mezzo di contrasto è indicata in urgenza per la
diagnosi di ictus ischemico e emorragico e altre patologie non cerebrovascolari e per l’identificazione di eventuali segni precoci di sofferenza
ischemica encefalica, eventualmente completata dall’Angio-TC.

2

2

Risonanza magnetica del cranio

2

Indicata nei centri attrezzati qualora persista il sospetto clinico di patologia ischemica in caso di TC non dirimente.

0

3

Angiografia cerebrale

1

Utilizzata in caso di indicazione a trattamento endovascolare.

3

4

Eco-color-Doppler vasi sovraortici

1

Non indicata di routine. Eco-color-Doppler dei tronchi sovra-aortici utile
per escludere dissezione carotidea o vertebrale.

0

1.2. Deficit neurologici associati o meno a cefalea/febbre (sospette lesioni espansive/malattie demielinizzanti/infezioni)
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Risonanza magnetica del cranio

3

Sensibilità maggiore rispetto a tutte le altre metodiche (gold standard).
Indagine più accurata per la diagnosi e il bilancio di estensione di varie
patologie (tumori, malattie infiammatorie, focolai di cerebrite…). Da
eseguire con mdc in caso di positività all’esame di base. Necessaria anche
nel follow-up.

0

2

Tomografia computerizzata del
cranio

2

Utilizzata per valutare le complicanze della patologia infettiva; migliore
della RM nella valutazione del conivolgimento osseo.

2

1.3. Crisi di grande male o piccolo male insorta all’improvviso (anche in pazienti con lesioni espansive note)
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Risonanza magnetica del cranio

3

Indispensabile per la diagnosi di alterazioni parenchimali ed eventuali
processi espansivi. Utile nel monitoraggio della malattia e nei controlli
post-operatori. Esecuzione di tecniche adeguate con studi dedicati.

0

2

Tomografia computerizzata del
cranio

1

Indicata dopo eventuale trauma e/o complementare alla RM per caratterizzazione di eventuali calcificazioni.

2

3

Medicina nucleare

2

La SPECT durante la crisi (aumenta notevolmente la possibilità di localizzare il focus) o la PET nel periodo intercritico, utili nella pianificazione della chirurgia della epilessia se la RM è negativa o discordante con
EEG o con le evidenze neurofisiologiche. Utili anche i traccianti del flusso ematico cerebrale.

3

1.4. Demenza, disturbi della memoria, primo episodio di psicosi
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Medicina nucleare

3

PET e SPECT forniscono dati funzionali. Studi sul flusso vascolare cerebrale possono consentire di differenziare la malattia di Alzheimer con
altre forme di demenza.

3

2

Risonanza magnetica del cranio

3

Ai fini di diagnosi differenziale, permette di valutare l’ippocampo, e di
identificare la demenza vascolare.

0
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1.5. Disturbi visivi, lesioni orbitarie, corpi estranei
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Risonanza magnetica del cranio

3

Indicata nel caso di disturbi visivi, nel sospetto di lesioni del chiasma
ottico e quando si voglia evitare dose radiante al cristallino. Controindicata nel caso di corpi estranei ferromagnetici.

0

2

Tomografia computerizzata del
cranio

3

Fornisce migliori dettagli anatomici, in particolare delle strutture ossee
(per es. dotto naso-lacrimale). Molto indicata nel trauma orbitario associato a frattura del massiccio facciale. Nel caso di frattura blow-out va
eseguita solo se è previsto un intervento chirurgico. Indicata nel sospetto di corpo estraneo non identificato radiologicamente, in presenza di
corpi estranei multipli, nel caso di corpo estraneo intraoculare già dimostrato.

2

3

Radiografia convenzionale

0/1

Con occhi in movimento conferma la posizione intraoculare di un corpo
estraneo; necessaria prima di RM per escluderne la presenza (in proiezione laterale). Non indicata per i disturbi visivi.

1

1.6. Disfunzioni endocrino/metaboliche, alterazioni della prolattinemia (sospette alterazioni ipofisarie o della regione iuxtasellare)
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Risonanza magnetica del cranio

3

Metodica migliore per lo studio del distretto ipofisario. Nel caso di riduzione/perdita del visus può essere richiesto un ricovero urgente. La dimostrazione di microadenomi necessita studio con mdc.

0

2

Tomografia computerizzata del
cranio

1

Indicata solo quando non sia possibile eseguire la RM.

2

3

Angiografia

1

Utilizzata raramente, solo in casi selezionati.

4

1.7. Ipoacusia, vertigini, acufeni, sordità neurosensoriale
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Risonanza magnetica del cranio

3

Necessaria in tutti i disturbi uditivi ad origine centrale; con mdc.

0

2

Tomografia computerizzata del
cranio

2

Indicata per ipoacusia di trasmissione e ai fini di posizionamento di
impianto cocleare.

2

3

Radiografia convenzionale

1

Nel follow-up per controllo posizionamento di impianto cocleare.

1

1.8. Cefalea primaria (cronica o acuta ricorrente) refrattaria alla terapia
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Risonanza magnetica del cranio

3

Non giustificata routinariamente, ma da effettuarsi in pazienti con sintomi neurologici (aura), con clinica dubbia o in evoluzione e con fattori di
rischio aggiuntivi (familiarità per MAV).

0

2

Tomografia computerizzata del
cranio

2

Indicata qualora sia controindicata l’esecuzione di una RM.

2

3

Angiografia cerebrale

1

Indicata solo per RM dubbia o positiva per patologia vascolare (es. MAV)

4

Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Tomografia computerizzata del
cranio

3

Indicata, senza mdc, per lo studio del parenchima cerebrale e delle strutture scheletriche distrettuali.

2

2

Risonanza magnetica del cranio

2

Da effettuarsi in pazienti con dolore persistente, sintomi neurologici e
con fattori di rischio aggiuntivi (familiarità per MAV).

0

1.9. Cefalea attribuita a trauma recente
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1.10. Cefalea e dolore alle strutture dello splancnocranio (sospetta sinusopatia/processi espansivi)
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Tomografia computerizzata del
massiccio facciale

3

Molto indicata, da informazioni insostituibili circa l’anatomia ostiale.
Gold standard nella patologia flogistica dei seni paranasali, dell’orecchio
medio e interno. Indicata quando la terapia medica non dà risultati,
quando ci sono complicazioni o si sospetta una patologia maligna.

2

2

Risonanza magnetica del cranio

2

Esame di seconda istanza; indicata nella valutazione dei processi espansivi retrorbitari, delle alterazioni a carico dei nervi cranici, dell’ATM.

0

2. Problemi clinici e/o sintomi afferenti al Rachide
2.1. Disturbi sensitivo/motori mono-oligometamerici acuti e cronici (sospette mielopatie)
2.2. Dolore cervicale senza trauma, brachialgia, alterazioni degenerative
2.3. Dolore al rachide dorsale e lombare senza trauma alterazioni degenerative

2.1. Disturbi sensitivo/motori mono-oligometamerici (sospette mielopatie), acuti e cronici
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Risonanza magnetica del rachide

3

Indagine migliore per la valutazione del midollo spinale, valutarne eventuale compressione, evidenziare alterazioni ischemiche e processi espansivi.

0

2

Tomografia computerizzata del
rachide

2

Indicata qualora si richieda una migliore valutazione della struttura
ossea.

2

3

Medicina nucleare - scintigrafia

1

Indicata nel caso di metastasi scheletriche e ostema osteoide.

4

2.2. Dolore cervicale senza trauma, brachialgia, alterazioni degenerative
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Risonanza magnetica del rachide

3

Indagine di prima istanza quando è presente cervico-brachialgia e/o in
presenza di sintomi neurologici.

0

2

Tomografia computerizzata del
rachide

2

Può essere talora necessaria per fornire ulteriori informazioni sulla componente scheletrica e quando la RM non sia disponibile o risulti non eseguibile.

2

N.B.: L’esame radiografico tradizionale non è indicato in quanto le alterazioni degenerative disco-somatiche che vengono evidenziate in tutti i pazienti a partire
dalla mezza età non hanno un rapporto specifico con la sintomatologia.

2.3. Dolore al rachide dorsale e lombare senza trauma, alterazioni degenerative
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Risonanza magnetica del rachide

3

Indagine di prima istanza quando è presente dolore resistente alla terapia.

0

2

Tomografia computerizzata del
rachide

2

Può essere talora necessaria per fornire ulteriori informazioni sulla componente scheletrica e quando la RM non sia disponibile o risulti non eseguibile.

2

3

Radiografia convenzionale

1

Prendere in considerazione l’esame in urgenza in pazienti anziani con
dolore improvviso nel sospetto di crollo vertebrale; raramente utile in
assenza di sintomi neurologici, nel sospetto di metastasi o infezioni.

1
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3. Problemi clinici e/o sintomi afferenti alla regione del Collo
3.1. Tumefazioni del collo (comprese sospette patologie tiroidee)
3.2. Oro-faringodinia/disfonia, dopo valutazione clinica specialistica
3.1. Tumefazioni del collo

Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Ecografia del collo

3

Individua l’origine anatomica delle tumefazioni (ghiandole salivari,
tiroiede e paratiroidi, linfonodi, cisti), ed è utile nella stadiazione delle
linfoadenomegalie.

0

2

Tomografia computerizzata del
collo

3

Necessaria per la diagnosi e la valutazione dei processi espansivi e nel
follow-up dopo trattamento chirurgico/farmacologico.

2

3

Risonanza magnetica del collo

3

Indicata in casi selezionati per la caratterizzazione di processi espansivi,
come approfondimento della stadiazione locale e nel follow-up.

3

3.2. Oro-faringodinia/disfonia, dopo valutazione clinica specialistica
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Tomografia computerizzata del
collo

3

Esame di prima istanza per la valutazione dei tessuti e delle strutture
profonde del collo.

2

2

Risonanza magnetica del collo

3

Esame di seconda istanza, utile per approfondimento della stadiazione
locale.

0

4. Problemi clinici e/o sintomi afferenti all’Apparato respiratorio
4.1. Dolore toracico persistente, anche puntorio (con o senza febbre)
4.2. Dolore toracico in trauma/politrauma
4.3. Dispnea acuta
4.4. Dispnea in paziente con patologie croniche delle vie respiratorie
4.5. Tosse persistente senza febbre, e sintomi faringei/tracheali
4.6. Tosse persistente con febbre (con eventuale dolore toracico)
4.7. Tosse persistente in paziente senza febbre o con febbricola (fumatore)
4.8. Emottisi
4.1. Dolore toracico persistente, anche puntorio (con o senza febbre)
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Radiografia del torace

3

Possibilità di identificare piccole quantità di versamento pleurico.

2

2

Tomografia computerizzata del
torace

3

Utile nell’identificazione e caratterizzazione di versamenti pleurici e alterazioni parenchimali dubbie o complesse, non risolte dall’Rx del torace.

3A
4B

3

Ecografia del torace

1

Sospetto versamento pleurico con RX torace non diagnostico (utile in
reparti di rianimazione e subintensiva).

0

Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Tomografia computerizzata del
torace

3

Mette in evidenza alterazioni quali contusionei polmonari, emorragie e
lesioni dei grandi vasi, pneumotorace.

3A
4B

2

Radiografia del torace

1

Evidenziare una frattura costale non modifica il trattamento del paziente. Può tuttavia escludere una frattura scomposta potenzialmente pericolosa.

2

Appropriatezza

Commento

Dose

1

4.2. Dolore toracico in trauma/politrauma

4.3. Dispnea acuta

Indagine diagnostica

1

Radiografia del torace

3

Esame di prima istanza. Può mettere in evidenza alterazioni che causano
desaturazione (processi flogistici, atelettasie, pneumotorace).

2

Tomografia computerizzata del
torace

3

Necessaria quando Rx torace non dirimente.

3A
4B
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4.4. Dispnea in paziente con patologie croniche delle vie respiratorie
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Radiografia del torace

2

Utile solo in presenza di variazioni sintomatologiche acute o in pazienti
a rischio. Scarsa utilità nel follow-up.

2

2

Tomografia computerizzata del
torace

3

Se RX torace non spiega la sintomatologia per valutare la gravità delle
alterazioni interstiziali o escludere altra patologia (neoplasie, embolia…).

3A
4B

4.5. Tosse persistente senza febbre, e sintomi faringei/tracheali
Indagine diagnostica

1

Radiografia del torace

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Non vi è documentata evidenza dell’utilità della radiografia del torace nel
modificare il trattamento delle vie aeree superiori.

2

4.6. Tosse persistente con febbre (con eventuale dolore toracico)
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Radiografia del torace

3

Può essere dirimente per instaurare una terapia risolutiva in pazienti con
sintomi respiratori e/o febbre. la maggior parte dei pazienti con polmonite mostrano una risoluzione del quadro radio-grafico entro 4 settimane ma questa può essere prolungata negli anziani, nei fumatori, nei
pazienti con patologia cronica delle vie aeree.

2

2

Tomografia computerizzata del
torace

3

Utile nei casi complessi in cui l’Rx non chiarisce le possibili eziologie e in
caso di complicanze (esempio infarti polmonari e versamenti massivi).

3A
4B

3

Ecografia del torace

3

In ambito pediatrico, prima della TC.

0

4.7. Tosse persistente in paziente senza febbre o con febbricola (fumatore)
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Radiografia del torace

2

Può mettere in evidenza processi eteroformativi (scarsa sensibilità negli
stadi iniziali) e grossolane alterazioni interstiziali.

2

2

Tomografia computerizzata del
torace

3

La TC ad alta risoluzione può essere positiva pur in presenza di RX torace negativo. Essenziale nella stadiazione locale pre-chirurgica e nella
definizione di patologia interstiziale.

3A
4B

Appropriatezza

Commento

Dose

4.8. Emottisi

Indagine diagnostica

1

Radiografia del torace

3

Tutti i pazienti con emottisi devono eseguire un Rx torace.

2

Tomografia computerizzata del
torace

3

Se l’ Rx torace è negativo e l’emottisi è importante, in assenza di episodi
infettivi polmonari, necessario il ricorso ad esami di II livello: TC + broncoscopia andrebbero eseguite in tutti i pazienti con emottisi; la TC può
evidenziare lesioni non visualizzate con Rx o broncoscopia.

5. Problemi clinici e/o sintomi afferenti all’Apparato cardio-vascolare
5.1. Dolore toracico acuto (sospetta ischemia miocardica)
5.2. Angina instabile
5.3. Dolore toracico acuto (sospetta dissezione/rottura/fissurazione)
5.4. Dispnea in sospetta embolia polmonare
5.5. Dolore toracico persistente, sospetta pericardite/versamento pericardico
5.6. Sospetta patologia del miocardio

2
3A
4B
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5.1. Dolore toracico acuto (sospetta ischemia miocardica)
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Angiografia coronarica

3

Gold standard per la visualizzazione delle arterie coronarie. Presupposto
indispensabile prima di procedere a trattamenti endovascolari.

3

2

Ecografia cardiaca

3

Valuta la contrattilità e cinetica del VS, le valvole e complicanze come ad
esempio la rottura miocardica. Può essere utilizzata in controlli successivi e ravvicinati soprattutto se si sospetta un peggioramento delle condizioni emodinamiche.

0

3

Tomografia computerizzata coronarie

2

Utile nei casi con probabilità medio-bassa di IMA anche per triple ruleout; da eseguire con cardiosincronizzazione.

3

4

Medicina nucleare (Scintigrafia/
PET)

2

Utile nei casi con probabilità medio-bassa di cardiopatia ischemica.

2

5

Risonanza magnetica cardiaca

2

Indicata se coronarografia negativa nel sospetto di miocardite.

0

6

Radiografia del torace

1

Valuta il circolo e la distribuzione della vascolarizzazione polmonare;
inoltre stima le dimensioni del cuore e può escludere altre cause responsabili della sintomatologia dolorosa.

1

Appropriatezza

Commento

Dose

5.2. Angina instabile

Indagine diagnostica

1

Angiografia coronarica

3

Gold standard per la visualizzazione delle arterie coronarie. Può individuare stenosi significative trattabili per via endovascolare.

3

2

Risonanza magnetica cardiaca

3

Valutà la vitalità miocardica e le aree miocardiche con ischemia inducibile.

0

3

Tomografia computerizzata coronarie

2

Utile nei casi con probabilità medio-bassa di IMA anche per triple ruleout; da eseguire con cardiosincronizzazione.

3

5.3. Dolore toracico acuto (sospetta dissezione/rottura/fissurazione)
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Tomografia computerizzata torace-addome

3

Metodica più accurata per la valutazione dell’aorta, l’individuazione di
rotture e stravasi ematici, e lo studio del lume e l’eventuale coinvolgimento dei vasi emergenti toracici e addominali.

3

2

Ecografia cardiaca (transtoracica/transesofagea)

2

Utile nella valutazione per eventuale dissezione/fissurazione o ulcere
parietali.

0

3

Risonanza magnetica

1

Non utilità in acuto. Utile nella valutazione e nel follow-up delle patologie aortiche croniche.

3

Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Tomografia computerizzata torace

3

Metodica più accurata per l’individuazione emboli nei vasi polmonari e
nelle principali diramazioni.

3

2

Medicina nucleare (Scintigrafia
ventilatoria/perfusionale)

2

Diagnostica in pazienti senza BPCO o addensamenti parenchimali RX
dimostrati. Una scintigrafia V:P normale esclude un’embolia polmonare
clinicamente significativa.

3

3

Ecografia arti inferiori

2

Indicata nella valutazione della trombosi venosa profonda.

0

5.4. Dispnea in sospetta embolia polmonare

N.B.: La radiografia del torace può documentare segni diretti e diretti di embolia polmonare, con scarsa sensibilità, pertanto non è adeguata per una diagnosi
di certezza.
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5.5. Dolore toracico persistente, sospetta pericardite/versamento pericardico
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Ecografia cardiaca

3

Utile nella valutazione di versamenti o concomitante patologia, nella
valutazione dell’entità del versamento e come guida per eventuale pericardiocentesi. Utile nel follow-up.

0

2

Risonanza magnetica cardiaca

2

Esame di secondo livello qualora esame ecografico non dirimente o per
valutazione complicanze (es. miocardite).

0

3

Radiografia del torace

1

Può rilevare segni indicativi. Utile se possibilità di confronto con esami
precedenti recenti.

2

Appropriatezza

Commento

Dose

5.6. Sospetta malattia del miocardio
Indagine diagnostica

1

Ecografia cardiaca

3

Esame di prima istanza, utile nella valutazione della morfologia del miocardio, della sua contrattilità e cinetica e delle caratteristiche parietali.
Utile nel follow-up.

0

2

Risonanza magnetica cardiaca

2

Esame di secondo livello qualora esame ecografico non dirimente o per
valutazione complicanze (es. miocardite).

0

3

Radiografia del torace

1

Può rilevare segni indicativi. Utile se possibilità di confronto con esami
precedenti recenti.

2

6. Problemi clinici e/o sintomi afferenti alla Mammella
6.1. Donna asintomatica con età < 40 anni
6.2. Donna asintomatica a rischio (a partire dai 25 anni)
6.3. Donna asintomatica con età > 40 anni
6.4. Donna sintomatica: nodulo palpabile, retrazione cutanea o del capezzolo, modificazioni di forma/simmetria…
6.5. Donna sintomatica: processo infiammatorio mammario
6.6. Donna sintomatica: mammella secernente
6.7. Donna con protesi (mastoplastica additiva) asintomatica
6.8. Donna con protesi (mastoplastica additiva) sintomatica
6.9. Donna operata per carcinoma mammario, invasivo o in situ, asintomatica
6.10. Donna operata per carcinoma mammario, invasivo o in situ, sintomatica
6.1. Donna asintomatica con età < 40 anni
Non c’è nessuna indicazione ad esami strumentali.

6.2. Donna asintomatica a rischio (a partire dai 25 anni) - Donna con rischio eredo-familiare (lifetime > 20%) o con pregresso trattamento
radioterapico toracico
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Ecografia mammelle

3

A completamento di risonanza magnetica dubbia/sospetta (second look).
A completamento di mammografia in caso di mammelle con densità
ACR III-IV o di dubbio/sospetto.

0

2

Mammografia

3

Nel rischio eredo-familiare: solo dopo 35 anni se la RM è negativa può
essere omessa o limitata alla sola proiezione obliqua . Nel rischio da pregresso trattamento radioterapico toracico: va eseguita anche in caso di
RM negativa.

0

3

Risonanza magnetica mammelle

1

Annuale.

2

4

Visita senologica

1

A completamento nei casi positivi all’imaging.

2
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6.3. Donna asintomatica con età > 40 anni
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Mammografia

3

Annuale se < 50 anni
Biennale se > 50 anni

1

2

Ecografia mammelle

3

A completamento della mammografia in caso di immagini dubbie/sospette o di mammelle con densità ACR III-IV.

0

3

Visita senologica

1

A completamento nei casi positivi all’imaging.

0

6.4. Donna sintomatica: nodulo palpabile, retrazione cutanea o del capezzolo, modificazioni di forma/simmetria…
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Visita senologica

3

Indispensabile per chiarire sede e carattere del sintomo.

0

2

Mammografia

3

Sempre dopo i 40 anni, se l’ultima mammografia è anteriore di sei mesi
o più nei casi non risolti all’ecografia.

1

3

Ecografia mammelle

3

Analisi del referto clinico ed eventuale guida alla biopsia.

0

4

Risonanza magnetica mammelle

3

Nei rari casi di dubbio all’imaging mammo-ecografico non risolvibili con
agobiopsia. Staging in caso di malignità secondo raccomandazioni
EUSOMA, previa decisione multidisciplinare.

0

4

Biopsia vuoto assistita con guida stereotassica

3

Nei casi negativi all’ecografia ma dubbi/sospetti alla mammografia (es.
micro calcificazioni).

1

4

Biopsia con guida risonanza
magnetica mammelle

3

In caso sospetto alla sola RM.

0

6.5. Donna sintomatica: processo infiammatorio mammario
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Visita senologica

3

Necessaria per verificare la condizione clinica.

0

2

Mammografia

3

Sempre dopo i 40 anni.

1

3

Ecografia mammelle

3

Per verificare eventuali raccolte e monitorarle per valutare lo stato linfonodale.

0

4

Risonanza magnetica mammelle

3

In caso di mancata risoluzione dopo terapia medica e di persistente
incertezza diagnostica tra mastite e carcinoma infiammatorio.

0

Appropriatezza

Commento

Dose

6.6. Donna sintomatica: mammella secernente
Indagine diagnostica

1

Mammografia

3

Dopo i 40 anni, la ricerca di lesione causa della secrezione sospetta.

1

2

Dutto-galattografia

3

È indicata nel caso di secrezione sospetta con mammografia ed ecografia negative e a loro completamento per valutare l’estensione del quadro
(es. papillomi multipli).

1

3

Visita senologica

3

Verifica del tipo di secrezione e, se indicato, secrezione ematica o trasparente mono-orifiziale, striscio del secreto ed esame citologico.

0

4

Ecografia mammelle

3

Sempre, alla ricerca di lesione causa della secrezione sospetta.

0

5

Risonanza magnetica mammelle

3

Indicata nel caso di secrezione sospetta con mammografie ed ecografia
negative o sospette; se positiva può rendere superfluo l’esecuzione della
duttogalattografia.

0
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6.7. Donna sintomatica: malattia di Paget
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Visita senologica

3

Analisi del referto clinico e, se indicata, punch biopsy.

0

2

Mammografia

3

Dopo i 40 anni, per escludere presenza di neoplasia mammaria.

1

3

Ecografia mammelle

3

Sempre, per escludere presenza di neoplasia mammaria.

0

4

Risonanza magnetica mammelle

3

Indicata se mammografia e ecografia negative.

0

6.8. Donna con protesi (mastoplastica additiva) asintomatica
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Visita senologica

2

Può rilevare noduli palpabili.

0

2

Mammografia

3

Annuale, dopo i 40 anni con retroposizionamento dell’impianto.

1

3

Ecografia mammelle

3

Sempre dopo i 40 anni a completamento della mammografia.

0

4

Risonanza magnetica mammelle

3

In caso di sospetta rottura protetica, di complicanze e dubbio/sospetto di
lesione ghiandolare all’ecografia (se agobiopsia non eseguibile o non dirimente).

0

6.9. Donna con protesi (mastoplastica additiva) sintomatica
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Visita senologica

2

Può rilevare noduli palpabili.

0

2

Mammografia

3

Annuale, dopo i 40 anni con retroposizionamento dell’impianto.

1

3

Ecografia mammelle

3

Sempre dopo i 40 anni a completamento della mammografia.

0

4

Risonanza magnetica mammelle

3

In caso di sospetta rottura protetica, di complicanze e dubbio/sospetto di
lesione ghiandolare all’ecografia (se agobiopsia non eseguibile o non dirimente).

0

6.10. Donna operata di carcinoma mammario, invasivo o in situ, sintomatica
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Visita senologica

2

Può rilevare noduli palpabili.

0

2

Mammografia

3

Annuale, dopo i 40 anni con retroposizionamento dell’impianto.

1

3

Ecografia mammelle

3

Sempre dopo i 40 anni a completamento della mammografia.

0

4

Risonanza magnetica mammelle

3

In caso di sospetta rottura protetica, di complicanze e dubbio/sospetto di
lesione ghiandolare all’ecografia (se agobiopsia non eseguibile o non dirimente).

0
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7. Problemi clinici e/o sintomi afferenti all’Apparato gastro-intestinale
7.1. Disfagia
7.2. Reflusso gastro-esofageo, pirosi, sospetta ernia jatale, dispepsia, previa valutazione strumentale e/o endoscopica
7.3. Disturbi in recente chirurgica del tratto gastrointestinale superiore - ricerca di fistole
7.4. Dolore all’addome superiore con o senza ittero sospetto per affezioni biliari (es. calcolosi, dolore post-colecistectomia)
7.5. Dolori addominali acuti, gravi, di tipo colico
7.6. Dolori addominali irradiati posteriormente, con alterazioni laboratoristiche, sospetta pancreatite acuta
7.7. Dolore addominale acuto da sospetta perforazione intestinale
7.8. Dolore addominale acuto, alterazioni dell’alvo, sovra distensione addominale - sospetta occlusione intestinale
7.9. Dolore addominale acuto in fossa iliaca destra - sospetta appendicite
7.10. Iperpiressia di origine sconosciuta, algie addominali, sospetto di sepsi ad origine addominale
7.11. Malassorbimento, diarrea e sindromi carenziali
7.12. Ematemesi acuta, dolore retro sternale - sospetta perforazione esofagea
7.13. Emorragia acuta gastrointestinale: ematemesi/melena
7.14. Anemia, sangue occulto fecale, sospetta emorragia intestinale cronica o ricorrente, previa valutazione endoscopica
7.15. Dolore addominale acuto, alterazioni dell’alvo - sospetta occlusione dell’intestino tenue
7.16. Dolore addominale acuto, stipsi/chiusura dell’alvo - sospetta occlusione del colon
7.17. Dolore addominale ricorrente, stipsi - sospetta occlusione cronica dell’intestino tenue
7.18. Dolori addominali ricorrenti con alterazioni dell’alvo, sangue nelle feci, mucorrea - sospetta patologia infiammatoria intestinale (es.
m. di Crohn)
7.19. Dolore addominale acuto/ricorrente, alterazioni dell’alvo - sospetta malattia infiammatoria del colon - diverticolite
7.20. Follow-up di malattie infiammatorie
7.21. Stipsi
7.22. Ittero
7.23. Febbre, tensione addominale, sospetta complicanza post-operatoria biliare
7.24. Dolore addominale, dimagramento, malassorbimento, diabete, sospetta pancreatite cronica
7.25. Massa palpabile addominale
7.26. Lesioni epatiche rilevate con ecografia (angioma? metastasi? altro?)
7.27. Ricerca di lesioni epatiche secondarie
7.28. Ittero nudo, dolore addominale, ascite - sospetta neoplasia del pancreas
7.29. Crisi ipoglicemiche - sospetto insulinoma, previa conferma biochimica della possibilità di malattia.
7.30. Sangue occulto fecale - sospetta neoplasia del colon (dopo colonscopia o qualora colonscopia non conclusiva)

7.1. Disfagia

Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Video-fluoroscopia della deglutizione ed esofagogramma

3

L’esofagogramma è indispensabile per una valutazione completa. Nell’età
pediatrica consente di stabilire la presenza, la natura e l’estensione di
una patologia con un singolo esame utilizzando una dose contenuta; da
eseguirsi sempre su richiesta specialistica.

3A
4B

2

Medicina nucleare (Studio scintigrafico del tempo di transito
esofageo)

3

Indicato come indagine specialistica per la valutazione non invasiva della
motilità esofagea in pazienti con sospetto di patologie funzionali esofagee.

3A
4B

3

Tomografia computerizzata del
torace

2

Da eseguirsi dopo esami di primo livello (video fluoroscopia della deglutizione ed esofagogramma, endoscopia e/o manometria esofagea). Aiuta
nella caratterizzazione morfologica e nella valutazione del bilancio d’estensione dei processi espansivi della regione del faringe e del collo, consentendo una precisa valutazione delle strutture ossee, delle eventuali
calcificazioni e dei compartimenti profondi del collo che non possono
essere studiati con l’ecografia.

3A
4B

4

Risonanza magnetica Cine RM
della deglutizione (disponibile
in pochi centri)

2

Stesse indicazioni della TC con m.d.c. per la valutazione dell’anatomia
del collo e dell’orofaringe. Di recente introduzione la Cine RM della
deglutizione, utile per valutare importanti strutture coinvolte nella deglutizione, consente di avere informazioni anatomiche e funzionali aggiuntive rispetto alla video fluroscopia. Richiede la completa collaborazione
del paziente.

0

5

Ecografia

2

Utile nel sospetto di patologia compressiva delle strutture orofaringee.
Utile nei pazienti affetti da stroke scarsamente collaboranti, con tecnica
della misurazione dello spessore linguale e della dislocazione dell’osso
ioide durante la deglutizione di 5 ml di acqua, che correla direttamente
con la gravità della disfagia. Indicata nel sospetto di patologia dell’esofago cervicale in età pediatrica, presso centri specializzati.

0
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7.2. Reflusso gastro-esofageo, pirosi, sospetta ernia jatale, dispepsia, previa valutazione strumentale e/o endoscopica
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

RX prime vie digerenti (esofago,
stomaco, duodeno)

2

Rx torace utile nell’identificare opacità retrocardiaca con livello fluido fluido, patognomonica per ernia jatale paraesofagea stabile). È indicato
per documentare le dimensioni dell’ernia e per localizzare la giunzione
esofago - gastrica, può aiutare nel sospetto di esofago corto. Nel reflusso,
l’esofagogramma è indicato solo la terapia medica non da significativi
risultati.

3A
4B

2

Medicina nucleare (Studio scintigrafico del tempo di transito
esofageo)

2

Può dimostrare ernia jatale, ma non viene utilizzata di routine per la diagnosi. Fornisce informazioni sulla fisiologia dello svuotamento gastrico
in pazienti in cui l’anamnesi suggerisca una incompetenza sfinteriale
associate a reflusso acuto o cronico. Può essere valida anche quando il
reflusso si associa a disfunzioni della motilità esofagea.

3A
4B

3

Tomografia computerizzata del
torace-addome

1

Utile in urgenza nel sospetto di complicanze legate ad un’ernia jatale
paraesofagea volvolizzata (occlusione, strangolamento), la localizzazione
dell’ernia e la valutazione degli organi erniati nel torace. Ruolo poco
significativo nella patologia da reflusso.

4A
5B

4

Ecografia (ed eco endoscopia*)

1

Può dimostrare ernia jatale, ma non viene utilizzata di routine per la diagnosi.

0

* Specialistica

5

Risonanza magnetica (addome
superiore)

1

Esame di secondo livello, può essere utile per la valutazione della giunzione esofago-gastrica e della sua funzionalità. Può coadiuvare per
inquadramento delle patologie della giunzione esofago-gastrica. (Questa
tipologia di esame dinamico viene eseguita solo in alcuni centri specialistici).

0

6

Medicina nucleare

1

In caso di paziente con pregressa chirurgia del tratto gastrointestinale
superiore può essere utile lo studio del tempo di svuotamento gastrico
(sospetta dumping syndrome).

0

7.3. Disturbi e/o febbre in recente chirurgia del tratto gastrointestinale superiore - ricerca di fistole
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

RX prime vie digerenti (esofago,
stomaco, duodeno)

3

Consente spesso l’identificazione del tramite fistoloso.

2

2

Tomografia computerizzata addome

2

In caso di negatività allo studio funzionale con MDC idrosolubile consente di verificare la presenza di eventuali raccolte peri-anastomotiche o
endoaddominale.

3

3

Ecografia addome

1

Consente di dimostrare la presenza di raccolte fluide nei recessi addominali, senza tuttavia individuare la sede dell’eventuale fistola.

0

7.4. Dolore all’addome superiore sospetto per affezioni biliari (es. calcolosi, dolore post-colecistectomia)
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Ecografia addome superiore

3

Indagine di prima istanza, accurata per dimostrare o escludere la presenza di calcoli, la dilatazione dei dotti e i segni di colecistite acuta.

0

2

Tomografia computerizzata addome

2

Esame di secondo livello. Nel sospetto di complicanze di colecistite
acuta, nel sospetto di calcoli duttali, nei processi espansivi della colecisti,
e nella colecistite alitiasica.

3

3

Risonanza magnetica addome

2

Colangio-RM indicata in caso di sospetta delle vie biliari non confermata con l’ecografia, per malattie duttali complicate (tipo colangiti ricorrenti), in caso di dolore post-colecistectomi, per valutazione pre-ERCP sempre dopo l’ecografia.

0

4

Medicina nucleare (Colecistoscintigrafia)

2

In ostruzione del dotto cistico, nelle anomalie congenite delle vie biliari,
nella perdita di bile post-intervento o trauma e colecistite acuta. Ha una
miglior specificità e valore predittivo dell’ecografia ma è più indaginosa.

3
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7.5. Dolori addominali acuti, gravi, di tipo colico
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Ecografia addome

3

Esame di prima istanza. Permette la valutazione degli organi parenchimatosi e dimostra la presenza di peristalsi; criterio di compressibilità dei
visceri.

0

2

Tomografia computerizzata addome

3

Alto livello di accuratezza diagnostica. Utile nei casi gravi con ecografia
poco significativa.

4

3

Risonanza magnetica addome

3

Migliore accuratezza della TC nei casi di patologia pelvica femminile,
delle vie biliari. Indicata come seconda tecnica dopo l’ecografia nei casi
di donne gravide.

0

4

Radiografia addome

1

Poco sensibile (30%), in molti casi non ha valore diagnostico. L’uso è giustificabile in casi selezionati, di sospetta occlusione intestinale, perforazione dei visceri, calcolosi urinaria e ricerca di corpi estranei.

2

7.6. Dolori addominali, alterazioni laboratoristiche e/o multiorgano, sospetta pancreatite acuta
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Ecografia addome

3 (a)
1 (b)

a) Primo episodio di dolore addominale, enzimi pancreatici elevati, condizioni cliniche stabili: indicata per valutare la presenza di calcoli.
b) Gravi dolori addominali, alti livelli enzimatici e condizioni cliniche in
rapido peggioramento.

0

2

Tomografia computerizzata addome

3 (a)
2 (b)

a) Con MDC-esame di prima scelta per la valutazione del parenchima ed
estensione della malattia da eseguire dopo 48-72 ore dalla comparsa
dei sintomi.
b) Senza mdc per valutare la presenza di calcificazioni pancreatiche e/o
calcoli calcifici all’interno del dotto pancreatico.

3A
4B

3

Risonanza magnetica addome

2 (a)
3 (b)

a) In pz con primo episodio, con dolore addominale, senza febbre o disidratazione all’entrata. Alti enzimi. Esame limitato per i tempi di procedura. Valuta parenchima e vie biliari.
b) In pz con grave dolore addominale i cui sintomi peggiorano diventa
esame con alta appropriatezza. Valuta parenchima, vie biliari e presenza di coledocolitiasi.

0

* CPRE solo in pazienti con pancreatite biliare e segni di ostruzione biliare).

7.7. Dolore addominale acuto da sospetta perforazione intestinale
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Tomografia computerizzata

3

Esame altamente sensibile e specifico, non invasivo, consente di individuare anche millimetriche perforazioni.

3

2

Radiografia convenzionale addome

2

Esame poco costoso, facilmente disponibile, non consente però di individuare piccole perforazioni (1-2 mm).

2

3

Ecografia addome

1

Può evidenziare al di sotto della parete addominale artefatti ecogeni e
riverberi con aspetto a “coda di cometa”. Poco sensibile.

0

7.8. Dolore addominale acuto, alterazioni dell’alvo, sovra distensione addominale - sospetta occlusione intestinale
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Tomografia computerizzata

3

Esame altamente sensibile e specifico, non invasivo, consente di individuare la sede dell’occlusione.

3A
4B

2

Radiografia convenzionale addome

2

Esame poco costoso, facilmente disponibile, consente di valutare eventuali livelli idro aerei se di pertinenza colica o del tenue. Permette la diagnosi differenziale degli ilei.

2

3

Ecografia addome

2

Utile nei bambini per valutare l’eventuale presenza di volvoli o intussuscezione. Utile anche nell’adulto come integrazione alla diretta addome.

0
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7.9. Dolore addominale acuto in fossa iliaca destra - sospetta appendicite
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Tomografia computerizzata addome

3

Altamente sensibile nella diagnosi di appendicite sia nell’adulto che nel
bambino. Per motivi radioprotezionistici è indicata più spesso come
esame di secondo livello, quando l’ecografia risulti negativa o dubbia.
Indicata nel caso di appendicite con presentazione atipica (appendice
sotto-epatica o retrocecale) o nel sospetto di appendicite perforata.
Spesso di prima istanza in pazienti di costituzione robusta, difficilmente
esplorabili con l’ecografia.

3A
4B

2

Risonanza magnetica addome

3

Indicata in donne gravide con una clinica sospetta per appendicite qualora l’ecografia risulti negativa o dubbia.

0

3

Ecografia addome

3

Metodica di primo livello, specialmente nel paziente pediatrico e in adolescenti di sesso femminile in cui il dolore al quadrante addominale inferiore destro o pelvico può essere simulato da una patologia del tratto urogenitale, facilmente diagnosticabile con tale metodica.

0

4

Radiografia convenzionale addome

1

Può evidenziare per lo più la presenza di coproliti o di ostruzione ileale
secondaria con evidenza di livelli idro-aerei.

2

7.10. Iperpiressia di origine sconosciuta, algie addominali, sospetto di sepsi ad origine addominale
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Tomografia computerizzata addome

3

È l’esame migliore soprattutto per la valutazione del retroperitoneo, ed
in pazienti che per costituzione o condizioni cliniche precarie sono mal
valutabili con l’ecografia. Utile anche come guida per drenaggi percutanei di ascessi e raccolte.

3

2

Risonanza magnetica addome

3

Stesse informazioni della TC con il vantaggio che non espone a radiazioni ionizzanti. Svantaggi: artefatti da movimento per tempi di esecuzione relativamente.

0

3

Ecografia addome

2

Spesso di prima istanza, specie in pazienti con segni e sintomi localizzati
al quadrante superiore destro, logge renali, spazi sub-frenici o pelvici in
cui può confermare la presenza di versamenti. Particolarmente indicata
in pazienti di terapia intensiva troppo instabili per consentirne il trasporto al di fuori del reparto.

0

4

Medicina nucleare

2

La PET/TC con FDG è integrativa e/o di secondo livello rispetto all’ecografica e alla TC in pazienti con febbre di origine sconosciuta. Grazie
all’elevata sensibilità, individua foci patologici causa di FUO che in fasi
molto precoci all’eco o TC possono non essere rilevabili.

3

7.11. Malassorbimento, diarrea e sindromi carenziali
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Risonanza magnetica EnteroRM

3

Permette la valutazione degli organi parenchimatosi (Nel sospetto di
malattia pancreatica utile RM con stimolo secretinico). Sospetto di
malattia infiammatoria del tenue, si preferisce alla entero-TC poiché in
genere pazienti giovani.

0

2

Tomografia computerizzata e
Entero-TC

3

Se non possibile RM. Sospetto Crohn.

3

3

Ecografia addome

2

Valutazione organi parenchimatosi ed anse intestinali.

0

4

Clisma del colon doppio contrasto

2

Eseguito per studiare porzioni del tenue e del colon non esplorabili con
le altre metodiche.

3

7.12. Ematemesi acuta, dolore retro sternale - sospetta perforazione esofagea
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Radiografia torace

3

Mostra nel 60% dei casi pneumomediastino. Possibile enfisema sottocutaneo.

2

2

Radiografia esofago con MDC

3

Esofagogramma con gastrografin mostra il possibile spandimento di
MDC, può essere negativo in caso di perforazione cervicale.

3

3

Tomografia computerizzata

3

Mostra le complicanze della perforazione: pneumomediastino, mediastinite, coinvolgimento pleurico.

3
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7.13. Emorragia acuta gastrointestinale: ematemesi/melena
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Tomografia computerizzata addome

3

Esame di prima scelta se endoscopia negativa (Entero-TC sanguinamenti
occulti del piccolo intestino).

3

2

Angiografia

2-3

Da eseguire dopo la TAC se individuata la sede del sanguinamento per
eseguire embolizzazione. Se TC negativa può consentire la rilevazione
della fonte del sanguinamento e l’eventuale trattamento.

3

3

Ecografia addome

Utile per eventuale ricerca di segni di epatopatia cronica.

0

1

7.14. Anemia, sangue occulto fecale, sospetta emorragia intestinale cronica o ricorrente, previa valutazione endoscopica
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Tomografia computerizzata addome

3

TC con mdc (Entero-CT/Colon-CT): per dimostrare possibili cause di sanguinamento.

3

2

Medicina nucleare (Studio scintigrafico)

3

Studio con GR marcati con 99Tc per identificare emorragie piccole e/o
intermittenti; indagine di II livello quando l’endoscopia non riesce a identificare l’origine del sanguinamento. Scintigrafia per diverticolo di
Meckel (pz pediatrici).

4

3

Angiografia

3

Indagine di II livello indicata nell’angiodisplasia; ha valenza sia diagnostica (consentendo spesso la localizzazione del sanguinamento) che terapeutica (possibilità di embolizzazione superselettiva).

3

4

Risonanza magnetica addome

2

RM con o senza mdc ed Entero-RM; indagine di seconda scelta rispetto
alle precedenti. Non in fase acuta.

0

5

Radiografia. Clisma del tenue

1

Permette di evidenziare possibili cause di sanguinamento (malattie
infiammatorie, neoplasie), ma raramente identifica la sede di emorragia
e raramente riconosce l’angiodisplasia (ormai desueto).

0

6

Radiografia. Clisma del colon a
doppio contrasto

1

Diventa esame di primo livello rispetto alla TC nel caso di colonscopia
incompleta.

2

7.15. Dolore addominale - sospetta occlusione dell’intestino tenue
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Tomografia computerizzata addome

3

Esame più indicato in seconda istanza in quanto altamente sensibile e
specifico.

3

2

Radiografia convenzionale addome

2-3

In passato è stato l’esame più indicato in prima istanza. La sua sensibilità è circa 70% e la specificità di circa 60%.

2

3

Medicina nucleare

1-2

TC/PET con FDG può essere utile per studiare la presenza di linfomi, sarcomi, carcinoidi e metastasi linfonodali.

3

4

Ecografia delle anse intestinali

1

Può essere utile per differenziare tra ileo paralitico e ostruzione meccanica. L’integrazione Rx + Eco può evitare l’esame TC.

0

7.16. Dolore addominale acuto, stipsi/chiusura dell’alvo - sospetta occlusione del colon
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Radiografia convenzionale addome

3

Rx diretta addome per confermare ostruzione e identificare la sede (in
anziani è da preferire Low Dose TC (LDCT).

2

2

Tomografia computerizzata addome

3

Identifica sede e chiarisce cause dell’occlusione, utile anche senza MDC.
(Soprattutto nei giovani si raccomanda LDTC).

3A
4B

3

Ecografia addome

2

Escludere altre cause (pelvi - donne in età fertile: appendicite).

0
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7.17. Dolore addominale ricorrente, stipsi – sospetta occlusione cronica dell’intestino tenue
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Tomografia computerizzata e
Entero-TC

3

Indagini maggiormente indicate.

4

2

Risonanza magnetica addome
ed Entero-RM

3

Utile in pz. gravide o in allergici a MDC iodato.

0

3

Radiografia convenzionale addome

3

Riveste ancora un ruolo importante soprattutto nei controlli.

2

4

Clisma del tenue

2

Esame oggi poco usato in quanto invasivo; oggi sostituito da entero-TC.

3

5

Ecografia anse intestinali

2

Studia gli aspetti parieto-valvolari e la motilità delle anse.

0

6

Medicina nucleare

1

DTC/PET con FDG: non appropriato come esame di 1° livello. È utile per
caratterizzare eventuali neoformazioni evidenziate alla TAC o alla RM
(linfomi, sarcomi, carcinoidi e metastasi linfonodali).

3

7.18. Dolori addominali ricorrenti con alterazioni dell’alvo, sangue nelle feci, mucorrea - sospetta patologia infiammatoria intestinale (es.
m. di Crohn)
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Tomografia computerizzata addome e Entero-TC

3

Esame altamente sensibile e specifico, non invasivo, consente di valutare
anche le complicanze (es. ascessi).

4

2

Risonanza magnetica addome
ed Entero-RM

3

Esame promettente soprattutto nei giovani (non espone a radiazioni
ionizzanti) può essere eseguito anche senza mdc (Utile in pz. gravide o in
allergici a MDC iodato).

0

3

Clisma del tenue a doppio contrasto

2

Esame appropriato ma oggi poco usato in quanto invasivo e lungo; preferibile entero-TC o entero-RM. Necessario nello studio di lesioni iniziali
superficiali.

3

4

Ecografia anse intestinali

2

Esame di prima istanza nell’adulto e nel bambino.

0

5

Ecografia con MDC

2

Follow-up e studio attività di malattia.

0

6

Medicina nucleare

1

Utile per caratterizzare eventuali neoformazioni evidenziate alla TAC o
alla RM (linfomi, sarcomi, carcinoidi, e metastasi linfonodali).

3

7.19. Dolore addominale acuto/ricorrente, alterazioni dell’alvo - sospetta malattia infiammatoria del colon - diverticolite
Indagine diagnostica

1

Clisma-TC del colon

Appropriatezza

3

Commento

Con MDC identifica anse colpite e lesioni peri-coliche.

Dose

4

* Si raccomanda implementazione uso Low Dose TC (LDCT).

2

Risonanza magnetica pelvi

3

Entero-RM studia anche le anse del piccolo intestino, metodica di prima
scelta in sospetto m. di Crohn (Insorgenza in giovane età).

0

3

Ecografia addome

3

Nei bambini e giovani adulti con clinica fortemente sospetta per m. di
Crohn si raccomanda come prima indagine.

0

Appropriatezza

Commento

Dose

7.20. Follow-up malattie infiammatorie
Indagine diagnostica

1

Risonanza magnetica addome

3

Identifica le lesioni murali, periviscerali e a distanza, monitorizza risposta a trattamento.

0

2

Ecografia addome

3

Da eseguire sempre prima di RM in bambini e adolescenti con m. di
Crohn-in questa fascia di età può essere sufficiente come unico monitoraggio.

0

3

Radiografia convenzionale addome

3

Studia il megacolon-tossico e relativo follow-up.

1

4

Clisma del colon a doppio contrasto

3

Studia i processi riparativi delle MICI (malattie infiammatorie croniche
intestinali).

3

6

Tomografia computerizzata addome

2

Identifica le lesioni murali, periviscerali e a distanza (sensibilità minore
di RM per il piccolo intestino).

3
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7.21. Stipsi

Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Defeco - Radiografia con contrasto

3

Esame di riferimento per lo studio della defecazione ostruita consentendo l’esplorazione morfologica e funzionale dell’ano-retto. Indicata ai fini
di stabilire un trattamento soprattutto se deve essere presa in considerazione la chirurgia.

3

2

Risonanza magnetica addome

3

Specialmente indicata nelle pazienti di sesso femminile in età fertile.
Indagine di scelta nell’inquadramento diagnostico pre e post operatorio
della defecazione ostruita. Consente di valutare contemporaneamente
non solo le alterazioni del complesso sfinterico ano-rettale ma anche
eventuali alterazioni della vescica (prolasso) e/o dell’utero nonché l’enterocele senza alcuna opacizzazione preliminare. Limiti: sottostima le
dimensioni del rettocele; insorgenza di crisi claustrofobiche in pazienti
predisposti; pace maker o impianti corporei metallici in genere.

0

3

Tempi di transito colico

2-3

Esame di prima linea in pazienti con stipsi cronica di natura funzionale
(nei quali cioè sia stata esclusa con Colon-TC o colonscopia una ostruzione). Strumento più semplice ed utile per distinguere fra transito rallentato distrettuale, globale e ostruzione distale. Non è in grado di differenziare tra i sottotipi di stipsi.

3

4

Ecografia addome

2

L’ecografia endovaginale è raccomandata come alternativa alla defeco-rx
o RM quando occorre valutare le strutture ed i movimenti dello hiatus
urogenitale, in pz con patologia multipla neuromuscolare suggestiva per
sindrome del perineo discendente o di prolasso pelvico.

5

Radiografia convenzionale

1

Comunemente metodica di imaging iniziale, può valutare la presenza e
l’estensione di un eventuale fecaloma in pazienti geriatrici e psichiatrici.

2

Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Ecografia addome - ECO-endoscopia

3
1

Indagine di prima scelta nel sospetto di ostruzione a livello dei dotti biliari comune e principali (sensibilità del 30%), specie nel sospetto di ostruzione biliare benigna. Conferma la presenza di dilatazione delle vie biliari e la presenza di calcoli. Appropriata per diagnosi, stadiazione e terapia
nello studio di massa papillare e peri-papillare.

0

2

Tomografia computerizzata addome

3 (a)
1 (b)

a) Con MDC: valida soprattutto nel sospetto di ostruzione biliare maligna e nel sospetto di colangite e pancreatite, per valutarne le complicanze. Chiarisce la causa, definisce il livello di ostruzione e stadia
la malattia (più sensibile e specifica dell’ecografia).
b) Senza MDC: per valutare la presenza di calcoli calcifici e nel sospetto
di litiasi della via biliare principale.

3
3

3

Risonanza magnetica addome

3

RM addome e Colangio-RM: indicata soprattutto per l’ittero da ostruzione biliare benigna (Ha un’alta sensibilità nello studio della litiasi dei dotti
biliari fino ad un diametro di 6 mm). Indicata anche per l’ittero da ostruzione maligna in quanto ne chiarisce l’eziologia, definisce il livello di
ostruzione, stadia la malattia e consente di programmare l’intervento.

0

7.22. Ittero

7.23. Febbre, tensione addominale, sospetta complicanza post-operatoria biliare
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Risonanza magnetica addome

3

Studio morfologico dettagliato vie biliari (colangio-RM) e eventuali lesioni e/o raccolte, di cui ne definisce la natura con maggior precisione.
Talvolta associata a mdc ev. epatospecifico che esalta il segnale delle vie
biliari. Ostacolata da versamenti liquidi copiosi (ascite).

0

2

Tomografia computerizzata addome

2

Più idonea rispetto all’ecografia per chiarire la natura di eventuali raccolte intra o periepatiche (bilomi, ascessi, ematomi, ascite).

3

3

Ecografia addome

2

Metodica di prima istanza. Utile per valutare liquido libero e/o raccolte
ma non specifica (difficile distinzione tra fluido di altra origine: es. ascite, ematomi, ascessi).

0

N.B: Se presente sondino posizionato nelle vie biliari in corso di intervento chirurgico, l’iniezione di contrasto attraverso di esso rappresenta la metodica più
idonea.
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7.24. Dolore, dimagramento, malassorbimento, diabete, sospetta pancreatite cronica
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Tomografia computerizzata addome

3

Fasi iniziali utile solo per escludere neoplasie. Nella fase conclamata
utile per caratterizzare malattia, chiarire eziologia e identificare complicanze. In tale fase valuta ev riduzioni volumetriche pancreas, identifica
calcificazioni nel wirsung e nei dotti di secondo ordine, ectasie duttali
(da stenosi infiammatoria, da neoplasie a lenta crescita), alterazioni
morfologiche (pancreas divisum, distrofia della parete duodenale). Utile
nella diagnosi differenziale con lesioni neoplastiche focali e complicanze
della PC (cisti da ritenzione del wirsung e complicanze vascolari come
trombosi venosa e pseudoaneurismi).

4

2

Risonanza magnetica addome

3

Utile per confermare malattia in fase iniziale (colangio-wirsungrafia con
RM) per studio morfologia dotto di Wirsung (sostituendo l’ERCP). Se
associata inoltre ad infusione di secretina, che stimola pancreas esocrino, oltre ad informazioni morfologiche più dettagliate (ostruzioni,
dilatazioni, contorni irregolari, pseudocisti, difetti di riempimento) fornisce informazioni funzionali valutando riserva esocrina pancreas. Nella
fase conclamata valore diagnostico sovrapponibile a TC (anche se meno
adatta per calcificazioni). Maggior dettagli anatomici rispetto alla TC
nell’eziologia della PC (pancreas divisum o Santorini dominante).

0

3

Ecografia addome

3

Metodica di prima istanza. Utile per evidenziare patologia neoplastica o
biliare (calcolosi), per alterazioni volumetriche pancreas e eventuali calcificazioni e/o ectasie duttali (anche se limitata dalle dimensioni).
Inficiata da fattori come struttura fisica paziente, meteorismo.

0

4

Ecografia con MDC

2

Utilizzata soprattutto per lo studio della parete duodenale nella distrofia
della parete duodenale ed eventualmente nella diagnosi precoce della
pancreatite lieve o moderata (alterazioni parenchimali e duttali).

0

5

Radiografia convenzionale addome

1

Scarsamente diagnostica. Serve ad escludere altre patologie grossolane.

1-2

Appropriatezza

Commento

Dose

7.25. Massa palpabile addominale
Indagine diagnostica

1

Ecografia addome

3

Esame di prima istanza
I accuratezza diagnostica 88-91%
I variabile in base all’habitus del Pz e alla presenza di gas
I molto sensibile per le masse del quadrante superiore dx e della pelvi

0

2

Tomografia computerizzata addome

3

Esame maggiormente panoramico rispetto agli US.

4

3

Risonanza magnetica addome

3

Accuratezza simile alla TAC. Più indicata per le masse ginecologiche.

0

7.26. Lesioni epatiche rilevate con ecografia (angioma? metastasi? altro?)
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Risonanza magnetica addome

3

Senza e con MDC. Esame più accurato sia in pazienti con fegato sano che
in pazienti con sospetta o nota malattia epatica ad alto rischio di carcinoma epato-cellulare.

0

2

Tomografia computerizzata addome

3

Senza e con MDC. Esame di seconda scelta per lesioni maggiori ad 1 cm
sia in pazienti con fegato sano che in pazienti con sospetta o nota malattia epatica ad alto rischio di carcinoma epatocellulare.

4

3

Ecografia con MDC

3

Valore diagnostico aggiuntivo quando RM o CT non sono dirimenti.
Sarebbe consigliabile come indagine immediata a completamento dell’ecografia nel caso di riscontro di lesione unica in fegato apparentemente
“sano”.

0

4

Medicina nucleare

1

Quando le metodiche di imaging non sono diagnostiche o non è possibile
eseguire RM o TC per insufficienza renale.

3
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7.27. Paziente con neoplasia nota e alterazioni enzimi epatici o ittero - ricerca di lesione epatiche secondarie
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Ecografia addome
Ecografia con MDC

3
3

Metodica di primo livello, ha tuttavia sensibilità limitata nel rilevare
lesioni di piccole dimensioni. L’ecogradia con MDC di seconda generazione ha incrementato in termini di specificità, sensibilità e accuratezza
diagnostica la validità dell’ecografia ed eguagliato la validità della TC e
RM trifasica valutando in tempo reale la perfusione delle lesioni focali
epatiche anche di piccole dimensioni nelle fasi arteriosa, portale e tardiva. La trascurabile percentuale di reazioni avverse e l’assenza di tossicità renale la rendono una metodica sicura.

0

2

Tomografia computerizzata addome

3

Può confermare o integrare i risultati di US/CEUS; da eseguirsi sempre
nei casi in cui sia prevedibile un intervento chirurgico o ablativo.
Possibili limiti sono il riscontro e la caratterizzazione di lesioni sub-centimetriche specie in fegato steatosico, condizione frequente nei pazienti
che fanno chemioterapia.

4

3

Risonanza magnetica addome

3

L’uso di MDC epato-specifici ha amplificato le potenzialità diagnostiche
della metodica che rimane tuttavia esame di secondo livello, complemento o integrazione di ECOGRAFIA/CEUS e TC in caso di lesioni indeterminate specie in fegato steatosico. Limiti: paziente claustrofobico o non
collaborante; pacemaker o impianti corporei metallici in genere.

0

4

Medicina nucleare

2-3

FDG-PET/TC buon connubio tra le informazioni anatomiche dell’elevata
risoluzione spaziale della TC ed i dati funzionali del FDG-PET, a causa
della ridotta disponibilità, alti costi e un’addizionale esposizione radiante è riservata ai casi di lesioni indeterminate con le comuni metodiche di
imaging.

3

7.28. Ittero nudo, dolore addominale, ascite - sospetta neoplasia del pancreas
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Ecografia addome

3

Indagine di prima istanza. Utile nello studio della testa e del corpo in
pazienti magri. Non sufficiente per una stadiazione completa. Può evidenziare metastasi epatiche e segni di infiltrazione vascolare (più utile la
CEUS).

0

2

Tomografia computerizzata addome

3

Indagine accurata indispensabile per una corretta stadiazione di malattia. Limiti nell’identificazione di piccoli tumori (diametro inferiore o pari
a 2 cm che appaiono più spesso isodensi).

3

3

Risonanza magnetica addome

3

Esame di secondo livello, utile quando TC non conclusiva o dubbia.
Molto sensibile nell’identificazione di masse peri-ampollari Colangio-RM
superiore alla TC nella diagnosi di lesioni cistiche e IPMT.

0

4

Medicina nucleare

1

Purtroppo la PET può risultare positiva anche in caso di pancreatite cronica, rendendo impossibile in un significativo numero di pazienti la diagnosi differenziale.

3

5

Angiografia

1

In grado di identificare la presenza di infiltrazione neoplastica dell’arteria mesenterica superiore e della vena porta. Tuttavia è elevato il numero dei falsi positivi (per compressione della parete dei vasi) e dei falsi
negativi.

4
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7.29. Crisi ipoglicemiche - sospetto insulinoma, previa conferma biochimica della possibilità di malattia
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Tomografia computerizzata e
risonanza magnetica addome

3

Nel caso in cui i test biochimici non siano convincenti. Più indicati nella
ricerca di metastasi. RM più sensibile della TC.

3/0

2

Ecografia

2

Metodica dotata di bassa sensibilità; più sensibile l’ecografia endoscopica. Fondamentale invece l’ecografia intra-operatoria, metodica dotata
di alta sensibilità per l’identificazione di neoplasie molto piccole.

0

3

Angiografia

2

Rappresenta l’indagine gold standard insieme all’ecografia intra-operatoria per l’identificazione della neoplasia. Può essere utilizzata l’angiografia selettiva con stimolo al calcio (potente stimolatore della secrezione
pancreatica) nelle tre arterie principali del pancreas: la gastroduodenale,
la mesenterica superiore e la splenica. Prelievi seriali del sangue venoso
refluo con dosaggio dell’insulina sono in grado di “regionalizzare” la produzione dell’insulina, e quindi dell’insulinoma, con notevole precisione.

4

4

Medicina nucleare

2

La PET con FDG/TC fornisce una valida opportunità nell’identificazione
della neoplasia e di metastasi a distanza, offre importanti informazioni
nella stadiazione preoperatoria ed è impiegata come metodica di valutazione della risposta al trattamento identificando e dirimendo la fibrosi
dalla recidiva di malattia. La PET/TC può essere utilizzata per mirare
l’esame bioptico. Più sensibile della TC da sola nell’identificazione di
metastasi linfonodali.

4

* La diagnosi di insulinoma si avvale comunque principalmente del test al digiuno prolungato (fino a 72 ore) con prelievo di sangue ogni 4-6 ore e soprattutto
al momento della comparsa dei sintomi, per il dosaggio contemporaneo della glicemia e dell’insulina plasmatica. La diagnosi si basa sulla dimostrazione, al
momento della crisi ipoglicemica, di un eccesso d’insulina rispetto alla glicemia del paziente. Il calcolo de rapporto fra insulina e glicemia circolanti è essenziale per la diagnosi: nei soggetti normali questo rapporto è sempre inferiore a 0,3 mentre nell’insulinoma tale rapporto supera il limite di 0,3 dopo un digiuno prolungato e durante la crisi ipoglicemica.
Le indagini mirate alla localizzazione del tumore vanno iniziate solo dopo la conferma biochimica della diagnosi d’insulinoma. Due indagini positive concordi
sono considerate sufficienti.
In caso contrario, si ricorre ad indagini più invasive, quali l’eco-endoscopia e, poi, l’angiografia selettiva.
In questi pazienti é SEMPRE necessario escludere una MEN1.

7.30. Sangue occulto fecale - sospetta neoplasia del colon (dopo colonscopia o qualora colonscopia non conclusiva)
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Tomografia computerizzata addome

3

Colonscopia virtuale identifica polipi fino a 6 mm di diametro. Il clismaTAC del colon studia lesioni intrinseche, estrinseche e a distanza.

3

2

Clisma del colon a doppio contrasto

2

Clisma a doppio contrasto identifica sede ed estensione della lesione.

3

3

Risonanza magnetica addome

3

Per stadiazione neoplasie rettali: studia lesioni del retto e tessuti peri rettali - alta sensibilità in d.d. K colon vs diverticolite.

0

4

Ecografia addome

3

Per stadiazione neoplasie rettali: studia le lesioni del retto e le linfoadenopatie perirettali, con sonda endorettale.

0

8. Problemi clinici e/o sintomi afferenti all’Apparato urinario e genitale maschile
8.1. Microematuria monosintomatica, già valutata clinicamente dal punto di vista nefrologico
8.2. Ematuria (associata o meno ad altra sintomatologia)
8.3. Dolore al fianco/colica renale (con o senza febbre)
8.4. Disturbi urinari (pollachiuria, nicturia, stranguria)
8.5. Dolore e tumefazione scrotale

8.1. Microematuria monosintomatica, già valutata clinicamente dal punto di vista nefrologico
Indagine diagnostica

1

Ecografia reni e vie urinarie

Appropriatezza

Commento

Dose

2

Esame indicato per lo studio del parenchima renale, vie escretrici, vescica e prostata (eventualmente con approccio transrettale). Nel caso di
sospetto di patologia uretrale l’indagine di riferimento è l’uretrografia/l’endoscopia.

0
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8.2. Ematuria (associata o meno ad altra sintomatologia)
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

0

1

Ecografia reni e vie urinarie

3

Esame di prima istanza per lo studio del parenchima renale, vie escretrici, vescica e prostata (eventualmente con approccio transrettale). Nel
caso di sospetto di patologia uretrale le indagini di riferimento sono
l’uretrografia e l’endoscopia.

2

Tomografia computerizzata addome-pelvi

3

Esame di seconda istanza, generalmente con metodica Uro-TC. Solo in 3 Adulti
4 Bambini
casi limitati ancora utilizzata l’urografia.

3

Risonanza magnetica addomepelvi

2

Indicata in casi selezionati con sequenze Uro-RM.

0

N.B.: Esame radiografico tradizionale non indicato.

8.3. Dolore al fianco/colica renale (con o senza febbre)
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

0

1

Ecografia reni e vie urinarie

3

Identificare la patologia renale (lesioni espansive, infarti, pielonefriti) o
delle vie escrertrici (idronefrosi, calcoli, coaguli).

2

Tomografia computerizzata addome-pelvi

3

Esame di seconda istanza, eseguito in relazione ai reperti ecografici.

3

Risonanza magnetica addomepelvi

2

Indicata in casi selezionati con IRC.

3 Adulti
4 Bambini
0

N.B.: Esame radiografico tradizionale non indicato.

8.4. Disturbi urinari (pollachiuria, nicturia, stranguria)
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Ecografia pelvica sovrapubica
(eventualmente con integrazione trans-rettale)

3

Esame di prima istanza, con eventuale integrazione trans-rettale (guida
per biopsia).

0

2

Risonanza magnetica pelvi

3

Necessaria per la stadiazione locoregionale e guida per il planning radioterapico in caso di neoplasia prostatica.

Appropriatezza

Commento

Dose

3

Indagine di prima istanza per la diagnosi delle possibili patologie evidenziabili: torsione (con valutazione della vascolarizzazione), orchiepididimite, idrocele, varicocele, ernia inguino-scrotale; identificazione dei processi espansivi.

0

8.5. Dolore e tumefazione scrotale
Indagine diagnostica

1

Ecografia dello scroto

9. Problemi clinici e/o sintomi afferenti all’Apparato genitale femminile
9.1. Ritardo mestruale - sospetto di gravidanza
9.2. Dolore pelvico acuto - sospetta gravidanza ectopica
9.3. Sospetta gravidanza non vitale
9.4. Controlli in gravidanza
9.5. Dolori pelvici, alterazioni del ciclo mestruale, urinarie e rettali - sospetta lesione espansiva pelvica
9.6. Dolore pelvico, febbre - sospetta endometriosi o alterazioni infiammatorie pelviche
9.7. Dolori pelvici: perdita di IUD
9.8. Storia di aborti
9.9. Infertilità
9.10. Sospetta neoplasia dell’ovaio
9.11. Pap test positivo, perdite mucose e di sangue - sospetta neoplasia della cervice uterina
9.12. Perdite di sangue - sospetta neoplasia dell’utero
9.1. Ritardo mestruale - sospetto di gravidanza (livelli di HCG compatibili)
Indagine diagnostica

1

Ecografia pelvi

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Non indicata di routine: più appropriato è il test di gravidanza. Utile qualora si sospetti una mola in gravidanza.

0
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9.2. Dolore pelvico acuto - sospetta gravidanza ectopica
Indagine diagnostica

1

Ecografia (trans-vaginale)

Appropriatezza

Commento

Dose

3

Dopo il test di gravidanza positivo è l’indagine più appropriata ed il
Color-Doppler ne aumenta la sensibilità.

0

Appropriatezza

Commento

Dose

3

Permette di valutare le dimensioni del sacco gestazionale e l’assenza del
battito cardiaco dell’embrione. Va ripetuta dopo una settimana qualora
esistano dubbi circa la vitalità, pertanto è necessario evitare il raschiamento uterino.

0

Appropriatezza

Commento

Dose

9.3. Sospetta gravidanza non vitale
Indagine diagnostica

1

Ecografia pelvi

9.4. Controlli in gravidanza

Indagine diagnostica

1

Ecografia pelvi

3

Fornisce utili informazioni riguardo alla cronologia di sviluppo e l’anatomia del feto e alle gravidanze multiple. Ha valore nel valutare la placenta previa, l’accrescimento intrauterino, nel quantificare il liquido amniotico. Di ausilio come guida nelle procedure di amniocentesi. Nella gestione delle gravidanze ad alto rischio è utile l’eco-color-doppler nell’arteria
ombelicale.

0

2

Risonanza magnetica pelvi

2

Indagine di secondo livello. È risolutiva rispetto alle anomalie di impianto della placenta in quanto permette una diagnosi.

0

9.5. Dolori pelvici, alterazioni del ciclo mestruale, urinarie e rettali - sospetta lesione espansiva pelvica
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Ecografia pelvi

3

Indicata l’ecografia trans-vaginale come indagine di prima istanza. Utile
nel discriminare il contenuto solido o cistico della massa.

0

2

Risonanza magnetica pelvi

3

Esame di seconda istanza. Elevata sensibilità e specifica, permette precisa definizione di sede, natura ed estensione. Necessaria per un adeguato
planning chirurgico.

0

9.6. Dolore pelvico, febbre - sospetta endometriosi o alterazioni infiammtorie pelviche
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Ecografia pelvi

3

Indagine di prima istanza, specialmente quando l’esame clinico risulta
difficile.

0

2

Risonanza magnetica pelvi

3

Esame di seconda istanza. Elevata accuratezza la patologia endometriosica, fornendo informazioni circa l’epoca e la sede degli impianti endometriotici, anche di piccole dimensioni, sulle strutture endopelviche e
peritoneali. Utile nella diagnosi differenziale con le patologie maligne.

0

Appropriatezza

Commento

Dose

9.7. Dolori pelvici: perdita di IUD
Indagine diagnostica

1

Ecografia pelvi

3

Indicata per l’individuazione di IUD.

0

2

Radiografia convenzionale

1

Nei casi in cui il contraccettivo intrauterino non sia dimostrato ecograficamente nell’utero.

1
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9.8. Storia di aborti

Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Ecografia pelvi

3

Indicata come indagine di primo livello. Evidenzia le principali cause
congenite ed acquisite.

0

2

Risonanza magnetica pelvi

3

Completa l’indagine relativamente all’anatomia degli organi endopelvici
fornendo una diagnosi accurata delle patologie uterine ed ovaro-annessiali.

0

3

Radiografia (istero-salpingografia)

3

Completa l’indagine relativamente all’anatomia uterina e allo studio della
pervietà tubarica.

2

Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Radiografia (istero-salpingografia)

3

Valuta la pervietà tubarica.

2

2

Risonanza magnetica

3

Consente lo studio morfologico dettagliato degli organi endopelvici fornendo informazioni utili su malformazioni congenite e/o acquisite uterine e per escludere processi espansivi ovarico-annessiali.

0

3

Ecografia

2

Indicata come indagine di primo livello per la valutazione degli organi
endopelvici, specie di utero ed annessi.

0

Appropriatezza

Commento

Dose

9.9. Infertilità

9.10. Sospetta neoplasia dell’ovaio
Indagine diagnostica

1

Ecografia pelvi

3

Indicata come indagine di primo livello. L’US valuta le dimensioni, le
caratteristiche della massa (cistica, solida o mista) la complessità (setti
interni ed agenti endolesionali) e la presenza di versamento endoperitoneale.

0

2

Risonanza magnetica pelvi

3

È più accurata nella caratterizzazione della massa con una migliore valutazione delle componenti solide e cistiche, specie nei casi di mancata
visualizzazione dell’ovaio all’US, e nelle pianificazioni chirurgiche.
Permette di valutare la presenza di versamento endopelvico e di impianti peritoneali da carcinosi. Utile per valutare la risposta alla terapia.

0

3

Tomografia computerizzata e
TC-PET

3

Indicata nello staging. Utile per valutare la risposta al trattamento.

3

9.11. Esami clinico/strumentali e citologici positivi, perdite mucose e di sangue - sospetta neoplasia della cervice uterina
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Risonanza magnetica pelvi

3

Utile per l’identificazione, caratterizzazione e stadiazione loco-regionale.
Fornisce migliori informazioni circa la diagnosi precoce di recidive. Utile
per valutare la risposta al trattamento e nel follow-up. Consente la valutazione globale degli organi e delle strutture peritoneali.

0

2

Tomografia computerizzata pelvi

2

Indicata nello staging. Facilita la biopsia delle masse linfonodali.

2

9.12. Perdite di sangue - sospetta neoplasia dell’utero
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Ecografia pelvi

3

Utile come indagine di primo livello. Può fornire informazioni utili sia
nelle lesioni benigne che maligne.

0

2

Risonanza magnetica pelvi

3

Utile per l’identificazione e stadiazione loco-regionale della neoplasia,
permettendo di valutare il grado di infiltrazione del niometrio fornisce
migliori informazioni circa la diagnosi precoce di recidive. Utile per valutare la risposta al trattamento e nel follow-up. Consente la valutazione
globale degli organi e delle strutture peritoneali.

0
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10. Problemi clinici e/o sintomi afferenti all’Apparato osteo-muscolare
10.1. Dolore focale non traumatico (compreso paziente con osteoporosi)
10.2. Dolore osseo focale con febbre
10.3. Dolore osseo focale o diffuso in paziente con neoplasia nota
10.4. Dolore articolare acuto e cronico: spalla, gomiti, polsi e mani
10.5. Dolore articolare acuto e cronico dell’anca
10.6. Gonalgia acuta e cronica, non traumatica
10.7. Gonalgia acuta post-traumatica
10.8. Dolore articolare acuto e cronico della caviglia

10.1. Dolore focale non traumatico (compreso paziente con osteoporosi)
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Radiografia ossea

3

Esame di prima istanza.

4

2

Risonanza magnetica ossea

3

Indicata per persistenza della sintomatologia dolorosa, anche in presenza di RX negativo.

0

3

Tomografia computerizzata ossea

3

Utile nel definire la struttura ossea in casi selezionati e come guida per
eventuale biopsia.

3A
4B

4

Medicina nucleare (Scintigrafia
o PET)

?

Al persistere della sintomatologia, con imaging non dirimente.

4A
5B

10.2. Dolore osseo focale con febbre
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Radiografia ossea

2

Esame di prima istanza, può risultare negativa nelle fasi iniziali di un
processo osteomielitico.

2

2

Risonanza magnetica ossea

3

Dimostra accuratamente il processo infettivo, specialmente in sede vertebrale.

0

3

Tomografia computerizzata ossea

3

Utile per dimostrare sequestri e alterazioni strutturali ossee.

3A
4B

4

Medicina nucleare (Scintigrafia
ossea)

3

La scintigrafia è più sensibile dell’RX nell’evidenziare sospette lesioni
focali osteomielitiche.

3A
4B

10.3. Dolore osseo focale o diffuso in paziente con neoplasia nota

1

Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

Medicina nucleare (Scintigrafia
ossea)

3

È sensibile ma la correlazione con le immagini radiografiche è necessaria per aumentarne la specificità. È utile per stabilire la presenza e l’estensione di metastasi in pazienti con tumore primitivo noto. Può essere
utile per valutare la risposta al trattamento.

4

N.B: Nel mieloma è spesso negativa e sottostima l’estensione di malattia: scarsamente appropriata.

2

Risonanza magnetica ossea

3

La RM è più sensibile e specifica della MN specialmente per le alterazioni
dello scheletro assiale. Può sottostimare alcune lesioni periferiche.

0

N.B: Da eseguire in prima istanza nei pazienti con mieloma, anche nel follow-up.

3

Radiografia ossea

2

Indicata solo per sintomatologia focale o per correlazione con esame
MN.

2
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10.4. Dolore articolare acuto e cronico: spalla, gomiti, polsi e mani
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Ecografia muscolo-scheletrica

3

Esame di prima istanza, in grado di dimostrare versamenti intraarticolari, alterazioni delle sinovie e delle strutture ligamentose.

0

2

Risonanza magnetica ossea

3

Esame di II livello, più accurato dell’ecografia; permette inoltre di dimostrare precocemente le erosioni, le alterazioni della cartilagine articolare
e della spongiosa sub-condrale.

0

3

Radiografia ossea

1

Utile per determinare la causa, anche se le erosioni ossee sono una caratteristica relativamente tardiva.

2

4

Medicina nucleare (Scintigrafia
ossea)

3

La scintigrafia è più sensibile dell’RX nell’evidenziare sospette lesioni
focali osteomielitiche.

4

Appropriatezza

Commento

Dose

10.5. Dolore articolare acuto e cronico: anca
Indagine diagnostica

1

Radiografia

3

RX del bacino ed anche. Se RX non significativa, negativa od equivoca
l’esame indicato è la RM.

2

2

Risonanza magnetica

3

Esame di II livello: permette di individuare fenomeni osteonecrotici,
algodistrofici, e patologia ossea focale nonché patologia delle parti molli
peri articolari. L’utilizzo del mezzo di contrasto sarà a discrezione del
medico radiologo in base al tipo di patologia riscontrata. Nel sospetto clinico di impingement femoro-acetabolare o lesione del cercine acetabolare utile Artro-RM.

0

3

TC

3

Nel sospetto clinico o radiologico di osteoma-osteoide.

3

4

Medicina nucleare (Scintigrafia
ossea)

2

La scintigrafia utile solo per confermare o differenziare lesioni ossee
focali.

4

Appropriatezza

Commento

Dose

10.6. Gonalgia acuta e cronica, non traumatica
Indagine diagnostica

1

Radiografia

3

RX nelle proiezioni AP ed LL. Se RX mostra segni di possibile necrosi
avascolare o è negativo ma il dolore è intenso e persistente, utile RM.

2

2

Risonanza magnetica

3

Esame di II livello: permette di valutare patologia sinovitica, alterazioni
menisco legamentose ed osteo necrotiche e, nei giovani alterazioni femoro- patellari o osteocondrali. Il mezzo di contrasto e.v. può rendersi
necessario nel caso di sinovite e inspiegabile quantità di liquido endoarticolare.

0

3

Tomografia computerizzata

1

Indicata solo se non è possibile eseguire RM o nel caso di sospetto di
osteoma-osteoide.

3

Appropriatezza

Commento

Dose

10.7. Gonalgia acuta post-traumatica
Indagine diagnostica

1

Radiografia

3

RX nelle proiezioni AP ed LL ed eventuali proiezioni aggiuntive è ancora il primo accertamento nel caso di trauma contusivo diretto (caduta,
incidente stradale etc.).

2

2

Risonanza magnetica

3

Esame di prima istanza nei traumi distorsivi clinicamente significativi
per sospetto di lesioni capsulo-legamentose e meniscali. Per evitare falsi
negativi non far eseguire l’esame prima di 10-15 giorni dopo il trauma.

0

3

Tomografia computerizzata

2

Indicata solo se non è possibile eseguire RM o in casi particolari come
“problem solver”.

3
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10.8. Dolore articolare acuto e cronico: caviglia
Indagine diagnostica

Appropriatezza

Commento

Dose

1

Radiografia

3

RX esame di prima istanza. Se RX non significativa, negativa od equivoca l’esame indicato è la RM.

2

2

Risonanza magnetica

3

Esame di II livello: permette di individuare fenomeni osteonecrotici,
algodistrofici, osteocondrali, e patologia ossea focale, nonché patologia
delle parti molli peri articolari. L’utilizzo del mezzo di contrasto sarà a
discrezione del medico radiologo in base al tipo di patologia riscontrata.
Nel sospetto clinico di “impingement syndrome” Artro-RM.

0

3

Ecografia

2

È utile anche come esame di prima istanza quando il quadro clinico è
caratterizzato da “tumefazione” settoriale della caviglia. Permette una
buona valutazione delle strutture capsulo-legamentose e tendinee del
retro-piede.

0

4

Tomografia computerizzata

2

Nel sospetto clinico o radiologico di patologia ossea focale o qualora
indicata, non fosse possibile eseguire RM.

3

Allegato B

CONSULENZA DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI PER PRESTAZIONE INAPPROPRIATA

Dati del paziente
nome ................................................................... cognome ............................................................................... nato/a a .................................................................... il .............................................
residente in ................................................................................................................. via ............................................................................................................................................. n. ..........................
CAP ...................................... recapito telefonico ............................................................................................................................................................
Medico proponente

............................................................................................................

specialista in

................................................................

recapito

............................................................

Dati anamnestico-clinici
quesito clinico di invio ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
documentazione accompagnatoria .......................................................................................................................................................................................................... SI I NO I
specificare .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
principali patologie note al paziente ................................................................................................................................................................................................................................................
Anamnesi di interesse specialistico
SI I NO I
stato di accertata o presunta gravidanza ...........................................................................................................................................................................................
SI I
NO I
pregresse reazioni avverse a MDC ........................................................ SI I NO I
diatesi allergica .......................................................
specificare .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
insufficienza renale ..................................................
SI I
NO I creatininemia: ....................................................................................................
claustrofobia ..................................................
SI I
NO I
portatore di devices e\o corpi estranei incompatibili con esami RM
esami precedenti utili .................................................................................................................................................................................................................................................................................
Il sottoscritto dott. ...................................................................................................................................................... specialista in ...........................................................................................................
– vista la richiesta del curante che reca il quesito di invio ..........................................................................................................................................................................................
– considerate le condizioni generali del paziente, i suoi principali dati anamnestici e la documentazione clinica portata in visione
– sulla scorta delle più aggiornate conoscenze attestate dalle linee guida internazionali di riferimento e di quanto previsto dal D.D.G.
n. ....................................... del .........../.........../........................ che riporta le indicazioni di appropriatezza prescrittiva in diagnostica per immagini per
la regione Sicilia e di quanto contenuto nei D.A. n. 2428 del 17 dicembre 2013 e successiva modifica del 14 aprile 2014
– informato adeguatamente il paziente sui rischi/benefici dell’esposizione a radiazioni ionizzanti, campi magnetici ad alta intensità, della
somministrazione e.v. di mezzi di contrasto e radionuclidi, dei limiti intrinseci e delle possibilità diagnostiche delle metodiche disponibili in relazione alla sua patologia in essere.
INDICA COME INDAGINE DIAGNOSTICA

Priorità 1) - .................................................................................................................................................. alternativa .......................................................................................................................................
Priorità 2) - .................................................................................................................................................. alternativa .......................................................................................................................................
Osservazioni del paziente

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Luogo

Data

.................................................................................................................

Firma del paziente o del legale rappresentante

Il medico consulente
Dott. ...................................................................................................................................................... OMCeO

...............................................

...................................................................................................................................

...........................................................................................

Firma

n.

...........................................

................................................................................................................................

Da conservare a cura del medico consulente e da inviare in copia al medico curante ed al medico specialista responsabile dell’indagine diagnostica eventualmente suggerita.
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DECRETO 11 agosto 2014.
Raccomandazioni regionali per la dimissione e la comunicazione con il paziente dopo ricovero per un evento cardiologico.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del
Servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato
dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente modificato e integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale n. 12 del 2 maggio 2007;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17
del 17 aprile 2009, contenente le “Norme per il riordino
del servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006 “Approvazione del Piano sanitario nazionale 20062008”, che individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli
altri diritti sociali e civili in ambito sanitario, e in particolare il punto 4.4 che promuove il governo clinico quale
strumento per il miglioramento della qualità delle cure
per i pazienti e per lo sviluppo delle capacità complessive
del S.S.N., allo scopo di mantenere standard elevati e
migliorare le performance professionali del personale,
favorendo lo sviluppo dell’eccellenza clinica;
Visto il Piano sanitario regionale 2011 – 2013, con il
quale è riconosciuto dalla Regione siciliana il ruolo attivo
dei pazienti nella definizione delle procedure assistenziali, anche allo scopo di favorire una maggiore attenzione
alla prevenzione dei rischi e rafforzare il rapporto di fiducia tra il cittadino e il sistema sanitario ed, inoltre, la
Regione si impegna a migliorare la comunicazione nei
confronti dei pazienti e/o loro familiari;
Visto il D.A. n. 1528 del 12 agosto 2011 di "approvazione dei nuovi standard JCI per la gestione del rischio clinico" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 16 settembre 2011, le indicazioni della JCI,
secondo le quali un’organizzazione sanitaria deve:
– possedere una politica che guida la dimissione o l’invio del paziente ad altro professionista sanitario o ad altra
struttura sanitaria;
– collaborare con i professionisti sanitari e gli enti
esterni per garantire la tempestività e l’appropriatezza
delle dimissioni e degli invii dei pazienti;
– garantire che la lettera di dimissione sia completa e
contenga:
a) il motivo del ricovero, le diagnosi e le comorbilità,
b) l’obiettività fisica riscontrata e gli altri accertamenti significativi,
c) le procedure diagnostiche e terapeutiche eseguite;
Visto il DA n. 496 del 13 marzo 2013” Linee di indirizzo per le attività di controllo analitico delle cartelle cliniche nel sistema sanitario regionale” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 29
marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.A. n. 578 “Piano annuale controlli analitici
2014” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 16 del 18 aprile 2014;
Viste le risultanze del gruppo di lavoro istituito dal
dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (DASOE) con nota prot.
n. 32301 dell’8 aprile 2013, costituito con le società scien-

tifiche e coordinato dal servizio 5 “ Qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti” del DASOE allo scopo di elaborare le raccomandazioni per migliorare la qualità della
dimissione e la comunicazione col paziente dopo ricovero
per un evento cardiologico da mettere a disposizione degli
operatori sanitari e dei pazienti;
Considerato che il gruppo di lavoro ha realizzato un
modello strutturato di lettera di dimissione, un kit di
materiali educazionali per la prevenzione secondaria cardiovascolare, una check-list di azioni da intraprendere per
un adeguato intervento informativo-educativo;
Considerato che la carente comunicazione al paziente
e la mancata continuità delle cure contribuisce a favorire
eventi cardiovascolari potenzialmente evitabili con gravi
conseguenze in termini di vite umane, sofferenze personali, costi sociali ed economici;
Considerato che la collaborazione e la comunicazione
tra cardiologo e medico di medicina generale (MMG) riveste la massima importanza per migliorare la continuità e
l’aderenza alla terapia nei soggetti con patologia cardiovascolare, problema di assoluto rilievo per le prospettive di
vita dei pazienti;
Ritenuto che la lettera di dimissione costituisce il
primo anello di congiunzione tra ospedale e territorio e
rappresenta uno strumento essenziale per attivare una
valida continuità assistenziale, migliorando la comunicazione tra cardiologo ospedaliero, cardiologo del territorio,
medici di medicina generale e pazienti;
Ritenuto necessario approvare le raccomandazioni e i
relativi allegati elaborati dal gruppo di lavoro regionale
che definiscono i criteri volti a garantire la qualità della
lettera di dimissione dei pazienti ricoverati per un evento
cardiologico;
Decreta:
Art. 1

Sono approvate le “Raccomandazioni regionali per la
dimissione e la comunicazione con il paziente dopo ricovero per un evento cardiologico” e gli allegati (A “modello
di lettera di dimissione strutturata e suoi contenuti standard”, B “kit educazionale”, C “check-list sulle informazioni da fornire al paziente e ai caregiver alla dimissione”)
che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2

La check-list sulle informazioni da fornire al paziente
e ai caregiver, debitamente compilata, di cui all’allegato C,
costituisce parte integrante della cartella clinica del
paziente ricoverato per un evento cardiologico.
Art. 3

Tutte le aziende sanitarie pubbliche e private accreditate adotteranno i provvedimenti necessari per il monitoraggio delle raccomandazioni e degli allegati, di cui
all’art.1, e l’effettiva applicazione delle stesse.
La verifica della presenza della check-list, di cui all’art.
2, sarà oggetto di controllo analitico da parte dei NOC
aziendali (controllo 1 “foglio di dimissione”) sulle cartelle cliniche dei pazienti ricoverati per un evento cardiologico. Al fine di consentire l’adeguamento organizzativo
ed evitare fenomeni di retroattività, gli effetti economici
del controllo si applicheranno a partire dall’1 dicembre
2014.
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Art. 4

Le raccomandazioni e gli allegati, di cui all’art.1,
saranno resi disponibili a tutte le aziende sanitarie nel sito
Web dell’Assessorato della salute.
Art. 5

Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per l’integrale pubblicazione in
parte prima, comprensiva degli allegati.
Palermo, 11 agosto 2014.

BORSELLINO

Allegato

RACCOMANDAZIONI REGIONALI PER LA DIMISSIONE
E LA COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE
DOPO RICOVERO PER UN EVENTO CARDIOLOGICO

Gruppo di Lavoro

Giuseppe Murolo - Servizio 5 Qualità governo clinico e sicurezza dei pazienti - DASOE - Assessorato della salute (coordinamento)
Giovanni De Luca - Servizio 5 Qualità governo clinico e sicurezza dei pazienti - DASOE - Assessorato della salute (coordinamento)
Maurizio G. Abrignani (ANMCO)
Marco Di Franco (ANCE)
Michele Gabriele (GICR-IACPR)
Luigi Galvano (SIMG)
Salvatore Gibiino (ARCA)
Pietro Ignazio Marino (SNAMID)
Giuseppe Miranda (SICOA)
Salvatore Novo ( SIC Sicilia)
Luigi Spicola (SIMG)
Giuseppe Greco (CITTADINANZATTIVA - coordinatore della
Consulta regionale della sanità).

1. PREMESSA
Nonostante gli innegabili successi del trattamento ospedaliero
nei pazienti con sindromi coronariche acute (SCA), la prognosi nei
mesi successivi al ricovero rimane ancora insoddisfacente: i dati
dello studio BLITZ 4-Qualità dell’ANMCO (1) riportano che la mortalità dalla dimissione a sei mesi è sovrapponibile a quella intraospedaliera nei pazienti con infarto miocardico acuto (IMA) a ST sopraslivellato, e addirittura doppia rispetto a quella osservata durante la
degenza nei pazienti con IMA a ST non sopraslivellato. Anche nei
pazienti dimessi dopo un episodio d’instabilizzazione di scompenso
cardiaco la mortalità nei mesi successivi è molto elevata, come pure
alta è l’incidenza di re-ospedalizzazioni per recidive nei pazienti con
scompenso cardiaco o SCA, che comportano tra l’altro un incremento dei costi per il sistema sanitario nazionale (SSN). Le motivazioni
di questo fenomeno sono varie: età media elevata dei pazienti; presenza di numerose comorbilità; contrazione eccessiva dei tempi di
degenza, dovuta a pressioni di tipo economico, che porta alla dimissione di pazienti con stabilizzazione clinica a volte non ottimale e
terapia non adeguatamente ottimizzata, ma soprattutto che non
hanno ben compreso quanto accaduto; problematiche sociali e cognitive, con conseguente scarsa aderenza ai trattamenti farmacologici e
ai consigli sullo stile di vita (entro sei mesi da un ricovero per SCA
oltre il 30% dei pazienti sospende le terapie prescritte e oltre il 60%
dei pazienti che hanno smesso di fumare riprende a farlo; ambedue i
parametri sono predittori indipendenti di mortalità) (2,3). Anche
nella popolazione dello studio OASIS 5 (4) (oltre 18000 pazienti in
terapia farmacologica ottimizzata) si è rilevato, 6 mesi dalla dimissione dopo una SCA, un rischio 3,8 volte superiore di morte, reinfarto o ictus in coloro che avevano ripreso a fumare e non seguivano le
indicazioni su dieta ed attività fisica rispetto ai pazienti ad esse aderenti. Un altro aspetto potenzialmente critico sembra quello terapeutico: molti pazienti ricoverati hanno già un trattamento farmacologico cronico e al rientro a domicilio sono frequenti le embricazioni tra
cura abituale e nuova prescrizione, con rischio d’inefficacia o effetti
collaterali. Altri aspetti importanti sono rappresentati dalla mancanza di una pianificazione del follow-up alla dimissione in un numero
ancora rilevante di pazienti e dalla difficoltà d’interazione e scambio
d’informazioni tra cardiologo ospedaliero, medico di medicina generale (MMG), cui i pazienti dimessi vanno in prima istanza indirizzati, e cardiologi delle strutture ambulatoriali o di cardiologia riabilitativa (CR).

31

In tal senso, il momento della dimissione dall’ospedale è divenuto
cruciale, costituendo, sia per il paziente sia per il sistema sanitario,
una potenziale criticità e una significativa condizione di vulnerabilità
(5). Attualmente il passaggio tra degenza ospedaliera e rientro a domicilio sembra contrastare con l’efficacia dell’organizzazione del ricovero nella fase acuta, in quanto non è altrettanto strutturato sotto il profilo della qualità e non offre un’adeguata garanzia di logica nella continuità assistenziale (6). Se la dimissione non viene inclusa tra le attività
“strategiche” del percorso di cura, il trattamento in acuto, per il quale
sono state impegnate considerevoli risorse umane ed economiche, rischia di produrre un effetto circoscritto all’immediatezza dell’atto terapeutico, senza consolidarsi in risultati duraturi (6). E’ pertanto indispensabile dedicare tempo e risorse al “momento dimissione”, creando una vera e propria “cultura della dimissione” attraverso l’adozione
di una metodologia comune, strutturata e rigorosa, in modo da realizzare un miglioramento della qualità organizzativa (6,7).
A tale proposito bisogna distinguere due aspetti fondamentali,
differenti tra loro ma interconnessi, relativi alla dimissione ospedaliera dopo un evento acuto (non solo per cardiopatia ischemica o per
scompenso cardiaco, ma potenzialmente per qualsiasi acuzie o procedura cardiologica). Il primo, incentrato in particolare sulla lettera
o relazione di dimissione, riguarda la continuità (e omogeneità) assistenziale, elemento fondamentale per assicurare la qualità delle cure
e l’utilizzo razionale delle risorse; il secondo è quello relativo alla
comunicazione rivolta al paziente (7).
1.1 La continuità assistenziale
Secondo il Piano sanitario nazionale 2011-13 (8) uno dei principali obiettivi del SSN è garantire la continuità delle cure tra diversi
professionisti (intra- ed extraospedalieri) e tra i diversi livelli di assistenza, soprattutto nel delicato confine tra ospedale e territorio, il
momento del post-dimissione; sono auspicabili, a tal fine, programmi di dimissione assistita o programmata dall’ospedale previa identificazione dei percorsi (8). Questo vale in particolare nel cardiopatico,
caratterizzato, quasi sempre, dalla presenza di una malattia cronica,
che necessita di terapie continuative e di controlli periodici. La non
pianificazione di un follow-up adeguato e personalizzato sulla base
delle caratteristiche del soggetto e dell’evento malattia e la mancata
messa a punto di un programma di prevenzione secondaria strutturato costituiscono quindi un vero e proprio “difetto organizzativo”
(6). Anche le recenti linee guida della Società europea di cardiologia
sulla prevenzione cardiovascolare (9) pongono come strategico per la
riduzione del rischio di eventi (raccomandazione di classe 1, livello
B) che la dimissione dei pazienti con malattie cardiovascolari avvenga secondo una modalità strutturata per la gestione ottimale del percorso post-dimissione. La letteratura internazionale ha, da tempo,
focalizzato l’attenzione sul problema della comunicazione tra ospedale e cure primarie, ponendo la lettera di dimissione come uno degli
snodi irrinunciabili all’ottimizzazione del trasferimento delle informazioni, in quanto un inaccurato passaggio di notizie influenza
negativamente la continuità della cura e contribuisce all’incidenza di
eventi avversi successivi (5,6). La lettera di dimissione come principale, se non unico, strumento informativo costituisce il primo anello
di congiunzione tra ospedale e territorio, ed è uno strumento essenziale per attivare una valida continuità assistenziale, migliorando la
comunicazione tra cardiologo ospedaliero, cardiologo del territorio e
MMG, che dovrà mantenere/rinforzare i messaggi educativi forniti al
paziente ed ai familiari durate il ricovero. Le società scientifiche (10)
e gli organismi istituzionali hanno esercitato, negli ultimi anni, un
forte richiamo affinché la lettera di dimissione potesse diventare uno
strumento sempre più efficace, completo e fruibile (6). La chiarezza
e completezza dei suoi contenuti, fondamentali per un loro corretto
trasferimento, sono indispensabili in un periodo di alta “vulnerabilità” del paziente nel passaggio tra successivi momenti di cura (6).
1.2 Limiti dell’attuale lettera di dimissione
Ancora oggi, purtroppo, molte lettere di dimissioni sono poco
comprensibili (il linguaggio è spesso ipertecnico con l’uso di molti
acronimi), a volte prolisse, altre incomplete, in alcuni casi contraddittorie (il MMG può trovarsi in difficoltà di fronte a discrepanze tra
quanto riferito dal paziente e dai familiari e quanto riportato sul
documento), con una leggibilità scadente tra il 10 ed il 50% dei casi
(11). A fronte, infatti, di centri in cui il cardiologo ha a disposizione
una cartella clinica informatica che permette la composizione
semiautomatica della relazione di dimissione, vi sono centri in cui
questa facility non è disponibile e le lettere di dimissione vengono
scritte addirittura a mano. Spesso sono fornite scarse informazioni
sulla titolazione delle dosi al fine del raggiungimento dei target terapeutici, sul follow-up, sulla stratificazione prognostica, sull’effettuazione di un adeguato counselling. Le attuali lettere di dimissioni dei
vari reparti cardiologici sono inoltre disomogenee, poiché non sono
definiti i contenuti minimi da garantire.
È evidente che una siffatta tipologia di lettera di dimissione non
crea collegamenti tra ospedale e territorio, in quanto spesso non ven-
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gono indicate le principali informazioni che un MMG desidera ricevere, che sono, secondo un recente articolo (11): il counselling fornito al paziente ed ai familiari, il risultato dei test diagnostici, il nome
del referente ospedaliero, la terapia alla dimissione, la diagnosi principale e il follow-up programmato. Un’ulteriore criticità è rappresentata dal fatto che, pur in presenza di una completezza ottimale delle
informazioni fornite nella lettera di dimissione, non è detto che il
MMG sia in grado di interpretare il profilo di rischio che i parametri
clinici, strumentali o bioumorali indicano, per cui è opportuno il supporto dei centri di CR e degli specialisti ospedalieri e ambulatoriali,
pubblici o accreditati.
1.3 Il counselling e la comunicazione con il paziente
Per sua natura, però, la lettera di dimissione non può essere lo
strumento esclusivo di relazione col paziente, in quanto rivolta a un
medico e caratterizzata dai contenuti propri della comunicazione
sanitaria (6).
Se le dinamiche relazionali sono determinanti ai fini di una
buona pratica clinica lungo l’intero percorso di cura, vi sono alcuni
snodi in cui il personale sanitario ha la responsabilità piena di come
si comunica, perché questo impatta significativamente sulla qualità
dell’assistenza (5). Uno dei momenti più critici per un’efficace comunicazione tra medico e paziente è proprio alla dimissione dall’ospedale (7), in cui il paziente, improvvisamente, si trova a essere responsabile della gestione di farmaci per lui nuovi e a dover monitorare in
modo autonomo una sintomatologia o del tutto sconosciuta come nel
caso del primo evento di malattia, o non necessariamente ben nota
anche se preceduta da altri episodi di ricovero, per evidenziarne tempestivamente un eventuale peggioramento (5,12). E’ invece necessaria un’adeguata comunicazione col paziente anche attraverso una
modalità strutturata di informazione completa ed esaustiva alla
dimissione (13), informandolo sulle caratteristiche della sua malattia, sulle sue probabili cause, sui comportamenti da adottare nelle
attività quotidiane, sui motivi per i quali i farmaci prescritti vengono
utilizzati e sui possibili problemi che possono insorgere nell’assumere irregolarmente la terapia o nel sospenderla autonomamente e
favorendo la comprensione e il ricordo delle informazioni ricevute
(14,15). La qualità e la completezza delle informazioni rese al paziente e ai suoi familiari alla dimissione possono incidere su molteplici
aspetti, tra cui l’aderenza ai trattamenti farmacologici e alle prescrizioni sull’adozione efficace di norme comportamentali per un percorso virtuoso di prevenzione al fine del controllo dei fattori di rischio
con le conseguenti modifiche dello stile di vita (16). Uno scambio di
informazioni efficace con il paziente richiede che il medico presti
attenzione alla comprensibilità dei termini utilizzati e alla praticabilità delle prescrizioni, dedicando una quota di tempo sufficiente a
verificare che le istruzioni date siano state comprese davvero (5).
Se i pazienti venissero sistematicamente inviati a programmi di
riabilitazione e/o prevenzione secondaria strutturata, che includono
il completamento del programma di cura, l’ottimizzazione e la verifica dell’aderenza alla terapia e l’impostazione della prevenzione a
lungo termine, molti dei problemi sopra elencati sarebbero affrontati efficacemente (6). Tuttavia va ricordato che i pazienti con SCA che
vengono indirizzati alla CR in Italia sono tuttora una minima parte
(meno del 18% nel registro Blitz 4-Qualità) (1), e che i pochi pazienti avviati a programmi ambulatoriali rientrano al proprio domicilio
dopo la dimissione per poi essere ammessi dopo giorni o settimane
al programma riabilitativo, risultando quindi esposti ai rischi precedentemente descritti (6). Nella nostra Regione, in particolare, un
piano di dimissione strutturato sarebbe però favorito dalla rete per la
cardiologia riabilitativa, in atto in fase di implementazione, anche se
già attiva in alcune realtà regolarmente operanti (17).
1.4 Limiti dell’attuale comunicazione col paziente al momento
della dimissione
La degenza ospedaliera dopo un evento acuto rappresenta il
momento di massima disponibilità del paziente ad ascoltare notizie
e a ricevere indicazioni sulla sua malattia e sulle modalità di cura
(6,18). Le informazioni fornite al paziente alla dimissione sono invece caratterizzate frequentemente da notizie frettolose (uno studio
osservazionale condotto su diversi reparti ospedalieri ha evidenziato
come le dimissioni si effettuassero in stanze piccole e rumorose,
affollate da operatori differenti che facevano cose diverse; le porte
erano spesso aperte e in assenza di un orario prestabilito per la
dimissione il tempo da dedicarvi risultava condizionato da altre
urgenze e priorità) (19) e talvolta contraddittorie, limitate nei contenuti, non adeguate ai bisogni individuali ma spesso basate su raccomandazioni generiche, empiriche e poco incisive (ad esempio: resti a
riposo a casa, eviti sforzi fisici intensi ed emozioni, si attenga a una
dieta ipocalorica ed ipolipidica, resti sotto controllo medico…), con
il risultato che da parte del paziente può non essere stato pienamente compreso cosa è avvenuto durante il ricovero, cosa è stato fatto in
termini di esami o trattamenti e quali saranno le attività più utili per
recuperare o mantenere il migliore stato di salute possibile (5,6). Le

informazioni fornite riguardano quasi esclusivamente tutto ciò che è
proibito (fumo, dieta ecc.). Poco tempo e poco spazio viene dedicato
alla ripresa delle normali attività (lavoro, esercizio fisico, attività sessuale, guida di autoveicoli, ecc), alle funzioni e all’importanza della
terapia, ai suoi possibili effetti collaterali, alla durata del trattamento. Le informazioni sulla terapia farmacologica sono frequentemente
delegate all’interpretazione del paziente di quanto riferito a voce da
un medico o dall’infermiere, o a quanto riportato nella lettera di
dimissione (21). La letteratura disponibile sottolinea come in genere
meno del 50% dei pazienti sia in grado di ripetere la diagnosi comunicata e di elencare il nome dei farmaci prescritti, le loro azioni terapeutiche e i loro effetti collaterali (6,12,20). Questa insufficiente
comunicazione fa sì che facilmente il nuovo schema terapeutico non
sia compreso e, al rientro a domicilio, venga intersecato arbitrariamente con terapie già assunte in passato, aspetto frequentemente
ignorato (6). A questo proposito l’accurata registrazione e comparazione di tutti i farmaci presi prima del ricovero con quelli assegnati
alla dimissione (la cosiddetta “medication reconciliation”) è uno dei
temi su cui viene posta particolare attenzione da parte della Agency
for Healthcare Research and Quality (22). Un’indagine condotta dagli
infermieri dell’Ospedale Careggi di Firenze (6) ha rilevato quello che
vuole sapere in realtà il paziente: cosa gli è successo, come cambierà
la sua vita, se sarà malato per sempre, se l’evento acuto può riaccadere, come riconoscere i sintomi, quando recarsi in ospedale, che
dieta seguire, se può guidare, se può praticare attività sessuale, che
tipo di attività fisica fare, se è indispensabile smettere di fumare, se
può assumere alcolici, se è necessario prendere tutti i farmaci e per
quanto tempo, quali sono i loro possibili effetti collaterali, quando
tornare al lavoro, quali esami praticare.
Al di là dei contenuti, la stessa modalità comunicativa è spesso
inadeguata; si passa a volte da un atteggiamento tranquillizzante
(“abbiamo risolto il suo problema") ad uno troppo “terroristico”.
2. IL DOCUMENTO REGIONALE
Il documento è stato sviluppato, discusso e definito da un gruppo di lavoro regionale ad hoc, composto da:
Giuseppe Murolo - Servizio 5 Qualità governo clinico e sicurezza dei pazienti - DASOE - Assessorato della salute
Giovanni De Luca - Servizio 5 Qualità governo clinico e sicurezza dei pazienti - DASOE - Assessorato della salute
Maurizio G. Abrignani (su delega del presidente regionale
ANMCO Sicilia)
Marco Di Franco (segretario regionale ANCE)
Michele Gabriele (su delega del delegato regionale GICR-IACPR)
Luigi Galvano (SIMG)
Salvatore Gibiino (su delega del presidente dell’Associazione
regionale ARCA)
Pietro Ignazio Marino (presidente regionale SNAMID)
Giuseppe Miranda (delegato Sicilia occidentale SICOA)
Salvatore Novo (su delega del presidente regionale SIC Sicilia)
Luigi Spicola (presidente direttivo regionale SIMG)
Giuseppe Greco (segretario regionale CITTADINANZATTIVA –
coordinatore della Consulta regionale della sanità).
Il gruppo di lavoro è concorde sul fatto che sia necessario modificare virtuosamente l’approccio alla dimissione del paziente dopo un
evento cardiologico acuto. Si deve identificare una strategia operativa che renda possibile soddisfare tutti i requisiti per una buona
dimissione in un tempo adeguato ma inevitabilmente breve.
Essendo la lettera di dimissione e il counselling snodi fondamentali della continuità assistenziale in ambito cardiologico, il lavoro
svolto ha richiesto la partecipazione di tutte le componenti dell’assistenza medica al paziente cardiopatico (e delle relative società di settore): i cardiologi delle strutture ospedaliere universitarie pubbliche
e accreditate che dimettono i pazienti cardiopatici acuti, i medici di
medicina generale, veri gestori del paziente nella sua unicità, i cardiologi delle strutture riabilitative, essenziali nell’immediato percorso del paziente post-acuto e i cardiologi ambulatoriali, necessari supporti dei curanti nel follow-up del cardiopatico cronico.
Le presenti raccomandazioni rivestono anche una forte valenza
formativa e organizzativa.
La lettera di dimissione può avere, infatti, un ruolo nella formazione continua del MMG, dato che messaggi ripetuti di contenuto
professionale (es. necessità di modificare i dosaggi dei farmaci, di
controllare il peso del paziente o di effettuare controlli periodici) contribuiscono a modificare in senso positivo la pratica clinica. Allo stesso modo il richiamo ai principi e ai contenuti della comunicazione
col paziente e del counselling e la loro implementazione costituiscono un forte contributo alla formazione del cardiologo ospedaliero.
Infine, il rispetto delle caratteristiche proposte per le lettere di
dimissione e per la strutturazione di un intervento informativo e di
counselling potranno rappresentare un indicatore di qualità delle
cure e quindi essere oggetto di verifica delle prestazioni ospedaliere.
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3. OBIETTIVO
L’obiettivo del documento è quello di migliorare la qualità della
dimissione dei pazienti cardiologici dopo un evento acuto mettendo
a disposizione dei professionisti e dei pazienti i seguenti strumenti
operativi:
– un modello strutturato di lettera di dimissione (i cui item possono comunque nel contempo costituire un minimal data set di informazioni irrinunciabili anche per coloro che preferissero una forma
documentale non strutturata)
– un kit di materiali educazionali per la prevenzione secondaria
cardiovascolare
– una check-list di azioni da intraprendere per un adeguato
intervento informativo-educativo da parte del medico ospedaliero.

4. TARGET E DESTINATARI
Il gruppo di lavoro ha individuato quale popolazione target del
documento i “Pazienti adulti con patologia cardiologica acuta che
vengono dimessi a domicilio o inviati a un’altra struttura sanitaria,
esterna all’organizzazione che li dimette”.
Le presenti raccomandazioni sono rivolte agli operatori delle
UU.OO. di cardiologia e delle strutture cardiologiche territoriali (CR,
ambulatori di prevenzione secondaria, ecc), ai MMG e alle direzioni
aziendali.
5. STANDARD PER LA DIMISSIONE, INVIO E FOLLOW UP DEI
PAZIENTI CARDIOLOGICI

5.1 Le indicazioni della Joint Commission International (JCI)
Secondo le indicazioni della JCI, in generale, un’organizzazione
sanitaria deve (23):
1) possedere una politica che guida la dimissione o l’invio del
paziente ad altro professionista sanitario o ad altra struttura sanitaria, esterni all’organizzazione, fondata sullo stato di salute del
paziente, sulla necessità di proseguire il trattamento e determinata in
base all’utilizzo dei relativi criteri o indicazioni a garanzia della sicurezza del paziente. Laddove opportuno, i familiari sono coinvolti nel
processo di pianificazione della dimissione in funzione dei bisogni
del paziente. (Std. ACC. 3)
2) collaborare con i professionisti sanitari e gli enti esterni per
garantire la tempestività e l’appropriatezza delle dimissioni e degli
invii dei pazienti (ACC.3.1)
3) garantire che la lettera di dimissione:
a. sia archiviata in cartella clinica;
b. che una copia sia consegnata al paziente;
c. che una copia sia messa a disposizione del professionista sanitario responsabile della continuità delle cure del paziente o del suo
follow up.
(ACC. 3.2)
4) garantire che la lettera di dimissione sia completa e contenga:
a. il motivo del ricovero, le diagnosi e le comorbilità;
b. l’obiettività fisica riscontrata e gli altri accertamenti significativi;
c. le procedure diagnostiche e terapeutiche eseguite;
d. la terapia farmacologica significativa, compresa la terapia alla
dimissione;
e. le condizioni/stato del paziente alla dimissione;
f. le istruzioni di follow-up.
(ACC3.2.1)
5.2 Le indicazioni di massima per la dimissione cardiologica
La lettera di dimissione deve fornire una panoramica, concisa
ma completa, della degenza ospedaliera ed essere comprensibile e
omogenea. Identificare un set minimo di informazioni standard cliniche, bioumorali e strumentali (“Minimal Data Set”), contenente
anche alcuni criteri interpretativi dei parametri segnalati costituisce
un inevitabile compromesso tra la completezza dei dati da fornire e
la necessità di semplificare da un lato la fase di compilazione per il
cardiologo dell’U.O. e la sua fruibilità per il MMG e il cardiologo del
territorio dall’altro.
Si è stabilito che il modello di lettera di dimissione da proporre
dovrà essere composto da una parte generale, valida per tutte le tipologie di pazienti cardiopatici, e da limitate sezioni specifiche riguardanti singole patologie come lo scompenso cardiaco o la cardiopatia
ischemica.
Si è convenuto che la lettera di dimissione dovrebbe essere rivolta in prima istanza al MMG e consegnata in copia al paziente (una
lettera così configurata, presente nella documentazione clinica,
potrebbe rappresentare una fotografia rapida ed efficace della sua
situazione clinica in occasione dell’ultima dimissione ospedaliera,
utile da consultare anche in occasione dei controlli cardiologici
ambulatoriali o di un nuovo accesso al DEA per riacutizzazione di
malattia) e dovrebbe essere corredata di una serie di allegati relativi
agli esami strumentali e di laboratorio, utili alla successiva gestione
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specialistica clinica e riabilitativa, ambulatoriale o degenziale, e di
raccomandazioni pratiche e consigli sullo stile di vita per la prevenzione cardiovascolare secondaria, redatte in un linguaggio semplice
e comprensibile, rivolte allo stesso paziente.
Si è concordato che sarebbe preferibile l’utilizzo di una forma di
lettera a carattere strutturato (per completezza, leggibilità, concisione e facilità di individuare informazioni importanti), comunque con
l’obiettivo della presenza di una serie di informazioni irrinunciabili
nel caso si optasse per una forma narrativa. Il modello proposto,
eventualmente personalizzabile dalle singole unità operative di cardiologia, è contenuto nell’allegato A.
5.3. I requisiti minimi essenziali della lettera di dimissione cardiologica
La lettera di dimissione del paziente cardiologico dovrebbe
riportare:
1. una diagnosi precisa e una sintesi della storia clinica del
paziente (compreso il motivo del ricovero), dell’iter diagnostico-terapeutico espletato, delle eventuali complicanze e patologie concomitanti significative e dello stato clinico generale (fragilità), segnalando
in particolare i problemi attivi al momento della dimissione. E’ indispensabile riportare il valore della frazione di eiezione, e, nel caso di
pazienti con scompenso cardiaco, dei peptidi natriuretici atriali
(BNP, NT-pro-BNP), possibilmente al momento del ricovero ospedaliero e alla dimissione; un relativo schema interpretativo di massima
del profilo di rischio espresso da entrambi i dati rappresenta
un’informazione utile per comprendere se il paziente è migliorato
durante il ricovero, che livello di stabilità e quale è il suo rischio di
re-ospedalizzazione per scompenso.
2. Una descrizione chiara e accurata del rischio residuo del
paziente e della sua prognosi.
3. La capacità funzionale, il tipo di esercizio che si può praticare e l’eventuale necessità di astensione dal lavoro secondo le normative vigenti.
4. Un’evidenziazione sintetica dei fattori di rischio identificati e
la proposta degli interventi adottabili per un’efficace correzione di
stili di vita alterati (alimentazione, esercizio fisico, sospensione del
fumo). Vanno indicati, in particolare, il valore del colesterolo LDL, il
peso corporeo alla dimissione e il body mass index (BMI).
5. La terapia farmacologica alla dimissione, con indicazioni per la
titolazione e i target desiderati (es. colesterolo LDL, pressione arteriosa, emoglobina glicata); occorre specificare per ogni farmaco la durata (es. a lungo termine, per 1 mese, per 3-6 mesi) indicando il principio
attivo, la posologia, la modalità d’assunzione e specificando le variazioni, che includono la prescrizione di nuovi farmaci, variazioni di dose e frequenza di farmaci già assunti e l’interruzione di terapie precedenti, indicandone i motivi. L’accurato elenco dei farmaci è essenziale
in quanto ha un impatto diretto sul management del paziente ed è un
importante fattore per la sua sicurezza. Va indicata la motivazione dell’eventuale non prescrizione di farmaci raccomandati dalla linee guida. Va segnalato il rispetto delle note AIFA (la legislazione siciliana prevede in maniera esplicita che il medico prescrittore indichi il regime di
concedibilità o meno della specialità prescritta; la mancata osservanza
di tale punto è sanzionabile per legge). E’ ovviamente possibile consigliare, quando motivato, l’uso di farmaci non a carico del SSN informando il paziente per iscritto che dovrà farsi carico del relativo costo
(cfr. art. 1.3 del D.A. 19 settembre 2005, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42 del 7 ottobre 2005 e successive modifiche). Si precisa,
altresì, che eventuali prescrizioni off label devono ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale. E’ infine opportuno che, prima di lasciare l’ospedale, si provveda alla fornitura del
primo ciclo di terapia e alla certificazione necessaria per le esenzioni
ticket. Sarebbe inoltre opportuno invitare il MMG a controllare l’aderenza, fornendo le motivazioni di eventuali modificazioni terapeutiche nella relazione di invio a controllo cardiologico.
6. Indicazione del follow-up post-dimissione: va fornito un preciso appuntamento per il primo controllo cardiologico programmato
a 1 mese, senza necessità di ricetta SSN. Il percorso di prevenzione
secondaria e cardiologia riabilitativa va prescritto includendo interventi multidisciplinari (percorsi per fumatori, diabetici, obesi). Il
piano regionale della riabilitazione cardiologica aveva precedentemente indicato i criteri per l’accesso alle strutture di CR di vario livello (17). Secondo quest’ultimo, i pazienti candidati alla CR in degenza ordinaria sono quelli dimessi dopo ricovero per:
– intervento di rivascolarizzazione miocardica o per valvulopatia, trapianto cardiaco o chirurgia vascolare, in particolare in presenza di scompenso cardiaco (classe NYHA superiore alla II o frazione
di eiezione < 35%), aritmie iper-ipocinetiche severe, necessità di terapia infusiva, recidive ischemiche precoci o altri fattori in stabilizzanti, dimessi tardivamente dopo prolungata degenza in rianimazione o
terapia intensiva, con complicanze evento-correlate, con presenza o
riacutizzazioni di comorbilità severe (neurologiche, renali, ematologiche, pneumologiche), o con difficoltà logistiche, ambientali e socio-
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assistenziali). I rimanenti pazienti possono essere sottoposti ad un
breve ricovero (della durata di circa 3 giorni);
– scompenso cardiaco: classe NYHA III-IV alla dimissione,
refrattari alla terapia convenzionale, con persistente necessità di
terapia infusiva con difficoltà allo svezzamento, con instabilità elettrica, con indicazione a ottimizzare la terapia farmacologica in presenza di labilità clinica, dopo ricovero prolungato o complicato, in
valutazione per indicazione a trapianto cardiaco, sottoposti a
impianto di device o con potenzialità di recupero clinico-funzionale.
Tutti gli altri pazienti dovrebbero essere inviati, in base alle condizioni cliniche e alla disponibilità sul territorio, alle strutture ambulatoriali di CR, intensive ed estensive o, se non disponibili, almeno ad
ambulatori di prevenzione secondaria.
Tuttavia, per i pazienti dopo un evento coronarico acuto, nuove
evidenze scientifiche, elencate nel recente documento di consenso
ANMCO/GICR-IACPR/GISE (24), suggeriscono come appropriati i
seguenti percorsi:
– per i pazienti a rischio elevato (con FE <40% o con FE tra 40%
e 45% ma con associato un predittore di rimodellamento tra insufficienza mitralica >1, riempimento diastolico restrittivo, alto score di
asinergia e ventricolo non dilatato) è prioritario l’invio in strutture di
CR degenziale, ovviamente in rapporto con le potenzialità del contesto organizzativo locale. Hanno anche indicazione all’accesso in CR
degenziale i pazienti che necessitano di recupero funzionale per compromissione della loro autonomia funzionale o che presentano disabilità recuperabili legate all’evento indice. Discriminante per l’accesso in CR è comunque l’esistenza di un’accettabile condizione clinica,
funzionale e cognitiva precedente l’episodio coronarico acuto, che sia
recuperabile con i programmi di CR. Tali programmi non sono invece indicati nei casi in cui già prima della SCA fosse presente una
grave disabilità motoria o cognitiva non recuperabile o una ridotta
aspettativa di vita per comorbilità importanti. Successivamente al
ciclo degenziale, non appena possibile, l’intervento riabilitativo dovrà
essere continuato in regime ambulatoriale. Qualora nel territorio non
siano disponibili strutture di CR, il percorso assistenziale dovrà essere vicariato da strutture ambulatoriali dedicate con controlli ravvicinati e ripetuti nei primi mesi, titolazione della terapia farmacologica,
ecocardiogrammi seriati per la monitorizzazione della funzione ventricolare sinistra e valutazioni della capacità funzionale. Il percorso
dovrà prevedere controlli frequenti nel corso del primo anno.
– I pazienti a rischio trombotico elevato (con elevato rischio cardiovascolare residuo, diabete mellito, insufficienza renale, arteriopatia periferica, storia di angina o pregresso IMA, presenza di malattia
multivasale, specie se sottoposta a rivascolarizzazione incompleta, o
mancata rivascolarizzazione/riperfusione) (24), come pure i fumatori, vanno avviati verso un percorso di prevenzione secondaria intensiva, che dovrà svolgersi preferibilmente in un contesto riabilitativo
ambulatoriale, o, in sua assenza, in un contesto ambulatoriale di prevenzione secondaria. L’assistenza post-dimissione a questi pazienti
dovrà iniziare entro 2-4 settimane dalla dimissione dall’evento indice
e protrarsi almeno per il primo anno dopo la SCA.
– Per tutti gli altri pazienti dopo un evento coronarico acuto, che
costituiscono una popolazione a basso rischio, è ragionevole, in caso
di stabilità clinica, un follow-up a bassa intensità, concordato con il
medico di medicina generale.
Andrebbe comunque suggerito al paziente di informare al più
presto il MMG del ricovero, concordare con lui una visita di controllo entro le prime 2 settimane dalla dimissione ed avvertirlo immediatamente in caso di iniziale peggioramento. L’opportunità di controlli
ripetuti col curante nelle prime settimane potrebbe essere riportata
in modo esplicito nel caso di soggetti ad alto rischio di re-ospedalizzazione. Va indicato il timing degli eventuali controlli successivi,
anche non cardiologici (specificandone le motivazioni). Va segnalata
al curante l’opportunità di fornire al paziente una relazione sulle
modificazioni cliniche da lui osservate successivamente al ricovero
per l’invio al controllo cardiologico successivo.
7. segnalazione di eventuali accordi con i servizi sociali e di problemi che potrebbero ostacolare la compliance e/o favorire la riacutizzazione della malattia.
8. segnalazione degli interventi educativi effettuati e di eventuali valutazioni in merito alla presenza di depressione e/o di deficit
cognitivi.
9. nominativo (i) e telefono del medico (i) da contattarsi in caso
di necessità da parte del MMG.
La documentazione minima da allegare è costituita da: copia
dell’ECG predimissione, referto di eventuali esami (ecocardiogramma, test ergometrico, ECG Holter, coronarografia, etc), e infine le
raccomandazioni per la prevenzione secondaria cardiovascolare - kit
di materiale educazionale condiviso e predefinito - (Allegato B).
5.4 La lettera di dimissione informatica: una prospettiva futura
Una lettera di dimissione strutturata può essere preparata facilmente e in meno tempo con sistemi computerizzati, di cui un vantag-

gio universalmente riconosciuto è la leggibilità, nettamente superiore rispetto alle lettere di dimissione scritte a mano (allo stato attuale
ogni reparto dispone di computer con programmi di Word
Processing). Un altro aspetto che si può giovare della tecnologia è
rappresentato dalla trasmissione delle informazioni, per cui sono già
disponibili software con sufficienti garanzie di sicurezza (analoga a
quella delle transazioni bancarie). La diffusione di queste tecnologie
consentirà una comunicazione più semplice, rapida e certa (grazie
all’avviso automatico di ricezione) tra ospedale, MMG e cardiologia
del territorio, oltre che a ridurre, almeno in parte, il lavoro burocratico e di semplice trascrizione dati per il cardiologo ospedaliero (si
può configurare il trasferimento automatico di dati come esami effettuati, terapie in corso o altre consulenze dalla cartella clinica informatizzata), riducendo gli errori di trascrizione, aumentando la velocità di compilazione e rendendo possibile infine l’archiviazione della
relazione. Questo metodo potrà inoltre evitare quei rari casi in cui il
paziente non si presenta al MMG o lo fa con ritardo. L’uso dello strumento informatico richiede l’autorizzazione del paziente, aspetto che
non dovrebbe comportare né problemi né difficoltà particolari, in
quanto questa possibilità può essere inserita di routine nei moduli di
autorizzazione alla gestione/comunicazione dei dati normalmente
già utilizzati dall’ospedale e dai MMG (secondo la normativa sulla
privacy). L’optimum potrebbe essere un data base accessibile da
chiunque con credenziali di accesso in possesso solo del paziente. I
vantaggi percepibili di una lettera elettronica rispetto alle cartacee
includono inoltre la possibilità di richiami e promemoria, una maggiore efficienza, accuratezza e qualità nella cura del paziente, l’accesso simultaneo di più utenti, la rapidità nella ricerca e nel reperimento di informazioni e una ridotta necessità di fotocopie. Gli eventuali
dubbi concernenti la validità legale dei file elettronici potrebbero
essere evitati con l’uso di firme elettroniche.
6. LA COMUNICAZIONE EFFICACE CON IL PAZIENTE DOPO UN
EVENTO CARDIOLOGICO
La persona colpita da un evento cardiovascolare ha bisogno di
essere supportata nella piena comprensione di ciò che è accaduto e
nell’acquisizione consapevole dei comportamenti che consentano il
massimo recupero possibile, in ambito sia sociale sia lavorativo, e
riducano contemporaneamente la probabilità che l’evento si ripeta.
Poiché un più elevato livello di conoscenza (della malattia, delle cure,
dei comportamenti corretti) risulta correlato ad una più alta percezione del rischio, si può dedurre che informazioni accurate ed istruzioni dettagliate su sintomi e norme di comportamento siano in
grado di favorire le decisioni in caso di instabilizzazione clinica e di
supportare il mantenimento di adeguate modalità di prevenzione
(6,20). La conoscenza da parte del paziente della diagnosi e del piano
di cura è quindi da considerarsi componente integrante dell’intervento sanitario e fa parte dei diritti del malato che deve “ricevere completa ed esauriente informazione su diagnosi, trattamento e prognosi” (12). In questo compito l’operatore sanitario non può affidarsi al
solo buon senso ma deve mettere in atto una precisa procedura professionale al fine di erogare un’adeguata prestazione anche sotto il
profilo comunicativo. Quest’attività deve essere svolta dal personale
medico in collaborazione col personale infermieristico dell’unità operativa, formato in maniera adeguata. Sarebbe opportuno individuare
in ciascuna equipe le persone più motivate e con migliori capacità
comunicative (25).
In ambito ospedaliero è auspicabile la presenza di spazi adeguati per la condivisione/educazione sui contenuti della lettera di dimissione. Gli studi condotti per valutare l’impatto dell’organizzazione
ospedaliera sulla qualità della comunicazione tra medico e paziente
sottolineano infatti come, per quest’ultimo, la percezione del supporto erogato dal primo venga influenzata dalle caratteristiche organizzative dell’ambiente (26). Una comunicazione frettolosa in un
ambiente inadeguato non può funzionare, tanto più se è già per sua
natura fragile e complessa (5). La qualità architettonica della struttura sanitaria, intesa come spazi disponibili, è un elemento fondamentale nel favorire od ostacolare il sistema di relazioni tra operatori e
paziente (5). Dato che migliorare la qualità dell’assistenza significa
anche fornire adeguatamente le informazioni indispensabili al
momento della dimissione, garantire e verificare che ciò avvenga è
responsabilità non solo dei singoli operatori ma anche dell’intera
struttura organizzativa (5). Si potrebbe affermare che se al singolo
operatore sono richieste specifiche competenze comunicative, alla
struttura sono richieste specifiche competenze organizzative (7). Tra
queste ultime va riconosciuto anche il rispetto delle dotazioni standard di personale, tale da consentire la possibilità di dedicare un adeguato tempo ai bisogni del paziente.
Le American College of Cardiology Guidelines Applied in
Practice (ACC-GAP) per le SCA hanno identificato le modalità di
dimissione da attuare secondo un protocollo standardizzato
(discharge contract): l’attenzione è stata focalizzata sulle principali
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indicazioni che, al momento della dimissione, il paziente non solo
dovrebbe avere ricevuto ma anche compreso [27). Un’analisi
Cochrane ha valutato gli studi relativi ai programmi di dimissione
strutturati per valutare se essi, rispetto a modalità generiche, migliorano l’utilizzo appropriato delle cure o la prognosi e se hanno effetti
su costi ospedalieri e sanitari. I risultati depongono per un miglioramento del tasso di re-ospedalizzazione, mentre non sono sufficientemente indicativi i dati sulla prognosi. In assenza di studi disegnati
per un’adeguata valutazione di questo outcome, ogni conclusione
risulta al momento arbitraria, anche se la tendenza sembra essere per
un effetto favorevole, nonostante la grande disomogeneità degli interventi attuati (28). Solitamente il momento della dimissione è utilizzato per fornire informazioni aggiuntive e ribadire quelle già comunicate in precedenza. La comunicazione verbale diretta ha grande
importanza e può influenzare il comportamento futuro del malato.
Una strategia comunicativa “read-back, teachback”, in cui dopo ogni
concetto espresso viene valutata la capacità del paziente di richiamarlo, avendolo compreso, consente di chiarire subito i dubbi e si è
mostrata associata ad outcome migliori (29). E’ molto utile mettere il
paziente e i caregiver in condizioni di porre domande concrete e di
avere le relative risposte.
Anche disporre di materiale illustrato, come quello fornito con il
kit allegato, naturalmente modificabile e personalizzabile dalle varie
UU.OO. di cardiologia secondo le caratteristiche del paziente, è di
grande utilità, soprattutto nei casi di pazienti con limitazioni culturali come difficoltà linguistiche o un basso livello di health literacy
(5,30). Il kit inoltre ha come obiettivo, non secondario, di ridurre e
ottimizzare i tempi per i cardiologi che si occupano della dimissione,
consentendo loro di scegliere tra le varie opzioni quelle più adatte al
paziente. Altre strategie operative utilizzate comprendono la consegna di schemi/calendari su tempi e modi di assunzione dei farmaci
con indicazione degli orari e del rapporto con i pasti; si possono
anche proporre strumenti (es. contenitori) per facilitarne la distribuzione giornaliera/settimanale (6). Il materiale cartaceo, pur dettagliato ed esaustivo, compreso il kit educazionale fornito con le presenti
raccomandazioni, deve sempre essere però considerato una sorta di
traccia, di promemoria in grado di facilitare il paziente a fare proprie
le informazioni ricevute durante il colloquio per utilizzarle appropriatamente (5). Per tale motivo il personale sanitario commette un
grave errore se delega i propri messaggi solo agli opuscoli informativi sentendosi così autorizzato a non spendere troppo tempo nel colloquio con il paziente (5).
E’ essenziale il coinvolgimento del familiare/caregiver, che va
non solo informato, ma spesso anche sostenuto con un intervento
comunicativo specifico (5). Chi dovrà prendersi cura del paziente
potrebbe non sentirsi all’altezza del suo ruolo, per esempio se dovrà
farsi carico di particolari compiti, gravosi sul piano emotivo e non
solo fisico (5). Sarebbe importante che tali difficoltà emergessero
durante una sorta di training compiuto in ospedale, ma è importante verificarlo sempre anche al momento della dimissione (5). Un altro
aspetto cruciale, in vista del rientro a casa, è inerente alla congruenza della percezione di salute/malattia tra familiare/caregiver e paziente, che va indagata poiché, in caso sia di sottostima sia di sovrastima,
comporta ripercussioni significative sull’aderenza alle prescrizioni e
sulla qualità delle future relazioni tra paziente e mondo sanitario
(5,31).
Il gruppo di lavoro ritiene, infine, che il medico potrebbe trarre
beneficio dall’utilizzo di una check-list da applicare alla modalità di
dimissione, al fine di verificare il proprio livello di aderenza ad un
intervento comunicativo adeguato fondato su informazioni semplici,
chiare ed essenziali a paziente e caregiver (6). L’utilizzo di una checklist di riferimento (allegato C), da inserire nella cartella clinica, consente di esaminare se davvero tutti gli elementi cruciali sono stati
presi in considerazione e in qualche modo risolti. Ogni item è caratterizzato da contenuti esplicativi o dalla proposta di strumenti operativi che possano aiutare la realizzazione di una modalità strutturata.
A differenza degli interventi informativi sopra riportati, il counselling comporta l’attivazione di una relazione duale tra paziente e
operatore, in cui il primo può attivamente esprimere i propri problemi specifici. Il counselling, definito come relazione d’aiuto basata
sull’ascolto attivo, insieme di tecniche che aiutano la persona a gestire i problemi utilizzando proprie risorse o metodo di lavoro per proporre un cambiamento, è uno strumento educativo fondamentale.
Richiede però un contesto ambientale particolare, definito anche da
una disponibilità adeguata di tempo e di figure professionali tecnicamente preparate, che molto difficilmente è realizzabile al momento
della dimissione da un reparto per acuti (6). Si dovrebbe configurare
più propriamente come componente dell’intervento terapeutico in un
ambulatorio orientato alla prevenzione secondaria dopo la dimissione, o meglio realizzare nell’ambito di programma strutturato di riabilitazione (6), e in particolare, nella nostra realtà regionale, in accordo a quanto riportato nel documento sulla rete della cardiologia riabilitativa pubblica e accreditata (17).
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Il presente documento nelle sue diverse parti sarà oggetto quando necessario di ulteriori revisioni se indicato dalle evidenze scientifiche.
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Allegato A

MODELLO DI LETTERA DI DIMISSIONE STRUTTURATA E SUOI CONTENUTI STANDARD

N. o
item

Item

Campo

1

Intestazione completa
del reparto e dell’ospedale
Nome e cognome, data di nascita

3
4
5
6

Reparto
ospedaliero
Identificativo
paziente
Data di ammissione
Data di dimissione
cartella clinica
Diagnosi principale

Data
Data
Numero di cartella clinica
Testo

6

Diagnosi secondarie

Testo

2

6 bis

Arteriopatia
periferica
sintomatica/
asintomatica
6 ter
Insufficienza renale
6 quater Storia di angina o
pregresso IMA
6
Storia di intolleranze
quinques farmacologiche
e di allergie
7
Motivo del ricovero
8
Modalità di
ammissione
9
Anamnesi

Si/no

Note

Motivo principale del ricovero del paziente.
Evitare acronimi e abbreviazioni
Patologie associate e complicanze.
Evitare acronimi e abbreviazioni
Indicare eventualmente referti di ecografia
vascolare e/o indice di Winsor

Si/no
Si/no

Si/no

Testo
Elettiva/emergenza/trasferimento

Sintomatologia che ha motivato il ricovero

Testo

Descrizione sintetica degli elementi anamnestici significativi.
E’ consigliabile un’articolazione cronologica per “punti
essenziali”
Evitare acronimi e abbreviazioni. Indicare la data dell’esame.
Nota esplicativa da inserire: BNP < 250 pg/ml o NT-proBNP < 1000
Basso rischio
BNP 250-500 pg/ml o NT-proBNP 1000-5000
Medio rischio
BNP > 500 pg/ml o NT-proBNP > 5000
Alto rischio

10
10 bis

Esami praticati
Nel caso di ricovero
per scompenso
cardiaco e
eventualmente
per IMA: BNP
e NT pro BNP

Testo
Indicare i livelli di BNP e NT-pro
BNP all’ingresso e alla dimissione

10 ter
10
quater

Funzionalità renale
Ecocardiogramma

11

Interventi eseguiti

Indicare eGFR (MDRD o CKD-EPI) ml/mn
Disfunzione sistolica
VS:
Assente
Lieve (FE 40-50%)
Moderata (FE 30-40%)
Severa (FE < 30%)
Disfunzione diastolica VS:
Assente
Grado I (Alterato rilasciamento)
Grado II (Pattern pseudonormale)
Grado III (Pattern restrittivo)
PAPS
Insufficienza mitralica > 1 (si/no)
Alto score di asinergia e ventricolo non
dilatato (si/no)
NB è sufficiente che i suddetti dati
siano indicati in referto eco allegato
Testo

Nota esplicativa: stadiazione dell’insufficienza renale

Evitare acronimi e abbreviazioni.
Indicare data dell’intervento
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11 bis

Coronarografia

Testo

12

Decorso clinico

Testo

13

Stato clinico

Testo

13 bis

Classe NYHA
alla dimissione
13 ter
Nei ricoveri per
scompenso cardiaco:
Target della
frequenza cardiaca
13 quater Killip massima
13
Uso di diuretici
quinques per dispnea o
presenza di stasi
14
Prognosi
stratificazione
del rischio
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Indicare i principali risultati e gli interventi effettuati.
Indicare in particolare l’eventuale presenza di una malattia
multivasale, specie se sottoposta a rivascolarizzazione
incompleta, o la mancata rivascolarizzazione/ riperfusione
Descrizione di quanto accaduto al paziente durante il ricovero,
incluse l’obiettività clinica all’ingresso e in seguito,
le complicanze o le reazioni avverse da farmaci tali da
giustificare la mancata osservanza delle vigenti linee guida.
Indicare anche “nessuna complicanza”
Indicare l’obiettività clinica (in particolare pressione
arteriosa e frequenza cardiaca) e le condizioni generali
del paziente alla dimissione, l’eventuale fragilità o
instabilità residua, a capacità funzionale, i problemi attivi

Numero romano

FC < 70 bpm
Raccomandazione linee guida ESC
2012 Scompenso cardiaco
Numero romano
Si/no
Testo

Indicare il rischio residuo del paziente, utilizzando
eventualmente, nelle dimissioni per SCA, score come il
punteggio GRACE o GUSTO o la classificazione (alto
rischio clinico, alto rischio trombotico, basso rischio)
contenuta nel documento di consenso
ANMCO GICR-IACPR GISE.
Indicare la presenza di fattori di rischio (fumo,
sedentarietà, diabete, ipertensione, dislipidemia).
Indicare peso corporeo e indice di massa corporea
alla dimissione.
Indicare gli eventuali interventi per la correzione dei fattori
di rischio

15

Fattori di rischio

Testo

15 bis

LDL < 70 mg/dl
Raccomandazione linee guida ESC 2012
Si/no

19

Per i pazienti
con SCA: target LDL
Eventuali risultati
in attesa
Allergie
Farmaci già assunti
interrotti
Nuovi farmaci

20

Farmaci confermati

21

Follow-up

Nome del farmaco. Indicare variazioni del
dosaggio o del numero di somministrazioni
Indicare data e tipo dei controlli post-ricovero. Specificare il tipo di follow up consigliato, quando e da
parte di chi. Va fornito un preciso appuntamento per il
primo controllo cardiologico programmato a 1 mese,
senza necessità di ricetta SSN. Fornire le date anche degli
altri controlli quando possibile. Indicare anche necessità di
un controllo precoce (non oltre 2 settimane dal ricovero,
prima in casi particolari) da parte del MMG preferibilmente
presso il suo studio. In casi complessi inserire una
descrizione testuale della natura del follow-up. Va segnalata
al curante l’opportunità di fornire al paziente
una relazione sulle modificazioni cliniche da lui
osservate successivamente al ricovero.

16

17
18

Si/no
Nome del farmaco e motivo
dell’interruzione
Nome della molecola, dosaggio, via di
somministrazione, numero ed orario
delle somministrazioni, durata del
trattamento (continuo o “fino al...”)

Se sì specificare

Se sì specificare il tipo di reazione e di allergene
Riportare tutte le medicine assunte a domicilio e non
più prescritte alla dimissione
Nuove medicine assunte durante il ricovero e
prescritte alla dimissione.
Indicare i motivi dell’eventuale non prescrizione di farmaci
indicati dalle linee guida.
Nel caso di farmaci per cui l’AIFA ha posto limitazioni
alla rimborsabilità è necessario indicare il numero della nota
quando si intenda prescrivere il farmaco a carico del SSN,
in caso contrario scrivere Classe C. Fornire indicazioni
circa l’opportunità di aumentare i dosaggi dei farmaci
consigliati alla dimissione.
Nel caso in cui si debba procedere a una prescrizione off-label
(per una indicazione non presente in scheda tecnica, ma
di cui ci sia letteratura a supporto, non esista alternativa
terapeutica e si sia ricevuto il consenso informato del
paziente) occorre specificare al paziente per iscritto
NON A CARICO SSN
(Decreto 19 settembre 2005 “Linee guida per la
prescrizione di farmaci a carico del servizio sanitario
nazionale” art. 3 “prescrizione di medicinali al di fuori
delle condizioni e limitazioni d’impiego autorizzate
(off-label) e prescrizione di farmaci non registrati in Italia”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 42 del 7 ottobre 2005.
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Prescrizione di
cardiologia
riabilitativa
Altre informazioni

1) Degenziale: si/no
2) Ambulatoriale: si/no

24

Effettuazione di
interventi educativi

Testo

25

Medico che dimette

26

Firma del medico

Nome e cognome, numero di telefono
o e-mail per eventuali comunicazioni
Firma

27

Firma del direttore
o di suo sostituto

23

Secondo le indicazioni del documento “Raccomandazioni
regionali per la dimissione e la comunicazione con il
paziente cardiopatico” Capitolo 5 paragrafo 5.3 capoverso 6.
Riportare ogni altra informazione considerata importante,
ad esempio:
consapevolezza del paziente della propria patologia,
eventuali accordi coi servizi sociali, capacità lavorativa del
paziente e necessità di eventuale astensione lavorativa
Indicare se sono state fornite indicazioni terapeuticocomportamentali riguardo alimentazione, attività fisica e
fumo; se sono stati consegnati materiali scritti educazionali;
se sono stati coinvolti familiari/caregivers

Testo

Firma

Allegato B

KIT EDUCAZIONALE:

A) INFORMAZIONI GENERALI
Bentornato a casa!

Le consegniamo due copie della sua lettera di dimissione.
Una copia è per lei; le consigliamo di portarla sempre con sé e
mostrarla quando andrà a fare i controlli successivi o se dovesse stare
male e recarsi in pronto soccorso.
L’altra dovrà essere data al suo medico curante, in modo tale
che, informato su cosa le è accaduto e sulle sue necessità, si possa
fare carico dei suoi bisogni; inoltre dovrà farsi visitare dal suo medico di medicina generale entro………………………………………….…
dalla dimissione.
Le diamo anche una serie di informazioni scritte sulla malattia
per cui è stato ricoverato, sulle sue cause e su cosa fare per evitare
che stia nuovamente male e abbia bisogno di ricoverarsi di nuovo.
A questo proposito le ricordiamo l’importanza di assumere i farmaci che le sono stati prescritti, di modificare il suo stile di vita a
seconda dei consigli che le sono stati forniti e di recarsi regolarmente ai controlli programmati.
Le ricordiamo che è atteso il………………………… per eseguire
…………………………………………………………………………………
(per il primo controllo non è necessaria la ricetta SSN).
Contatti il suo medico curante in caso sospettasse che un farmaco le faccia male, o se compaiano disturbi come un affanno per sforzi che prima non lo davano, comparsa di gambe gonfie, nausea dopo
pranzo, tensione addominale e disappetenza, dolori toracici di breve
durata o vertigini, febbre > 38°C, disturbi della parola o riduzione
della forza di un arto durati pochi minuti, piccoli sanguinamenti.
Si rechi invece immediatamente in pronto soccorso nel caso
abbia un affanno sempre più accentuato, un dolore toracico di durata superiore ai 15’, uno svenimento, disturbi della parola o riduzione
della forza di un arto prolungati, sanguinamenti notevoli.
Riteniamo infine utili le seguenti vaccinazioni
– antinfluenzale
– antipneumococcica.
Per eventuali necessità le ricordiamo che può contattarci al
numero telefonico……………………..
Nei giorni……......……………………………………………………….
Alle ore……………………………………………………………...........
ATEROSCLEROSI CORONARICA, ISCHEMIA CARDIACA,
INFARTO MIOCARDICO, ANGINA PECTORIS

Le arterie coronariche o coronarie sono i vasi che portano il sangue al
muscolo cardiaco. Quando queste
arterie si restringono o si chiudono
impedendo il flusso del sangue e quindi l’apporto di ossigeno al cuore, si
manifesta l’ischemia coronarica.
Il restringimento o la chiusura
della coronaria avviene a causa della
formazione di un’incrostazione (detta
placca o ateroma) sulla parete interna
del vaso, un processo definito aterosclerosi. La placca è costituita da

Apporre timbro con numero di iscrizione all’albo
professionale e codice ENPAM
Apporre timbro con numero di iscrizione all’albo
professionale e codice ENPAM

diverse componenti, ma uno dei principali responsabili della sua formazione è il colesterolo.
Peraltro, l’aterosclerosi può interessare tutte le arterie e quindi
colpire organi differenti dal cuore.
Il processo di aterosclerosi delle coronarie è graduale e può essere schematizzato in tre fasi:
1) Inizia la formazione della placca, che riduce lentamente il
lume vasale e il flusso del sangue al muscolo cardiaco. In questo stadio iniziale è probabile non avvertire alcun sintomo.
2) Aumento dello spessore della placca con conseguente blocco
parziale del flusso. In questa situazione è possibile non avvertire
ancora sintomi oppure essere colpiti da un attacco di angina (dolore
al petto), specie se si effettua un esercizio fisico, che cessa dopo pochi
minuti.
3) Se sulla placca si attacca un grumo di sangue (trombo), si ostruisce completamente il flusso ematico. In questo caso insorge un infarto
miocardico che implica un danno permanente e irreversibile di un’area
del muscolo cardiaco. Il principale e più frequente sintomo dell’infarto
è il dolore toracico, che può irradiarsi alle braccia e al collo.
La gravità di tutte queste situazioni descritte è strettamente collegata al numero di arterie coronarie ostruite dalla placca.
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Angina pectoris
È il primo sintomo che ci segnala
che il flusso di una o più coronarie è
parzialmente ostruito, quindi va presa
in seria considerazione. Il dolore toracico talvolta può essere scambiato per
indigestione o bruciore di stomaco e
spesso scompare dopo pochi minuti. La
sintomatologia che può presentarsi è
molto differenziata:
– Disturbo, dolore, pesantezza,
oppressione o bruciore al torace;
– Pesantezza, dolore, intorpidimento o formicolii ai polsi, alle braccia,
ai gomiti;
– Indolenzimento delle spalle, del collo, della gola;
– Difficoltà di respiro, mancanza di fiato.
L’angina è una condizione reversibile che non lascia danni al
cuore.
Infarto del miocardio
Quando l’ostruzione di una o più coronarie è completa e il flusso di sangue verso una zona del cuore è interrotto, il muscolo cardiaco va incontro a un infarto, che porta alla morte delle cellule di quella particolare area. I sintomi sono simili a quelli dell’angina, ma possono però essere più intensi e duraturi. È importante chiamare il 118,
perché un personale addestrato all’emergenza:
– Arriva velocemente e inizia il trattamento;
– Manda informazioni all’ospedale prima che il malato vi arrivi;
– Sa trattare efficacemente un eventuale arresto cardiaco.
In alternativa, bisogna recarsi al pronto soccorso nel più breve
tempo possibile.
Questo tipo di attacco di cuore lascia danni irreversibili e la sua
gravità è in relazione alla vastità dell’area muscolare colpita, che non
svolgerà più il suo lavoro. Tuttavia, il cuore è un organo tenace.
Anche se una sua parte è danneggiata, tutto il resto continua a funzionare. Occorre semplicemente dargli tempo di assestarsi riducendo
per un po’ l’attività e gli stress. Generalmente in un mese è possibile
riprendere una buona condizione di vita e di relazioni sociali.
Fattori di rischio e prevenzione dell’ateroscle-

rosi

Esistono abitudini di vita che aumentano la
possibilità di formazione della placca aterosclerotica. Trattandosi di comportamenti possono,
anzi devono, essere modificati da tutti, anche da
chi non è mai stato colpito dalla malattia cardiaca. Queste abitudini da modificare sono:
– Fumo;
– Alimentazione ricca in grassi;
– Sedentarietà;
– Stress e ansia.
A loro volta questi comportamenti scorretti favoriscono la comparsa di condizioni chiamate fattori di rischio, come l’ipertensione
arteriosa, l’ipercolesterolemia, l’obesità, il diabete mellito, che
aumentano la probabilità di andare incontro a malattie cardiache.

LA CORONAROGRAFIA
È uno dei test più accurati per la diagnosi della malattia coronarica, di cui evidenzia la localizzazione e la severità. Si basa sulla cateterizzazione, cioè l’inserimento di un catetere per l’immissione di un
mezzo di contrasto nelle coronarie. In questo modo si evidenziano
quelle parzialmente o totalmente ostruite. L’esame è sostanzialmente
sicuro e minimamente invasivo. Normalmente viene prescritto quando si ha un rilevante sospetto di coronaropatia o quando altri esami
non invasivi, come l’ECG, il test da sforzo, l’ecocardiogramma hanno
dato esito positivo.
Preparazione
Naturalmente il medico
prima dell’esame avrà ricostruito
la storia sanitaria del paziente.
Alcuni farmaci, come anticoagulanti o antiaggreganti,
potrebbero essere sospesi.
L’esame va effettuato a
digiuno.
Come avviene
Viene inserito un ago intravenoso nel braccio che potrà servire, durante l’esame, per la somministrazione di sedativi o di

39

altri farmaci. Vengono posizionati sul corpo del paziente gli elettrodi
per monitorare la funzionalità del cuore. Dopo aver disinfettato e
anestetizzato con un anestetico locale la parte interessata, il medico
inserisce il catetere nella parte alta della coscia, in regione inguinale
o nel braccio.Quindi il catetere è gradualmente guidato fino al cuore.
Quando raggiunge le coronarie, viene iniettato il mezzo di contrasto,
che potrebbe essere percepito dal paziente con una sensazione di
calore per circa 10 secondi. Le immagini sul monitor mostreranno le
condizioni delle coronarie. Dove è presente l’ostruzione o un restringimento si vedrà un’ombra, provocata dall’assenza del mezzo di contrasto. Dopo la registrazione il catetere viene rimosso. Tutta la procedura è terminata in 20/30 minuti.
Dopo l’esame
Occorre rimanere a letto per alcune ore. È consigliabile in questa fase bere molta acqua. Dopo l’esame è consigliabile evitare sforzi
o attività sessuale per alcuni giorni. La zona utilizzata per l’inserimento del catetere andrà controllata per alcuni giorni per evitare piccoli sanguinamenti.
Eventuali rischi
Le complicazioni della coronarografia sono rare (non oltre il 3%
dei casi) e si possono manifestare con:
– Sanguinamento nella zona di inserimento del catetere;
– Aritmie;
– Attacco cardiaco.
Va però ricordato che l’esame fornisce indicazioni certe su come
proseguire nel trattamento.
L’ANGIOPLASTICA CORONARICA
E’ un intervento terapeutico della coronaropatia basato sulla
cateterizzazione coronarica. Consiste nella dilatazione meccanica
della coronaria ostruita, per normalizzare il flusso ematico in quel
vaso. L’angioplastica non è sempre utilizzabile, in quanto il numero
elevato e la rilevanza delle ostruzioni possono indicare come trattamento la cardiochirurgia.
L’angioplastica utilizza un
catetere con in punta un palloncino, da qui la definizione di “angioplastica a palloncino”, che viene
inserito nell’arteria ostruita e quindi gonfiato.
Il palloncino svolge una o più
delle seguenti azioni:
– Spinge la placca contro le
pareti arteriose, ampliando lo spazio necessario al flusso sanguigno;
– Crea delle fessure o “piccole
fratture” all’interno della placca;
– Distende le arterie, permettendo un migliore flusso sanguigno.
Che cosa succede durante l’intervento
L’angioplastica è una procedura relativamente veloce, che dura
circa una o due ore e viene effettuata in un laboratorio di cateterismo
cardiaco.
È tuttavia richiesto al paziente di rimanere una notte in osservazione. Il giorno dopo può essere dimesso.
Prima di sottoporsi a questo tipo di intervento il paziente
dovrebbe discutere con il proprio medico la propria storia sanitaria e
metterlo al corrente dei farmaci che sta assumendo. Alcuni trattamenti farmacologici potrebbero essere sospesi o ridotti. I pazienti
diabetici dovrebbero consultare il medico per quanto riguarda l’assunzione di cibo e insulina, in quanto solitamente i pazienti devono
essere a digiuno dalla mezzanotte della sera prima dell’intervento.
Il giorno dell’operazione il paziente
viene condotto nella
stanza sterile del laboratorio di cateterismo.
Generalmente il punto
di inserimento del catetere con il palloncino è
l’inguine o la superficie
esterna del polso. In ogni caso l’area deve essere pulita, rasata, disinfettata e anestetizzata. Il catetere viene dunque introdotto in quel
punto e guidato gradualmente fino al cuore. L’operazione viene
visualizzata su un monitor. Una volta che il catetere è stato introdotto viene effettuata una radiografia di controllo delle arterie coronarie. Quando il catetere raggiunge l’area interessata il palloncino viene
gonfiato e lasciato gonfio per un certo numero di secondi o per alcuni minuti. Questa operazione può essere ripetuta.
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Per mantenere aperto il vaso si può inserire una retina (stent).
Per evitare che in questa zona si verifichi una trombosi e quindi un
nuovo infarto è essenziale assumere due farmaci antiaggreganti
(aspirina più clopidogrel, prasugrel o ticagrelor) per un periodo di
tempo variabile a seconda del tipo di stent.
L’INTERVENTO CHIRURGICO DI BYPASS AORTOCORONARICO
Questo tipo di intervento permette di deviare il flusso del sangue
quando, a causa dell’ostruzione, la sua circolazione in una coronaria
è impedita. Per effettuare questa “deviazione” si preleva da un’altra
parte del corpo un segmento di vaso sanguigno. Il segmento può provenire:
– dalla vena safena della gamba;
– da un’arteria della parete toracica;
– da un’arteria del braccio (radiale) o dello stomaco.
L’intervento di bypass è a basso rischio e le eventuali complicazioni sono molto contenute. Va considerato inoltre che un intervento
di questo tipo è in grado di migliorare sensibilmente il quadro clinico anche in pazienti molto gravi. Il bypass è quindi una terapia chirurgica decisiva per la cura delle malattie coronariche, che spesso
non lascia alternative e che va considerato nel suo favorevolissimo
rapporto rischio/beneficio.
Dalla mezzanotte precedente l’operazione il paziente deve essere
a digiuno e non bere. Nei giorni precedenti verranno effettuati diversi esami, come ad es. radiografie, analisi delle urine, ECG, e verranno somministrati alcuni farmaci. Il torace, l’inguine e le gambe vengono rasate e disinfettate. Il paziente è trattato con farmaci per via
endovenosa.
In sala operatoria il paziente viene anestetizzato e un catetere
viene introdotto nella vena giugulare e accompagnato fino all’arteria
polmonare (che va dal cuore ai polmoni) per misurare la funzionalità
e la pressione di cuore e polmoni; viene utilizzato anche per somministrare i medicinali. Inoltre, viene inserito un catetere urinario per
il controllo dell’urina.
L’intervento è effettuato con l’impiego
della macchina cuorepolmoni per effettuare
la circolazione extracorporea,
essenziale
considerando che, di
solito, il cuore durante
l’intervento di bypass
viene fermato.
In questa situazione il chirurgo può agevolmente operare costruendo, con un segmento di vaso prelevato altrove, un ponte (bypass) sul segmento coronarico ostruito. È frequente che il chirurgo costruisca anche 5/6 di questi bypass per ripristinare la normale circolazione coronarica.
Dopo l’intervento
Dopo l’intervento il paziente è condotto in un’unità intensiva
post-operatoria, dove la pressione sanguigna e le pulsazioni sono
monitorate in modo continuo per 12-24 ore; il paziente viene svezzato dalla respirazione artificiale e, al bisogno, viene praticata terapia
intensiva.
Il paziente può ricevere visite dei familiari in modo controllato.
I farmaci necessari sono somministrati per via endovenosa. Il tubo
endotracheale non verrà tolto fino a quando il medico non lo riterrà
opportuno e il paziente non sarà in grado di respirare normalmente.
I sintomi più comuni subito dopo l’intervento sono la debolezza
e la spossatezza e il punto dell’incisione può essere dolente. Possono
essere somministrati, se necessario, anti-dolorifici. Possono verificarsi nei giorni che seguono l’intervento irregolarità del battito cardiaco
(aritmie), che dovrebbero scomparire con il tempo. Per alcune settimane il torace e le gambe (le zone in cui è stata fatta l’incisione) possono essere dolenti.
Il paziente resta comunque in ospedale alcuni giorni, e durante
questo periodo viene sottoposto ad alcuni esami di controllo.
Normalmente dopo la dimissione si consiglia di iniziare un programma di riabilitazione cardiaca.
Le complicazioni dopo l’intervento di bypass possono essere le
seguenti:
– Difficoltà di respirazione;
– Sanguinamenti;
– Infezione;
– Ipertensione;
– Aritmie.
Possono essere accusati inoltre alcuni disturbi tipo:
– Perdita di appetito;
– Gonfiore nell’area in cui è stato prelevato il segmento della
vena safena;

– Difficoltà nell’addormentarsi;
– Costipazione;
– Cambiamenti di umore, depressione;
– Dolori muscolari;
– Lieve sensazione di disorientamento;
– Piccole perdite di memoria;
– Difficoltà di concentrazione;
– Affaticamento.
Molti di questi disturbi sono superabili in poco tempo,nell’arco
di 4 – 6 settimane. Il rischio maggiore consiste nella possibilità di un
ulteriore attacco cardiaco o infarto, specie nel caso di pazienti anziani, diabetici, malati o pazienti che hanno già subito un intervento di
bypass.
Alcuni consigli
La cosa principale che un paziente operato deve fare dopo aver
subito l’intervento è quella di prendersi cura di sé.
È molto importante modificare alcune abitudini:
– Seguire una dieta sana;
– Smettere di fumare;
– Controllare la pressione arteriosa;
– Assumere i farmaci prescritti;
– Praticare un esercizio fisico regolare (camminare è un’attività
consigliata);
– Imparare a gestire e controllare lo stress.
Per i primi mesi successivi all’intervento è bene riprendere gradualmente le proprie attività, non fare sforzi fisici ed evitare le situazioni stressanti.
Chi svolge un lavoro d’ufficio può tornare a farlo dopo circa 4–6
settimane.
LE ARITMIE
L’aritmia è un battito irregolare del cuore dovuto a modificazioni, deviazioni o malfunzioni del sistema di formazione e conduzione
dell’impulso elettrico.

In condizioni normali, la
frequenza del battito cardiaco
viene regolata da una zona
definita “nodo del seno” costituita da un gruppo di cellule in
grado di generare autonomamente l’attività elettrica di
tutto il muscolo cardiaco; il
nodo del seno è in grado, sulla
base di stimoli nervosi, di
regolare la frequenza del battito in relazione con le necessità
metaboliche (rallentamento
del battito in condizioni di riposo, sonno; accelerazione in situazioni
di esercizio fisico, tensione emotiva, febbre). L’impulso viene successivamente propagato agli atrii e, tramite il nodo atrioventricolare e il
fascio di His (tessuto di conduzione specializzato), ai ventricoli, che
rispondono all’attivazione elettrica con la contrazione meccanica,
che è poi il meccanismo che genera la circolazione del sangue nell’intero organismo. Quindi un adeguato ritmo cardiaco è essenziale per
il fisiologico svolgersi della funzione cardiocircolatoria.
Qualsiasi situazione in cui l’impulso non viene generato ad una
frequenza adeguata, o non viene propagato o si genera in modo irregolare o troppo rapido, viene definita come “aritmia”. Essa comporta una diminuzione più o meno marcata della quantità di sangue che
viene spinto in periferia e dà luogo ad una situazione patologica di
variabile gravità.
Alcune aritmie indicano altri problemi cardiaci, altre no.
L’aritmia può essere breve e impercettibile, ma può anche essere di elevata gravità.
Accelerazioni del ritmo improvvise e palpitazioni possono manifestarsi abbastanza comunemente nella popolazione generale, ma
nella gran parte dei casi non sono clinicamente significative.
È bene comunque verificarne sempre le cause.
Le aritmie sono classificate in base alla zona del cuore in cui
sono localizzate e a come si manifestano.
Principali aritmie
Bradicardie
Sono aritmie che determinano un rallentamento del battito cardiaco.
Comprendono:
– La bradicardia del nodo
del seno, localizzata nel punto
da cui parte lo stimolo elettrico a tutto il cuore;
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– La disfunzione del nodo del seno (sindrome bradi/tachicardica). È caratterizzata da una variabilità della velocità dei battiti, che
possono essere sia troppo lenti che troppo veloci;
– Il Blocco atrio-ventricolare (AV). Il passaggio dell’impulso elettrico dall’atrio al ventricolo è fortemente rallentato o bloccato. Può
essere di I°, II°, III° grado di gravità;
– Il Blocco di branca. È un fenomeno funzionale dovuto al rallentamento della propagazione dell’impulso elettrico tramite le branche ai ventricoli. È una situazione che di per sé non comporta diminuzione dell’attività cardiaca, ma può essere il segnale di un’evoluzione più grave.
Tachicardia
È un grave disturbo del ritmo, in cui il cuore accelera improvvisamente a frequenze da 150 a 250 bpm (battiti al minuto) e comporta una variabile compromissione della funzione cardiaca. La tachicardia può essere sopraventricolare o ventricolare. In genere quest’ultimo tipo di tachicardia è più grave e insorge in situazioni di cardiopatia.
Per tale motivo questo disturbo del ritmo richiede una rapida
terminazione; analogamente è molto importante, in pazienti che soffrono di questo tipo di disturbo del ritmo, che vengano istituite efficaci misure terapeutiche volte alla prevenzione delle ricadute.
Fibrillazione
La fibrillazione atriale è un’aritmia fastidiosa, che comporta
battito irregolare. Soprattutto,
però, può causare episodi di embolia cerebrovascolare, motivo per
cui i pazienti con fibrillazione atriale cronica per lo più devono essere trattati anche con farmaci anticoagulanti. Un ritorno al ritmo
sinusale normale si può avere con dei farmaci o con uno shock elettrico.
La fibrillazione ventricolare è invece un’aritmia
molto grave che comporta un
immediato arresto cardiaco
perchè il muscolo cardiaco perde completamente la capacità di contrarsi.

Principali sintomi
Data la grande varietà delle aritmie, anche i sintomi possono
variare molto da soggetto a soggetto. Talvolta i sintomi possono essere totalmente inesistenti. I principali sintomi sono:
– Palpitazioni;
– Battiti irregolari;
– Vertigini, capogiri;
– Affaticamento;
– Svenimenti;
– Dolore toracico;
– Dispnea (mancanza o irregolarità del respiro).
Condizioni di vita
In moltissimi casi, le aritmie possono essere tenute sotto controllo e consentono quindi di fare una vita normale. Vanno comunque seguite dal medico in modo continuativo. E’ importante che un
paziente affetto da disturbi del ritmo venga inviato ad un centro specializzato in grado di espletare tutte le indagini del caso, ed impostare una adeguata terapia.
Farmaci
I farmaci usati sono di diverse categorie, anche in funzione della
tipologia dell’aritmia.
Si usano comunque comunemente:
– Antiaritmici;
– Betabloccanti;
– Calcioantagonisti.
IL PACEMAKER
E’ un dispositivo inserito nel torace, finalizzato a regolare o a stimolare il ritmo cardiaco, in particolare modificando quelle condizioni di bradicardia (battito lento) generate da aritmie come la disfunzione del nodo del seno o i blocchi atrio-ventricolari. Ogni volta che
una di queste disfunzioni genera un rallentamento più o meno grave
dei battiti, il pacemaker eroga stimoli in grado di guidare il cuore ad
un ritmo fisiologico. Oggi sono impiegati pacemaker a “doppia camera”, in grado di stimolare entrambe le camere, ottenendo così anche
una migliore sincronizzazione delle contrazioni degli atri e dei ventricoli.
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L’intervento
L’inserimento di un pacemaker
permanente nel torace richiede un
intervento di piccola chirurgia, che
può essere fatto nel laboratorio di
elettrofisiologia. Il paziente è anestetizzato localmente e continuamente monitorato durante la procedura. Si effettua un’incisione sottoclavicolare (poco sopra il seno)
per permettere agli elettrodi di
entrare in un vaso venoso e da qui
raggiungere l’atrio ed il ventricolo.
Quindi gli elettrodi vengono fissati
alla superficie cardiaca. Il corpo principale del pacemaker (il generatore) viene collocato in una tasca chirurgica creata nel punto dell’incisione sottoclavicolare. Quindi si chiude il taglio con una sutura.
Dopo l’intervento
Si effettuano controlli circa il posizionamento o il funzionamento appropriato. Gli operatori eseguono numerosi test per una sua
perfetta regolazione, che può essere fatta dall’esterno con un dispositivo magnetico. Il paziente non deve preoccuparsi per un’iniziale rigidità o un po’ di dolore nella zona dell’incisione. Questi sintomi scompariranno gradualmente, così come a poco a poco si può tornare alla
consueta attività quotidiana. Andranno evitati sforzi pesanti e fatiche
eccessive. La prima visita di controllo sarà effettuata a circa due mesi
e poi ogni 6/12 mesi.
Complicazioni
Sono molto rare e includono infezione alla tasca, spostamento
dei cateteri o loro frattura.
Interferenze con apparecchiature
Metal detector: In aeroporto i portatori di pacemaker devono
presentare il loro certificato per il passaggio autorizzato nei sistemi
di controllo.
Risonanza magnetica: Il portatore di pacemaker deve evitare
questo tipo di esame che interferisce con il dispositivo. Alcuni modelli recenti sono, invece, compatibili con l’esame.
Telefoni cellulari: È bene tenerli lontani dal torace, anche se non
sono dimostrate interferenze.
Elevati campi elettrici: Vanno evitati dai portatori di pacemaker.
Durata
La durata di un generatore con batterie al litio può arrivare fino
a 10 anni, a seconda di quante volte il pacemaker è entrato in azione.
L’abbassamento delle batterie è indicato da un segnalatore rilevato
dal medico in una normale visita di controllo.
IL DEFIBRILLATORE IMPIANTABILE
E’ un dispositivo inserito nel torace che controlla e corregge gli
episodi di tachicardia grave e di fibrillazione che avvengono quando
molte cellule inviano impulsi elettrici che si sovrappongono all’impulso principale. Il defibrillatore svolge due funzioni:
– La prima, quando il cuore accelera pericolosamente i suoi battiti, generando una tachicardia non controllata. Il defibrillatore invia
alcune piccole scariche elettriche che azzerano per pochissimo
tempo il battito con l’obiettivo di terminare il ritmo patologico.
Subito dopo, il cuore da solo riprende a battere con ritmo normale.
Questa azione è detta cardioversione;
– La seconda azione si manifesta quando il cuore entra in fibrillazione ventricolare, che genera una specie di tremore cardiaco, completamente inutile per far circolare il sangue, portando alla morte. Il
defibrillatore in questo caso invia una scarica più forte rispetto al
caso precedente, ottenendo un arresto del fenomeno ed una ripartenza regolare. Questo tipo di intervento è una vera e propria defibrillazione.
Quando viene impiegato
L’utilizzo principale è ovviamente rivolto a quei pazienti che soffrono di forme sostenute di tachicardia ventricolare o che abbiano
già avuto episodi di arresto cardiaco. Il defibrillatore impiantabile
consente a questi pazienti di guardare con maggior tranquillità a
eventuali episodi di tachicardia, e di vedere incrementate le loro
opportunità di sopravvivenza. Il defibrillatore è usato utilmente
anche in alcuni pazienti con pregresso infarto e varie forme di cardiomiopatia. Va però precisato che non tutti i pazienti con aritmie
tachicardiche hanno necessità di questo dispositivo.
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L’intervento
L’impianto del defibrillatore
richiede un intervento di piccola
chirurgia che può essere effettuato in un laboratorio di elettrofisiologia. L’inserimento è effettuato tramite un’incisione nel torace
sotto la clavicola. I filamenti con
gli elettrodi passano in una vena e
raggiungono la superficie del
cuore; la coda è collegata al piccolo apparecchio che è inserito nei
tessuti. La scarica passa dal generatore agli elettrodi e quindi al
cuore. I medici proveranno più
volte il corretto funzionamento del dispositivo per essere certi che
risponda in modo appropriato. Il paziente, sotto anestesia, non avvertirà nulla durante l’ora necessaria all’intervento. Normalmente per
questo intervento è richiesto un breve periodo di ospedalizzazione. Il
paziente non si deve preoccupare per un senso di rigidità o dolore
nella zona dell’impianto, che presto scompariranno. Il ritorno alla
vita normale è previsto in modo graduale, ma rimangono sconsigliati sforzi pesanti o azioni vigorose. Possono raramente comparire
mancanza di respiro, vertigini, palpitazioni o dolore toracico.
Precauzioni per i portatori di defibrillatore
Normalmente è rilasciata una scheda informativa sul dispositivo
che deve essere sempre portata con sé. Chiunque debba intervenire
ha così le informazioni necessarie. Inoltre occorre evitare contatti
violenti del torace con persone o oggetti e non bisogna tenere vicino
all’impianto un magnete. I portatori di defibrillatore dovranno esibire un documento per superare il metal detector negli aeroporti. Il
defibrillatore può interrompere il suo funzionamento durante la risonanza magnetica. E’ buona precauzione non tenere vicino all’impianto il telefono cellulare.
Durata
La durata delle batterie, oggi al litio, è di circa 4/7 anni, comunque in relazione al numero di scariche effettuate. Quando le batterie
cominciano a ridurre la loro carica si attiva un indicatore, rilevato
dal medico, durante una normale visita di controllo. Alcuni dispositivi trasmettono a distanza i loro dati.
Scompenso cardiaco
E’ una condizione patologica per cui il cuore non è in grado di
pompare una sufficiente quantità di sangue nei vari distretti, privandoli così di ossigeno. Nei polmoni il ristagno o il reflusso di sangue
può provocare una specie di “congestione” e quindi affanno o mancanza di aria. Il sangue, per carenza di spinta, tende a ristagnare
anche negli arti (piedi e gambe) determinando così la formazione di
gonfiori (edemi) per cui la malattia viene definita “scompenso cardiaco congestizio”.
Cause e conseguenze
Le cause dello scompenso sono condizioni patologiche che interessano il sistema cardiovascolare:
– L’ischemia coronarica;
– L’ipertensione;
– La cardiomiopatia (malattia della muscolatura cardiaca);
– Alcuni difetti cardiaci congeniti.
Tuttavia, può manifestarsi uno scompenso anche senza queste
condizioni. Si tratta di un invecchiamento non fisiologico del cuore.
Le conseguenze principali sono:
– La dilatazione della cavità cardiaca, in particolare del ventricolo sinistro;
– L’ipertrofia delle pareti cardiache con una scarsa capacità di
contrazione;
– Alcune disfunzioni renali.
Fattori di rischio:
– Il fumo;
– L’obesità;
– La sedentarietà;
– L’ipertensione;
– La dieta ricca di sodio.
Tipi di scompenso e sintomi
Insufficienza ventricolare sinistra. Il lavoro di pompa del sangue, affidato al ventricolo sinistro, è inadeguato; la quantità di sangue in circolazione è ridotta e ha una spinta insufficiente. I principali sintomi sono:
– Mancanza di respiro a riposo o in condizioni di sforzo;
– Tosse/secchezza delle fauci;
– Gonfiori ai piedi e alle gambe (edema);

– Palpitazioni.
Scompenso della parte destra (cuore polmonare): In questo caso
è il ventricolo destro a non lavorare, le alterazioni del circolo polmonare conseguenti a una broncopatia cronica portano all’ipertensione
polmonare.
Lo scompenso può essere naturalmente di diversa gravità.
Vengono individuate 4 classi NYHA (NewYork Heart Association)
relative alla perdita della capacità funzionale del cuore:
– Classe I: Nessun sintomo obiettivo e nessuna limitazione dell’attività fisica ordinaria;
– Classe II: Alcuni sintomi durante la normale attività fisica
(mancanza di fiato e/o affaticamento);
– Classe III: Presenza di affanno e/o affaticamento durante un’attività modesta;
– Classe IV: Presenza di affanno e/o affaticamento anche a riposo.
La diagnosi
I principali esami che si effettuano per la diagnosi di scompenso sono:
– Esami del sangue;
– Rx Torace;
– Test da sforzo;
– Ecocardiogramma.
Quando è stato diagnosticato uno scompenso cardiaco, anche in
forma lieve, occorre modificare la dieta e adottare comportamenti
quotidiani adeguati.
Il sodio
Il sodio svolge una funzione di trattenimento dell’acqua nei vasi,
quindi di aumento del liquido circolante, con conseguente aumento
del lavoro del cuore. In condizioni di scompenso, l’aumento del liquido circolante è particolarmente nocivo ed è una delle cause dei tipici
gonfiori ai piedi e alle gambe. Il sodio va quindi eliminato o ridotto
il più possibile dalla dieta. Naturalmente il principale apporto di
sodio è dato dal sale che va sostituito, per insaporire i cibi, con erbe
e aromi. Il sale è contenuto in misura elevata anche nei salumi, in
generale negli insaccati, nei prodotti affumicati, in alcuni pesci
(acciughe, aringhe) e in quasi tutti i prodotti conservati.
L’alcool
Occorre ridurre al minimo l’apporto di alcool, poiché elevati
livelli di consumo alcolico possono causare disturbi cardiaci di diversa natura e sono anche associati ad un aumentato rischio di ictus.
Peso ed esercizio
Un peso corporeo maggiore di quello ideale aumenta il lavoro
del cuore. Si crea così una condizione di sforzo continuo, molto dannosa per un cuore scompensato. Il peso va ridotto con l’applicazione
di una dieta e con l’esercizio fisico, entrambi concordati con il medico. Molte persone con scompenso riferiscono di sentirsi meglio se
svolgono esercizio fisico in modo regolare.
Tuttavia, proprio in considerazione del fatto che l’attività fisica
aumenta il lavoro del cuore, occorre concordare con il medico cosa
si vuole fare ed affrontare solo sforzi moderati.
Normalmente le attività consigliate, da effettuare con un basso
impatto aerobico, cioè con poco consumo di ossigeno, sono:
– Camminare;
– Nuotare;
– Andare in bicicletta.
E’ infine importante il controllo del peso quotidiano (da riportare su calendario): se il peso aumenta è necessario rivolgersi al curante per aumentare il dosaggio del diuretico.
Alcune avvertenze sullo stile di vita
Chi soffre di scompenso deve inoltre ricordarsi alcuni suggerimenti:
– Svolgere solo quell’attività fisica consigliata dal medico;
– Evitare di venire in contatto con persone raffreddate o influenzate;
– Affrontare con moderazione e controllo - e comunque discutere con il proprio medico - il lavoro quotidiano e altre attività (sport,
divertimenti, vacanze, viaggi, attività sessuale);
– Coinvolgere i propri familiari: i parenti devono costituire un
supporto fisico e psicologico alla malattia e possono essere di grande
aiuto nell’adattamento a un nuovo stile di vita.
Sul piano pratico i familiari possono: ricordare di prendere le
medicine, preparare una dieta corretta, collaborare nell’attività fisica,
trovare nuove informazioni sulla malattia, evitare sforzi inutili al
paziente.
B) SCHEDA INFORMATIVA GENERALE SULLA TERAPIA
La terapia che le è stata prescritta è fondamentale, insieme alla
modifica della dieta e degli stili di vita, per evitare che si possa ripetere l’evento cardiaco di cui ha recentemente sofferto.
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E’ importante che lei, nel prendere i farmaci prescritti, segua
attentamente le indicazioni che le sono state date, sia per il dosaggio
che per la posologia. Dovrà cioè assumere ciascun farmaco all’orario
indicato e alla quantità prescritta. Questo perché i farmaci, per agire,
devono essere costantemente presenti nel suo organismo alla concentrazione efficace. La loro sospensione comporta il mancato controllo
della sua malattia, e quindi il rischio di una sua ripresa. Consideri i
farmaci che dovrà assumere come strumenti utili per il mantenimento e il miglioramento del suo stato di salute.
Ogni farmaco può essere causa di effetti indesiderati. Nel caso in
cui dovesse rilevare un sintomo per lei nuovo, non interrompa mai il
trattamento ma contatti il suo medico curante. Egli valuterà se esso
può essere messo in relazione ai farmaci assunti e le darà il consiglio
più vantaggioso per lei. Collabori costantemente con il suo medico
curante per il miglior utilizzo dei farmaci, così si potranno raggiungere i migliori risultati per la sua salute.
Ecco di seguito un breve schema con i farmaci principalmente
utilizzati in cardiologia. Sono stati divisi per classi a fini esemplificativi, cercando di utilizzare una terminologia piuttosto semplice. La
preghiamo quindi di leggere attentamente quanto segue per conoscere meglio le terapie da assumere e le motivazioni che stanno alla base
della loro prescrizione.
BETA-BLOCCANTI: Proteggono il cuore dagli effetti tossici delle
catecolamine dello stress (adrenalina e noradrenalina). Agiscono
riducendo frequenza cardiaca e la pressione arteriosa e quindi il lavoro e il consumo di ossigeno del cuore e, inoltre, hanno un’azione
antiaritmica potendo proteggere dalla morte improvvisa. Sono quindi usati per le seguenti malattie: ipertensione arteriosa, angina pectoris, infarto miocardico acuto e post-infarto, aritmie, scompenso cardiaco.
ACE-INIBITORI: sono impiegati soprattutto nella terapia dell’ipertensione arteriosa. Inoltre, hanno dimostrato di poter prolungare
la vita del paziente anche nel post-infarto, dove riducono il rimodellamento e la dilatazione ventricolare sinistra, e nell’insufficienza cardiaca cronica. In una modesta percentuale di casi possono dare tosse
secca e stizzosa.
SARTANI: sono impiegati principalmente in patologie quali l’ipertensione arteriosa, la nefropatia diabetica e l’insufficienza cardiaca. La loro azione provoca vasodilatazione arteriosa e venosa, riduzione della secrezione di vasopressina (che provoca riassorbimento
renale di acqua e aumento della pressione) e riduzione della sintesi
di aldosterone (che provoca ritenzione di acqua e sodio). L’effetto
combinato di queste azioni è l’abbassamento della pressione sanguigna. Sono spesso utilizzati in alternativa agli ACE-inibitori, quando
questi ultimi provocano tosse.
DIURETICI: I diuretici determinano un aumento della diuresi,
cioè della produzione di urina, con perdita di sodio e, in parte, di
potassio. Sottraggono così l’acqua corporea spesso eccedente, alleggerendo il carico cardiaco e favorendo il riassorbimento di edemi con
perdita di peso corporeo. Sono indicati nella terapia dell’ipertensione
(spesso in associazione con altri anti-ipertensivi) e nello scompenso
cardiaco congestizio per favorire la perdita di liquidi .
CALCIO-ANTAGONISTI: sono una classe di farmaci utilizzati
come antiipertensivi, antianginosi o antiaritmici (il Verapamil). I loro
effetti si esplicano sulla muscolatura liscia dei vasi e sul muscolo cardiaco, di cui riducono la capacità contrattile, determinandone un
rilasciamento e riducendo le resistenze vascolari periferiche con conseguente riduzione della pressione arteriosa. I calcioantagonisti diidropiridinici riducono la pressione arteriosa e dilatano anche le coronarie. I non diidropiridinici (Verapamil e Diltiazem) riducono anche
la frequenza cardiaca.
ANTI-ARITMICI: Sono farmaci utilizzati per prevenire o per correggere le anomalie del ritmo cardiaco (aritmie). Sono in grado di
influenzare il numero di battiti per minuto, rallentare il ritmo cardiaco, riducendo, ad esempio, il numero delle extrasistoli o facendo cessare aritmie parossistiche sopraventricolari o ventricolari.
ANTI-AGGREGANTI: detti anche farmaci antipiastrinici, sono
in grado di inibire l’aggregazione piastrinica, prevenendo così la formazione di trombi ed emboli di origine trombotica. I più noti sono
l’acido acetilsalicilico, il clopidogrel, il ticagrelor, il prasugrel, etc. Nei
pazienti con infarto miocardico o comunque sottoposti a rivascolarizzazione coronarica percutanea con impianto di stent, gli antiaggreganti vengono più spesso prescritti in coppia (doppia antiaggregazione) per ottenere un maggiore effetto protettivo in pazienti
ad alto rischio di trombosi arteriosa ( di solito per 12 mesi dopo un
infarto miocardico acuto, per un mese dopo una angioplastica elettiva con stent metallico e per 12-18 mesi dopo una angioplastica elettiva con apposizione di stent medicato). Hanno tuttavia un potenziale effetto gastro-lesivo, per cui generalmente si somministra un protettore gastrico.
ANTI-COAGULANTI: sono farmaci capaci di rallentare o interrompere il processo di coagulazione del sangue. Sono impiegati sia a
scopo preventivo, quando si verificano particolari condizioni che pre-
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dispongono all’insorgenza di trombosi, ad esempio in corso di fibrillazione atriale, sia a scopo terapeutico, quando la trombosi si è già
verificata ed è necessario impedire il distacco o l’estensione del trombo (es. trombosi venosa o intracardiaca o embolia polmonare). I più
noti sono l’eparina, che si somministra per via endovenosa in acuto o
sottocutanea in cronico e, tra gli anticoagulanti orali, il warfarin che
inibisce l’attività della vitamina K, co-responsabile della sintesi dei
fattori epatici che attivano la coagulazione del sangue. In quest’ultimo caso è fondamentale che lo stato di coagulazione del sangue sia
stimato entro un range di sicurezza. Il parametro di laboratorio utile
per fare ciò é l’INR (International Normalized Ratio). Il range di efficacia per rimanere entro limiti di sicurezza é tra 2 e 3 per i pazienti
con fibrillazione atriale e fra 3 e 4 per i portatori di protesi valvolari
meccaniche cardiache. Di recente immissione sul mercato sono i
nuovi anticoagulanti che non richiedono la stima dell’INR per il
monitoraggio dello stato coagulativo (es. dabigatran, rivaroxaban,
apixaban, edoxaban).
VASODILATATORI: Sono farmaci che provocano dilatazione dei
vasi sanguigni, con conseguente aumento del flusso sanguigno per
rilasciamento della muscolatura liscia delle pareti vascolari. Il più
noto é la nitroglicerina, spesso assunta sotto forma di cerotto, perle
o gocce sublinguali, etc. Ha effetto antianginoso e possiede attività
vasodilatante. Riduce così il carico di lavoro del cuore e favorisce il
flusso di sangue ai tessuti. Il maggiore impiego il trattamento e la
profilassi dell’angina pectoris da sforzo stabile; viene usata anche nell’angina instabile e nell’infarto miocardico. E’ utile anche nel trattamento dello scompenso cardiaco, dell’edema polmonare acuto, delle
emergenze ipertensive e delle sindromi coronariche acute.
STATINE E ALTRI IPOLIPIDEMIZZANTI: Le statine sono indicate per ridurre i livelli di colesterolo LDL ("cattivo") ai target raccomandati dalle linee guida internazionali per i soggetti con patologia
aterosclerotica conclamata:
- pregresso infarto, ictus o TIA, arteriopatia obliterante periferica e carotidea: < 70 mg%;
- soggetti ad alto rischio secondo il calcolo derivante dalle carte
del rischio:< 100 mg%;
- soggetti a rischio intermedio secondo il calcolo derivante dalle
carte del rischio:< 130 mg%.
Per la riduzione dei trigliceridi elevati si possono usare i fibrati
(fenofibrato, gemfibrozil).
Per potenziare l’effetto ipocolesterolemizzante delle statine si
può associare l’Ezetimibe, farmaco che riduce l’assorbimento intestinale del colesterolo di origine alimentare.
Gli acidi grassi n3 PUFA possono essere usati per la riduzione
della trigliceridemia e sono utili dopo un infarto.
C) SCHEDA FACILITATIVA TERAPIA
Molecola

Esempio:
clopidogrel

Nome
Classe
Dosaggio
commerciale
Plavix
antiaggreganti 75 mg

Modalità di Orario di
Fino al
assunzione assunzione
1 compressa Dopo cena Per un anno
per bocca
dal ................

D) SCHEDA DIETA

Consigli generali
In questa scheda sono contenute alcune norme dietetiche fondamentali per prevenire l’ulteriore insorgenza di malattie cardiovascolari.Sono piccole raccomandazioni su un più corretto stile di vita alimentare, corredate da alcune brevi e semplici spiegazioni che stanno
alla base di tali norme.La invitiamo pertanto a leggere con attenzione quanto segue.
Buona parte dei fattori di rischio per le malattie cardiovascolari
(in particolare l’eccesso di colesterolo nel sangue, la pressione arteriosa elevata, il sovrappeso/obesità e il diabete)sono correlati a un’alimentazione scorretta. Il colesterolo rappresenta una delle prime
cause delle malattie cardiovascolari, per la relativa facilità con la
quale questa sostanza s’infiltra nelle arterie, tendendo ad accumularsi al loro interno e a occluderle. Gli alimenti di origine animale (pesce
escluso) e le troppe calorie favoriscono la formazione del colesterolo
cattivo (LDL), quello che tende ad accumularsi nei vasi sanguigni.
Un’alimentazione corretta ed equilibrata, sullo stile della dieta
mediterranea, è in grado di regolare ognuno dei principali fattori di
rischio influenzabili dall’alimentazione, tramite il giusto apporto di
nutrienti:
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I grassi alimentari: in relazione al tipo ed alla quantità determinano variazioni dei livelli di colesterolo, riducendo quello buono
(HDL) e aumentando quello cattivo (LDL). Anche i trigliceridi rivestono una certa importanza, seppure minore rispetto al colesterolo.
Una maggiore assunzione di grassi insaturi (contenuti ad esempio
nell’olio di oliva crudo) rispetto ai saturi (grassi delle carni) non solo
diminuisce la colesterolemia, ma anche l’aggregazione delle piastrine
e dei fattori infiammatori che sono importanti per lo sviluppo di aterosclerosi e trombosi.
Le proteine: diete troppo ricche di proteine animali (bistecche,
pollo, etc) comportano un aumento di rischio di malattie cardiovascolari, esattamente all’opposto delle diete ricche di proteine vegetali. Sono quindi da prediligere i legumi (lenticchie, fagioli, ceci, etc).
Carboidrati e zuccheri: diete troppo ricche di carboidrati complessi (pasta e pane) e soprattutto consumo eccessivo di carboidrati
semplici ad alto indice glicemico (dolci e alimenti zuccherati) possono portare ad un aumento dei trigliceridi, di sovrappeso/obesità e
quindi di diabete.
Le fibre alimentari: una dieta ricca di fibre, attraverso un corretto apporto di frutta, verdura, legumi e cereali integrali, comporta una
diminuzione di glicemia e colesterolemia, con conseguente diminuzione del rischio cardiovascolare.
Sodio: il rischio d’ipertensione arteriosa può essere ridotto da
un’alimentazione mediterranea, con moderate quantità di sale da
cucina, fra 3 e 5 grammi al dì.
Va, inoltre, limitato il consumo di prodotti conservati come salumi e formaggi stagionati.
Antiossidanti: frutta e verdura sono ricchissime di sostanze protettive, in grado di prevenire e combattere lo stress ossidativo e diminuire il rischio cardiovascolare, quindi se ne consiglia un consumo di
almeno 3 porzioni al giorno.
L’alcool è una delle maggiori fonti di calorie e una sua riduzione
è importante ai fini del controllo del peso, della glicemia (nei diabetici) e della pressione arteriosa (negli ipertesi).
Si consiglia l’assunzione di non più di un bicchiere di vino
(meglio vino rosso per il suo potere antiossidante), per la capacità di
far aumentare i livelli di colesterolo buono (HDL).
Dunque cibi come formaggi, uova, carni rosse, salumi, dolci,
bevande zuccherate e alcool vanno consumati con moderazione,
mentre con maggiore frequenza si può ricorrere ad alimenti vegetali,
pesce, legumi.

Nessuna di queste correzioni alimentari da sola, è
sufficiente a esercitare un’azione preventiva, ma prese
nella loro globalità, proprio
come avviene in un’alimentazione di tipo mediterraneo,
possono efficacemente prevenire e contrastare i fattori di
rischio delle malattie cardiovascolari.
La piramide alimentare
italiana della dieta mediterranea si articola in 6 piani in
cui sono disposti in modo
scalare i vari gruppi di alimenti con colori diversi per sottolineare che ciascuno richiede differenti frequenze di consumo.Alla base si trovano gli alimenti di origine vegetale che forniscono nutrienti non energetici (vitamine, sali
minerali, acqua) e composti protettivi (fibre). Subito sopra si trovano i carboidrati complessi come pasta, pane, patate e cereali in genere.
I pasti durante la giornata devono essere così distribuiti:
Prima colazione, spuntino di metà mattina, pranzo, spuntino di
metà pomeriggio, cena.
E’ preferibile non saltare i suddetti pasti.
La prima colazione deve essere a base di: latte parzialmente
scremato (una tazza) o yogurt magro (un barattolo) o the (una tazza)
o un frutto di stagione maturo (intero o spremuto) o succo di frutta
senza aggiunta di zuccheri (un bicchiere), da assumere sempre con
fette biscottate integrali (3-4) o biscotti secchi integrali o cereali integrali (2-3 cucchiai) o pane integrale (una fetta) con un cucchiaino di
marmellata o miele.
Gli spuntini possono essere a base di frutta fresca (anche sotto
forma di macedonia o frullato di frutta), ma attenzione: la frutta
sazia poco e quindi non bisogna abusarne. Si dovrebbero assumere
non meno di 2 ma non più di 3-4 frutti al giorno. In alternativa yogurt
magro o latte parzialmente scremato od ortaggi (finocchi, carote).
Nei pasti principali (pranzo e cena) deve sempre comparire
almeno un contorno a base di verdura cruda o cotta.

Pasta, riso, gnocchi di patate: è permessa l’assunzione di una
porzione al giorno, preferibilmente a pranzo, non superando il bordo
interno del piatto fondo. Per condire il primo piatto è consigliabile
l’uso di sughi vegetali, come salse di pomodoro e verdure, preferibilmente usando cotture semplici e privilegiando l’uso di olio extra vergine di oliva al crudo. E’ consentito spolverare piccole dosi di parmigiano (un cucchiaino). Non usare burro, margarina, panna, pancetta,
uova, formaggi e besciamella come condimento.
Pane e patate: è permesso il consumo di una piccola porzione a
pranzo e a cena.
Le patate non vanno considerate come verdura, ma possono
essere usate come contorno in sostituzione di pane o pasta o riso.
I legumi (fagioli, lenticchie, piselli, ceci) non vanno considerati
come contorno, ma come secondo piatto in sostituzione di carne o
pesce o formaggio o uova o affettati magri.
E’ opportuno far ruotare i vari secondi nell’arco della settimana
come segue:
– 2 volte a settimana carne magra(vitello, manzo, maiale magro,
coniglio, tacchino, agnello, pollo);
– 4 volte o più pesce (fresco o surgelato);
– 2 volte legumi (lenticchie, fagioli, ceci);
– 2 volte formaggi (magri, preferibilmente a pasta molle: ricotta,
tuma, scamorza, crescenza, mozzarella, formaggi cremosi).
Limitare i formaggi stagionati (come pecorino, emmenthal, parmigiano).
– 2 volte il prosciutto crudo magro o la bresaola;
– 2 volte l’uovo.
Una volta alla settimana si può sostituire un intero pasto con
una pizza (margherita, rianata), seguita da una porzione di frutta e
riducendo l’apporto dei cereali degli altri piatti del giorno.
Bere acqua minerale naturale o acqua di rubinetto potabile
(almeno 1 litro e mezzo durante il giorno) e non bevande gassate e
zuccherate.
E’ consentito 1 bicchiere di vino a basso grado alcolico a pranzo
e a cena.
Ricordarsi di non eccedere nei condimenti. L’olio, preferibilmente extravergine di oliva, va usato con moderazione (non più di un cucchiaio da tavolo a pasto) e sempre a crudo.
Preferire i seguenti metodi di cottura: alla griglia, al vapore, al
forno, in umido e lesso.
Usare preferibilmente teglie antiaderenti e/o carta forno nel
corso di cottura in padella (evitare il più possibile le fritture).
Limitare l’assunzione di sale: per insaporire le vivande utilizzare
i comuni aromi da cucina quali limone, aceto, prezzemolo, basilico,
rosmarino, salvia, timo, ecc. Usare con moderazione burro, panna,
senape, dadi da brodo e ketchup.

Altri consigli per i pazienti in sovrappeso o obesi
Perdere peso è possibile solo se si definisce un obiettivo, un programma preciso per raggiungerlo e un impegno con se stessi. Iniziare
una dieta è semplice, difficile è mantenerla nel tempo. Ma i risultati
si ottengono solo con questa perseveranza.
Pianificare vuol dire quindi stabilire (in accordo con il medico):
– Un obiettivo di peso da raggiungere;
– Un tempo entro cui raggiungere l’obiettivo;
– Una dieta quotidiana misurata e personalizzata;
– Una verifica e un’analisi dei risultati raggiunti.
Le linee guida per sostenere il programma
1) Cercare le motivazioni al proprio interno. Le motivazioni fornite da altri servono a poco. Nel caso specifico dello scompenso cardiaco, in particolare, perdere peso è essenziale per far riposare un
cuore affaticato. Bisogna avere il giusto rispetto per il nostro cuore;
ciò significa evitare di richiedergli di lavorare più del necessario,
caricandogli “sulle spalle” 10/20 chilogrammi di troppo.
2) Applicare con serietà la dieta concordata. Un modo di mangiare è un’abitudine mentale che può essere modificata, così come
sono modificabili i gusti e i modi per raggiungere la sazietà.
Altri piccoli accorgimenti sono:
– Abituarsi a non pensare al cibo fuori dagli orari classici dei
pasti;
– Evitare le situazioni che “inducono tentazione” (TV, feste,
ecc.);
– Far partecipi di questa situazione i familiari che possono aiutare a controllare il desiderio e a rispettare la dieta;
– Collegare il cibo ricco di calorie al danno per la salute.
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3) Obiettivi realistici e flessibilità Gli obiettivi di perdita di peso
devono essere realistici e raggiungibili. Nessun dramma, e tanto
meno scoraggiamento, se qualche volta si infrange la regola.
Accettare quindi le infrazioni con serenità e, con lo stesso spirito,
riprendere il programma. Stesso atteggiamento di fronte ad un obiettivo non raggiunto, cosa non determinante se è comunque presente
una tendenza a dimagrire.
4) Elencare le attività di emergenza, che possono contrastare il
desiderio di cibo quando questo sembra diventare incontrollabile.
Questo momento può presentarsi più volte e in diverse situazioni,
soprattutto nei momenti di sfiducia. Ognuno può scegliere quale sia
l’attività di “emergenza” più idonea. L’elenco può essere vastissimo e
comprendere una passeggiata, la lettura, il cinema, un bagno in piscina, una telefonata, ecc…. qualsiasi cosa che, in modo efficace, possa
deviare la nostra momentanea concentrazione sul cibo.
Speriamo che quanto detto finora sia stato sufficientemente
chiaro e completo.
Tuttavia, qualora Lei dovesse avere necessità di ulteriori chiarimenti o difficoltà nell’intraprendere queste modifiche dello stile di
vita alimentare, La invitiamo a rivolgersi al …………..…………………
mediante richiesta per visita dietologica del proprio medico curante
e prenotazione presso CUP.
Nel Suo caso specifico, essendo affetto da:
J diabete mellito;
J dislipidemia;
J insufficienza renale cronica;
J obesità di I-II-III grado (il suo indice di massa corporea è
……..........................);
J sovrappeso e sindrome metabolica.
si rende necessaria la prescrizione di un trattamento dietetico
personalizzato presso il suddetto centro dove è atteso il………………
E) SCHEDA ESERCIZIO FISICO

E’ Importante che Lei, adesso che è stato dimesso, si renda conto
che l’attività fisica può agire come un farmaco perché incide sui principali fattori di rischio cardiovascolare modificabili: l’ipertensione, la
dislipidemia, l’obesità, la sedentarietà e il diabete. Una costante attività fisica, in particolare, riduce i livelli di colesterolo-LDL (il colesterolo “cattivo”), aumenta i livelli di colesterolo-HDL (il colesterolo
“buono”) e riduce il valore dei trigliceridi, della glicemia. Inoltre,
riducendo pressione arteriosa e frequenza cardiaca consente un
risparmio di energia da parte del cuore. Altri aspetti positivi sono la
riduzione delle catecolamine circolanti (adrenalina, noradrenalina) e
del numero e della capacità di aggregazione delle piastrine (cellule
del sangue coinvolte nella formazione del coagulo sanguigno) nonché
l’attivazione del sistema fibrinolitico (proteine del sangue dedicate
allo scioglimento del coagulo). Infine, va ricordato che l’esercizio fisico contribuisce a mantenere il peso forma evitando quindi condizioni particolarmente dannose come sovrappeso o obesità.

Consigli generali
Molte persone colpite da attacco cardiaco possono svolgere un’attività fisica non
stressante come camminare o nuotare.Tutti
sanno che l’esercizio fisico più naturale per
l’uomo è semplicemente camminare: occorre
però saperlo fare e certe volte è necessario
reimparare a farlo. Si dovrebbe camminare a
passo svelto, almeno 30 minuti al giorno,
anche frazionando ma per periodi non inferiori a 15 minuti. Si munisca di un contapassi; l’obiettivo consigliato è di farne
10.000.Camminare con la continuità indicata
sopra, regolando il passo secondo il proprio respiro, è a tutti gli effetti un’attività fisica. Passeggiate con un amico: se l’attività fisica è
divertente, sarà più piacevole praticarla.Ciò aumenta la motivazione
e quindi la continuità. Usi un abbigliamento comodo ed esegua l’attività almeno tre ore dopo i pasti principali (due ore dopo la prima
colazione); il periodo migliore è a metà mattina o pomeriggio
(comunque prima di pranzo o cena).Anche una ginnastica dolce a
corpo libero è consigliabile a tutti.
Renda inoltre il suo stile di vita più attivo:
AL LAVORO: Usi le scale invece dell’ascensore; se il luogo di
lavoro si trova a un piano troppo alto salga in ascensore ma si fermi
almeno due piani prima e poi prosegua a piedi: fare le scale è uno
degli esercizi più efficaci per migliorare il proprio stato di salute. Se
si sta seduti molte ore, sollevare più volte le braccia e il corpo facendo forza sulla sedia.
A CASA: Riducaanche il consumo di energia elettrica usando i
propri muscoli per mescolare il cibo, lavare i piatti, falciare il prato,
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tagliare la siepe, lavare la propria auto. Passi meno tempo possibile
davanti al televisore o al computer.
NEGLI SPOSTAMENTI: Usi l’automobile il meno possibile; usi,
quando possibile, la bicicletta o vada a piedi. Se usa l’auto, parcheggi a distanza dal luogo di lavoro.
Seguendo quotidianamente questi consigli i benefici non tarderanno a manifestarsi sia in termini di benessere soggettivo che di
miglioramento dei parametri ematochimici.
Nello svolgere l’attività fisica è importante che Lei controlli la
propria frequenza, al polso o mediante l’uso del cardiofrequenzimetro. Una formula abbastanza semplice indica la frequenza cardiaca
massima: 220 – età.Avendo ….. anni, la sua frequenza massimale teorica è di …. e quindi non dovrà superare la frequenza cardiaca di ….
battiti al minuto.
Se prima di iniziare un esercizio fisico o durante questo accusa:
a) dolore al torace, sospetto o già precedentemente identificato
come angina;
b) affanno;
c) febbre;
d) palpitazioni;
e) vertigini o giramenti di testa;
f) si sente particolarmente affaticato,
non faccia attività fisica o la sospenda se l’ha già iniziata ed
informi il suo medico.
Per eventuali altri consigli e/o suggerimenti si rivolga al suo
medico che saprà consigliarlo o eventualmente indirizzarlo per le
necessarie valutazioni a …………………………………………………....
(indicare il nome di uno specialista interessato alla problematica o ancor meglio i recapiti di un centro di cardiologia riabilitativa e
preventiva).
Consigli specifici:
Nel suo caso è consigliata anche la seguente attività:
J jogging (corsetta);
J bicicletta-cyclette;
J …………………………..
Durata della singola seduta:
J 30 minuti;
J 60 minuti;
J …………………………..
Frequenza sedute:
J trisettimanale;
J quotidiana;
J …………………………..
Incrementare prima la durata della sessione; poi il numero delle
sessioni settimanali; da ultimo l’intensità di allenamento.
Effettuare un buon riscaldamento per massimo 15’ eseguendo
esercizi leggeri di ginnastica; se si svolge jogging inizialmente camminare; in bicicletta o cyclette pedalare a ruota leggera (senza
freno).E’ utile anche un defaticamento con gli stessi criteri.
Durante la fase di lavoro (allenamento) il numero dei battiti cardiaci, sempre rilevati al polso o mediante cardiofrequenzimetro, non
deve superare il limite stabilito e deve essere mantenuto per il periodo consigliato.
Dopo la ginnastica sono consentiti una
doccia o un bagno con acqua non troppo
calda né troppo fredda.
Gli esercizi sono consigliati al fine di
procurare benessere; non sono previste
competizioni né tanto meno record mondiali!
Si ricorda che ogni altra attività sportiva è consigliata solo dopo visita medica e/o
valutazione funzionale.

F) SCHEDA FUMO

E’ importante che Lei, adesso che è stato dimesso, si renda conto
che continuare a fumare la espone al rischio di nuovi problemi cardiaci, che potrebbero rendere necessario un nuovo ricovero, danneggiare ancora di più il suo cuore o addirittura essere fatali.
Tutti sanno che il fumo è pericoloso per la vita, per il cuore e per
altri organi (pensi al cancro del polmone), ma nel suo caso specifico
il rischio è ancora più grande perché avendo già avuto un problema
cardiaco è più facile che possa soffrire ancora di cuore in futuro.
Continuare a fumare significa annullare o ridurre in modo
importante il beneficio di quanto è stato fatto per lei durante il ricovero e anche dei farmaci che le sono stati assegnati.
Viceversa sappiamo bene che chi riesce a smettere di fumare
vive meglio e di più di quelli che continuano.
Ridurre solamente il numero delle sigarette è poco utile, perché
a poco a poco tornerebbe alla sua quantità abituale.
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Smettere di fumare non è facile, ma col suo impegno e la sua
volontà ce la può fare, come tanti altri prima di Lei.
In particolare è importante sfruttare questo momento in cui Lei
ha già dovuto rinunciare al fumo durante il ricovero, perché si trova
già a buon punto e non deve iniziare da zero.
Se però, nonostante la sua convinzione che sia importante e
necessario smettere non dovesse riuscirci, le consigliamo di rivolgersi, per un aiuto concreto, a: …………………………………………………
(indicare il nome di uno specialista interessato al problema o
ancor meglio i recapiti di un centro antifumo).

G) SCHEDA STRESS

Lo stress è una reazione dell’organismo alle sollecitazioni e ai cambiamenti imposti dall’ambiente (agenti
stressanti). I sintomi dello stress sono:
cefalea, ansia, eccessivo appetito o
inappetenza, bruciore di stomaco,
impazienza, sudorazione, depressione,
eccessivo uso di alcool, bassa autostima, aumento del fumo, eccessive
preoccupazioni, problemi sessuali,
sbadataggine, accettazione passiva
degli incidenti. Lo stress ha un ruolo importante nelle malattie cardiache. Aumenta la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa e la glicemia ed è direttamente responsabile dei danni alle pareti dei vasi.
Tuttavia lo stress non è ineluttabile ed è possibile controllarlo: la chiave
di volta è prima riconoscere gli agenti
stressanti, che sono numerosi e diversi
da persona a persona, poi cambiare le
modalità di risposta. Può essere possibile modificare gli orari della propria
giornata e rifiutare gli impegni non
necessari (ho veramente esigenza di
trovarmi in questa situazione? È evitabile? Qualcun altro può sostituirmi?).
Se non modificabili, gli agenti stressanti possono però essere considerati e
accettati. Occorre modificare il modo di pensare e riflettere su essi.
In altre parole si può accettare ciò che non si può cambiare. Vanno
inoltre evidenziate tutte le cose buone e positive della propria vita.
Tecniche di auto-controllo e di prevenzione

–
La
respirazione
profonda è la tecnica più
comune per ridurre lo
stress. È utile applicarla per
pochi minuti al giorno;
– L’esercizio fisico quotidiano, rilassante, piacevole e confortevole, è una
seconda misura efficace;
– Individuare una fase
della giornata da dedicare al
relax;
– Dedicare al sonno un
buon numero di ore.

Dopo un evento cardiaco: aspetti emozionali
Naturalmente un infarto o un altro evento cardiaco portano con
sé notevoli conseguenze sull’umore e le sensazioni più comuni sono:
la paura, la collera e la depressione.
Si ha paura che l’attacco possa ritornare e naturalmente si teme
di essere in condizioni elevate di rischio. Ogni piccolo dolore toracico, o una minima mancanza di respiro, crea una grande preoccupazione e genera ansia.Tutto ciò è normale e non esistono soluzioni se

non quella di non tardare a riprendere la propria vita normale. Solo
il ritornare a fare ciò che si faceva prima e il passare del tempo
ridurrà, anche significativamente, ansia e paura.
Poi vi è la rabbia legata alla domanda “perché è toccato proprio
a me?”. Tutto può apparire irritante, anche la vita in famiglia. Non si
riesce ad accettare la nuova condizione di malato.Anche questi sentimenti sono del tutto normali. Occorre molta pazienza e autocontrollo: ciò che vi è accaduto non è colpa delle persone che vi circondano
e che partecipano alla vostra malattia. Bisogna avere coscienza che
non si è i soli a soffrire e che un approccio iroso alla vita rende più
difficile un rapido ritorno alla normalità.
Infine un senso di depressione. Ci deprime l’idea di non poter
più essere forti e capaci come prima, persino di non essere in grado
di lavorare. Insomma di aver subito un danno irreversibile e di essere diventati una persona incompleta. Anche il senso di depressione è
normale nelle persone colpite da un attacco di cuore. Anche questa
condizione è superabile se si trova la determinazione per affrontare
la vita quotidiana.
Consigli utili
È tempo per te di cambiare vita! Dopo un qualsiasi evento cardiaco puoi tornare alla vita con occhi nuovi.
Ci sono molte cose che puoi fare per prenderti cura del tuo
cuore.

Hai la possibilità di
ricominciare a vivere in
modo nuovo, evitando ciò
che fino ad oggi ha creato il
tuo malessere.
Impara a riconoscere e
ad accettare le tue emozioni,
i tuoi desideri, le tue sensazioni: comunicano messaggi
importanti per la nostra
salute e arricchiscono le
nostre giornate.
Impara a convivere
meglio con l’insicurezza: non
sempre è possibile avere il
controllo su tutto e la malattia è un evento che ci ricorda
i nostri limiti.
Impara a comunicare le tue emozioni agli altri: ti aiuterà a vivere meglio e saranno meno pericolose per la tua salute.
Coltiva i tuoi rapporti sociali: una buona rete di amicizia e affetto regala un senso di sicurezza e protezione.
Favorisci un clima disteso all’interno della famiglia e sperimenta un rapporto più paritario con i tuoi congiunti.
Le stesse considerazioni valgono nell’ambiente di lavoro.
Riscopri il tempo libero: è una parte importante della vita che
devi imparare a dosare con accortezza; ti aiuterà a mantenerti in
salute.
Rivolgi maggiore attenzione alla tua vita interiore e ai tuoi pensieri: il sapore delle giornate migliorerà.
H) SCHEDA ATTIVITÀ LAVORATIVA

La maggior parte delle persone
colpite da infarto o da altri
eventi cardiaci ritorna a lavorare entro 2/3 mesi.
Naturalmente vanno tenuti
presenti sia l’importanza del
danno cardiaco sia il tipo di
lavoro.
Nel suo caso specifico si
consiglia un periodo di riposo
di…………………………………
il cardiopatico che riprende la propria attività di lavoro deve:
– programmare l’attività da svolgere valutando sempre il tempo
a disposizione, prefissando un limite “fisiologico” alla durata dell’impegno lavorativo;
– programmare brevi pause, applicando in caso di bisogno semplici tecniche di rilassamento;
– imparare a dire “no” a richieste di lavoro impreviste e/o eccessive;
– suddividere in piccole attività il compito da svolgere;
– evitare l’eccessivo perfezionismo; imparare ad avere più
pazienza;
– delegare parte delle responsabilità valorizzando eventualmente i collaboratori.
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I) SCHEDA ATTIVITA’ SESSUALE

– Abolite il fumo o evitate di fumare in sua presenza;
– I rapporti sessuali sono consentiti in presenza di stabilità clini-

La maggior parte dei pazienti può mantenere le sue normali abitudini nell’attività sessuale.
Un normale rapporto sessuale con il partner abituale, in un setting familiare, senza
stress aggiuntivi, lontano da un pasto abbondante o dall’assunzione di alcool implica uno
sforzo pari a salire un piano di scale o lavare
dei pavimenti.
Se siete in grado di compiere queste attività, potete compiere un atto sessuale.
Sono invece più pericolose le situazioni
ad alto coinvolgimento emotivo (come le relazioni extraconiugali).
Se il sesso è un problema che ci crea ansia o se durante l’atto sessuale avvertite dolore toracico o altri sintomi parlatene con il vostro
medico che vi aiuterà a trovare una soluzione.
Possibilità di utilizzo di inibitori della PDE-5 come sildenafil,
taladafil o consimili:
J consentita;
J sconsigliata;
J controindicata (terapia con nitrati).
L) SCHEDA GUIDA AUTOVEICOLI

La possibilità di guida di auto e motoveicoli dipende dalle sue condizioni cardiache e dal suo tipo di patente.
E’ prudente che Lei si astenga dalla
guida di autoveicoli per:
J 2 settimane (patente AB);
J Tre mesi (patente CDE);
J ……………...........;
J Permanentemente.
Il suo medico le fornirà ulteriori indicazioni sulle procedure da
seguire al momento del rinnovo della patente.
M) SUGGERIMENTI PER PARTNER E FAMILIARI
– Non assumete frequenti atteggiamenti di
critica e/o di rimprovero;
– Evitate momenti conflittuali. Il
miglior comportamento è quello collaborativo, senza però cedere verso la condiscendenza;
– Evitate premure eccessive e atteggiamenti iperprotettivi; non create insicurezza;
– Apparite sereni e ottimisti. Il cardiopatico merita fiducia!;
– Preparate pasti leggeri, digeribili, variati, graditi anche agli
altri familiari, evitando alimenti differenziati (nb: viene avvertita
come situazione discriminatoria!);

ca;

– La privazione e gli eccessi possono nuocere, e non solo al
cuore!.
Allegato C

CHECK-LIST SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE
AL PAZIENTE E AI CAREGIVER ALLA DIMISSIONE
(da accludere alla cartella clinica):

J Il paziente è stato informato su cosa è successo, sulla sua
malattia di cuore, su come riconoscere i segni e i sintomi di un attacco di cuore e cosa fare se avviene; ha ricevuto il materiale educativo
scritto (allegato B);
J Il paziente è stato informato sulla sua prognosi, sui suoi fattori di rischio e su come tenerli sotto controllo;
J Il paziente è stato informato sulla necessità di assumere i farmaci nelle modalità e nei tempi prescritti e che essi aiutano a prevenire episodi futuri e possono prolungargli la vita; è stato informato
sugli eventuali principali effetti collaterali dei farmaci e su come
comportarsi in caso di loro comparsa; è stato informato sui rischi
conseguenti alla loro interruzione;
J Il paziente, se fumatore, è stato informato dell’importanza di
smettere di fumare, che il fumo aumenta la possibilità di avere un
nuovo episodio e che può accorciare la durata della vita; gli è stato
indicato a chi riferirsi per sostegno anti-fumo;
J Il paziente ha ricevuto le indicazioni su una dieta adeguata e
gli è stato illustrato che questa aiuta a ridurre il rischio di nuovi episodi; ha ricevuto, se necessario, le indicazioni per contattare un servizio o un centro di dietologia;
J Il paziente è stato informato sull’importanza di una regolare
attività fisica e ha ricevuto istruzioni per i prossimi giorni; è stato
informato su attività lavorativa e sessuale e sulla guida di veicoli;
J Al paziente è stata spiegata l’importanza dei controlli successivi e ha ricevuto il programma di appuntamenti e i contatti telefonici/mail col centro in caso di eventuali necessità;
J E’ stato chiarito in modo esplicito al paziente che, tornato a
casa, l’assistenza sarà fornita dal MMG con la consulenza di specialisti ospedalieri o del territorio; sono state precisate le circostanze in
cui ricorrere al MMG o in cui è effettivamente necessario l’accesso a
un DEA non filtrato dalla sua valutazione;
J I familiari/caregiver del paziente, se appropriato, sono stati
coinvolti nel momento informativo.
J E’ stata verificata la comprensione di quanto sopra illustrato
Firma del medico che dimette ……………………………

(2014.33.2001)102

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
PREZZO € 3,45
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23,00
1,70
1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . .

€
€
€
€

202,00
110,00
4,00
1,15

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

0,18
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo
bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che
svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o “seconda e terza”)
e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.
L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti
od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
postagiro o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,
entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata
(P.E.C.).

