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Corso di Terapia Intensiva Generale e NeurologicaCorso di Terapia Intensiva Generale e Neurologica
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C.O.E.U.C.O.E.U.C.O.E.U.C.O.E.U.C.O.E.U.C.O.E.U.C.O.E.U.C.O.E.U. 118118118118118118118118



LA CATENA del LA CATENA del LA CATENA del LA CATENA del LA CATENA del LA CATENA del LA CATENA del LA CATENA del 
SOCCORSOSOCCORSOSOCCORSOSOCCORSOSOCCORSOSOCCORSOSOCCORSOSOCCORSO

ALLARME e ALLARME e 
DISPATCHDISPATCH

TRIAGE sul TRIAGE sul 
TERRENOTERRENO

MSBMSB

MSAMSA

INVIO verso LINVIO verso L OSPEDALE OSPEDALE 
ADEGUATOADEGUATO

TRATTAMENTO TRATTAMENTO 
OSPEDALIEROOSPEDALIERO



C.O.E.U.C.O.E.U.C.O.E.U.C.O.E.U.C.O.E.U.C.O.E.U.C.O.E.U.C.O.E.U. 118118118118118118118118

Alla chiamata:Alla chiamata:

�� stato di incoscienzastato di incoscienza

�� non respiranon respira

�� non note patologie cardiocircolatorie / sospetto ACCnon note patologie cardiocircolatorie / sospetto ACC

NON NON NON NON NON NON NON NON èèèèèèèè possibile disporre un mezzo di soccorso possibile disporre un mezzo di soccorso possibile disporre un mezzo di soccorso possibile disporre un mezzo di soccorso possibile disporre un mezzo di soccorso possibile disporre un mezzo di soccorso possibile disporre un mezzo di soccorso possibile disporre un mezzo di soccorso 
avanzato; si invia il mezzo di soccorso di base piavanzato; si invia il mezzo di soccorso di base piavanzato; si invia il mezzo di soccorso di base piavanzato; si invia il mezzo di soccorso di base piavanzato; si invia il mezzo di soccorso di base piavanzato; si invia il mezzo di soccorso di base piavanzato; si invia il mezzo di soccorso di base piavanzato; si invia il mezzo di soccorso di base piùùùùùùùù
vicino e prima vicino e prima vicino e prima vicino e prima vicino e prima vicino e prima vicino e prima vicino e prima disponibiledisponibiledisponibiledisponibiledisponibiledisponibiledisponibiledisponibile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CODICE CODICE CODICE CODICE CODICE CODICE CODICE CODICE 

ROSSOROSSOROSSOROSSOROSSOROSSOROSSOROSSO

CODICE CODICE CODICE CODICE CODICE CODICE CODICE CODICE 

ROSSOROSSOROSSOROSSOROSSOROSSOROSSOROSSO



SOCCORSO SOCCORSO SOCCORSO SOCCORSO SOCCORSO SOCCORSO SOCCORSO SOCCORSO 
EXTRAOSPEDALIEROEXTRAOSPEDALIEROEXTRAOSPEDALIEROEXTRAOSPEDALIEROEXTRAOSPEDALIEROEXTRAOSPEDALIEROEXTRAOSPEDALIEROEXTRAOSPEDALIERO

VALUTAZIONE secondo AVALUTAZIONE secondo AVALUTAZIONE secondo AVALUTAZIONE secondo A----BBBB----CCCC----DDDD----EEEE

COMUNICAZIONE alla COEUCOMUNICAZIONE alla COEUCOMUNICAZIONE alla COEUCOMUNICAZIONE alla COEU
VALUTAZIONE secondo AVALUTAZIONE secondo AVALUTAZIONE secondo AVALUTAZIONE secondo AVALUTAZIONE secondo AVALUTAZIONE secondo AVALUTAZIONE secondo AVALUTAZIONE secondo A--------BBBBBBBB--------CCCCCCCC--------DDDDDDDD--------EEEEEEEE

COMUNICAZIONE alla COEUCOMUNICAZIONE alla COEUCOMUNICAZIONE alla COEUCOMUNICAZIONE alla COEUCOMUNICAZIONE alla COEUCOMUNICAZIONE alla COEUCOMUNICAZIONE alla COEUCOMUNICAZIONE alla COEU
�� dinamica delldinamica dell eventoevento

�� stato di coscienzastato di coscienza

�� qualitqualitàà del respiro (FR, SpO2…del respiro (FR, SpO2…

�� emorragie importantiemorragie importanti

�� qualitqualitàà del polso (PA; FC; ampiezza…del polso (PA; FC; ampiezza…

�� esame neurologico: AVPU; Cincinnati; sensibilitesame neurologico: AVPU; Cincinnati; sensibilitàà e e motilitmotilitàà

�� esito esame testaesito esame testa--piedi / ampiapiedi / ampia



ARRIVO IN OSPEDALEARRIVO IN OSPEDALEARRIVO IN OSPEDALEARRIVO IN OSPEDALEARRIVO IN OSPEDALEARRIVO IN OSPEDALEARRIVO IN OSPEDALEARRIVO IN OSPEDALE

Ore 12:10Ore 12:10Ore 12:10Ore 12:10Ore 12:10Ore 12:10Ore 12:10Ore 12:10

�� maschio, 64 annimaschio, 64 anni

�� Anamnesi Patologica Remota: Ipertensione Arteriosa e Anamnesi Patologica Remota: Ipertensione Arteriosa e 
Mieloma Multiplo sottoposto a trapianto (2003… e successivo Mieloma Multiplo sottoposto a trapianto (2003… e successivo 
trattamento con trattamento con TalidomideTalidomide (termine a gennaio 2013…(termine a gennaio 2013…

�� Anamnesi Patologica Prossima / Diagnosi dAnamnesi Patologica Prossima / Diagnosi d ingresso:ingresso:

PERDITA di COSCIENZA di NDDPERDITA di COSCIENZA di NDD

èèèèèèèè un paziente di tipo un paziente di tipo un paziente di tipo un paziente di tipo un paziente di tipo un paziente di tipo un paziente di tipo un paziente di tipo PPPPPPPP ho aspirato sangue e saliva e lho aspirato sangue e saliva e lho aspirato sangue e saliva e lho aspirato sangue e saliva e lho aspirato sangue e saliva e lho aspirato sangue e saliva e lho aspirato sangue e saliva e lho aspirato sangue e saliva e l ho ho ho ho ho ho ho ho 
ventilatoventilatoventilatoventilatoventilatoventilatoventilatoventilato adessoadessoadessoadessoadessoadessoadessoadesso lo sto solo lo sto solo lo sto solo lo sto solo lo sto solo lo sto solo lo sto solo lo sto solo assistendoassistendoassistendoassistendoassistendoassistendoassistendoassistendo
Parametri?Parametri?Parametri?Parametri?Parametri?Parametri?Parametri?Parametri? nonnonnonnonnonnonnonnon rilevatirilevatirilevatirilevatirilevatirilevatirilevatirilevati
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11:54

10

90%

NR

70

NR

Respiro russante; vie aeree non pervie con Respiro russante; vie aeree non pervie con 
presenza di sangue e saliva schiumosi. presenza di sangue e saliva schiumosi. 

AMPIA: mielomaAMPIA: mieloma

XXXX
XXXX

XXXX1  2     0   7



VALUTAZIONE dello VALUTAZIONE dello VALUTAZIONE dello VALUTAZIONE dello VALUTAZIONE dello VALUTAZIONE dello VALUTAZIONE dello VALUTAZIONE dello 
STATO di COSCIENZASTATO di COSCIENZASTATO di COSCIENZASTATO di COSCIENZASTATO di COSCIENZASTATO di COSCIENZASTATO di COSCIENZASTATO di COSCIENZA

A A A A V V V V P P P P UUUU
((((AlertAlertAlertAlert, , , , responseresponseresponseresponse totototo Voice, Voice, Voice, Voice, responceresponceresponceresponce totototo PainPainPainPain, , , , UnresponsiveUnresponsiveUnresponsiveUnresponsive…………

A A A A A A A A V V V V V V V V P P P P P P P P UUUUUUUU
((((((((AlertAlertAlertAlertAlertAlertAlertAlert, , , , , , , , responseresponseresponseresponseresponseresponseresponseresponse totototototototo Voice, Voice, Voice, Voice, Voice, Voice, Voice, Voice, responceresponceresponceresponceresponceresponceresponceresponce totototototototo PainPainPainPainPainPainPainPain, , , , , , , , UnresponsiveUnresponsiveUnresponsiveUnresponsiveUnresponsiveUnresponsiveUnresponsiveUnresponsive……………………

Esistono diversi livelli di alterazione dello stato di coscienzaEsistono diversi livelli di alterazione dello stato di coscienza e sono di e sono di 
gravitgravitàà CRESCENTE:CRESCENTE:

AAAAAAAA (ALERT…(ALERT…(ALERT…(ALERT…(ALERT…(ALERT…(ALERT…(ALERT… = ALLERTA: = ALLERTA: signore, mi sente?signore, mi sente? (paziente (paziente SVEGLIOSVEGLIOSVEGLIOSVEGLIOSVEGLIOSVEGLIOSVEGLIOSVEGLIO……

VVVVVVVV (VERBAL…(VERBAL…(VERBAL…(VERBAL…(VERBAL…(VERBAL…(VERBAL…(VERBAL… = stimolo VERBALE: = stimolo VERBALE: se mi sente, apra gli occhi!se mi sente, apra gli occhi!

(la persona non risponde alla chiamata ma esegue ordini semplici(la persona non risponde alla chiamata ma esegue ordini semplici(la persona non risponde alla chiamata ma esegue ordini semplici(la persona non risponde alla chiamata ma esegue ordini semplici(la persona non risponde alla chiamata ma esegue ordini semplici(la persona non risponde alla chiamata ma esegue ordini semplici(la persona non risponde alla chiamata ma esegue ordini semplici(la persona non risponde alla chiamata ma esegue ordini semplici……………………

PPPPPPPP (PAIN…(PAIN…(PAIN…(PAIN…(PAIN…(PAIN…(PAIN…(PAIN… = DOLORE: la persona reagisce al dolore= DOLORE: la persona reagisce al dolore

UUUUUUUU (UNRESPONSIVE…(UNRESPONSIVE…(UNRESPONSIVE…(UNRESPONSIVE…(UNRESPONSIVE…(UNRESPONSIVE…(UNRESPONSIVE…(UNRESPONSIVE… = nessuna risposta; paziente in coma= nessuna risposta; paziente in coma



VALUTAZIONE dello VALUTAZIONE dello VALUTAZIONE dello VALUTAZIONE dello VALUTAZIONE dello VALUTAZIONE dello VALUTAZIONE dello VALUTAZIONE dello 
STATO di COSCIENZASTATO di COSCIENZASTATO di COSCIENZASTATO di COSCIENZASTATO di COSCIENZASTATO di COSCIENZASTATO di COSCIENZASTATO di COSCIENZA

A A A A C C C C D D D D UUUU
((((AlertAlertAlertAlert, , , , ConfusedConfusedConfusedConfused, , , , DrowsyDrowsyDrowsyDrowsy, , , , UnresponsiveUnresponsiveUnresponsiveUnresponsive…………

A A A A A A A A C C C C C C C C D D D D D D D D UUUUUUUU
((((((((AlertAlertAlertAlertAlertAlertAlertAlert, , , , , , , , ConfusedConfusedConfusedConfusedConfusedConfusedConfusedConfused, , , , , , , , DrowsyDrowsyDrowsyDrowsyDrowsyDrowsyDrowsyDrowsy, , , , , , , , UnresponsiveUnresponsiveUnresponsiveUnresponsiveUnresponsiveUnresponsiveUnresponsiveUnresponsive……………………

Sembra essere piSembra essere piùù adatta per identificare adatta per identificare precocementeprecocementeprecocementeprecocementeprecocementeprecocementeprecocementeprecocemente il deterioramento il deterioramento 
del livello di coscienza.del livello di coscienza.

Il paziente Il paziente èè::

VIGILE ed ORIENTATO?VIGILE ed ORIENTATO?VIGILE ed ORIENTATO?VIGILE ed ORIENTATO?VIGILE ed ORIENTATO?VIGILE ed ORIENTATO?VIGILE ed ORIENTATO?VIGILE ed ORIENTATO?

CONFUSO?CONFUSO?CONFUSO?CONFUSO?CONFUSO?CONFUSO?CONFUSO?CONFUSO?

SONNOLENTO?SONNOLENTO?SONNOLENTO?SONNOLENTO?SONNOLENTO?SONNOLENTO?SONNOLENTO?SONNOLENTO?

NON RESPONSIVO?NON RESPONSIVO?NON RESPONSIVO?NON RESPONSIVO?NON RESPONSIVO?NON RESPONSIVO?NON RESPONSIVO?NON RESPONSIVO?



GLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALE

1111NilNil

2222IncomprehensibleIncomprehensible soundssounds

3333Inappropriate Inappropriate wordswords

4444ConfusedConfused conversationconversation

5555OrientedOriented

VERBAL RESPONSEVERBAL RESPONSEVERBAL RESPONSEVERBAL RESPONSEVERBAL RESPONSEVERBAL RESPONSEVERBAL RESPONSEVERBAL RESPONSE
11111111NilNil

22222222ExtensorExtensor responseresponse

33333333AbnormalAbnormal flexionflexion

44444444WithdrawsWithdraws ((flexionsflexions))

55555555LocalizesLocalizes

66666666ObeysObeys

BEST MOTORE RESPONSEBEST MOTORE RESPONSEBEST MOTORE RESPONSEBEST MOTORE RESPONSEBEST MOTORE RESPONSEBEST MOTORE RESPONSEBEST MOTORE RESPONSEBEST MOTORE RESPONSE
11111111NilNil

22222222ToTo painpain

33333333ToTo speechspeech

44444444SpontaneusSpontaneus

EYE OPENINGEYE OPENINGEYE OPENINGEYE OPENINGEYE OPENINGEYE OPENINGEYE OPENINGEYE OPENING

VALUTAZIONE dello VALUTAZIONE dello VALUTAZIONE dello VALUTAZIONE dello VALUTAZIONE dello VALUTAZIONE dello VALUTAZIONE dello VALUTAZIONE dello 
STATO di COSCIENZASTATO di COSCIENZASTATO di COSCIENZASTATO di COSCIENZASTATO di COSCIENZASTATO di COSCIENZASTATO di COSCIENZASTATO di COSCIENZA



Teasdale G, Teasdale G, Teasdale G, Teasdale G, Teasdale G, Teasdale G, Teasdale G, Teasdale G, JennettJennettJennettJennettJennettJennettJennettJennett B. B. B. B. B. B. B. B. Assessment of coma and impaired consciousnessAssessment of coma and impaired consciousnessAssessment of coma and impaired consciousnessAssessment of coma and impaired consciousnessAssessment of coma and impaired consciousnessAssessment of coma and impaired consciousnessAssessment of coma and impaired consciousnessAssessment of coma and impaired consciousness. Lancet 1974; i: 81. Lancet 1974; i: 81. Lancet 1974; i: 81. Lancet 1974; i: 81. Lancet 1974; i: 81. Lancet 1974; i: 81. Lancet 1974; i: 81. Lancet 1974; i: 81--------84.84.84.84.84.84.84.84.

GLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALE

La Glasgow Coma Scale si ottiene sommando i punteggi La Glasgow Coma Scale si ottiene sommando i punteggi 
ottenuti dalla valutazione delle 3 funzioni: ricorda sempre di ottenuti dalla valutazione delle 3 funzioni: ricorda sempre di 
considerare il considerare il punteggio attribuito ad ogni funzionepunteggio attribuito ad ogni funzionepunteggio attribuito ad ogni funzionepunteggio attribuito ad ogni funzionepunteggio attribuito ad ogni funzionepunteggio attribuito ad ogni funzionepunteggio attribuito ad ogni funzionepunteggio attribuito ad ogni funzione e NON e NON 
solo il punteggio solo il punteggio totaletotale

Che cosChe cosChe cosChe cosChe cosChe cosChe cosChe cos èèèèèèèè il coma? GCS il coma? GCS il coma? GCS il coma? GCS il coma? GCS il coma? GCS il coma? GCS il coma? GCS 7 !!!7 !!!7 !!!7 !!!7 !!!7 !!!7 !!!7 !!!

unununun paziente in COMA: NON apre gli occhi, NON esegue paziente in COMA: NON apre gli occhi, NON esegue paziente in COMA: NON apre gli occhi, NON esegue paziente in COMA: NON apre gli occhi, NON esegue 
ordini ordini ordini ordini sepliciseplicisepliciseplici e NON e NON e NON e NON parlaparlaparlaparla !!!!!!!!!!!!
GCS GCS GCS GCS 1(o… ≤ 5 (m… ≤ 1(v…1(o… ≤ 5 (m… ≤ 1(v…1(o… ≤ 5 (m… ≤ 1(v…1(o… ≤ 5 (m… ≤ 1(v…

unununununununun paziente in COMA: NON apre gli occhi, NON esegue paziente in COMA: NON apre gli occhi, NON esegue paziente in COMA: NON apre gli occhi, NON esegue paziente in COMA: NON apre gli occhi, NON esegue paziente in COMA: NON apre gli occhi, NON esegue paziente in COMA: NON apre gli occhi, NON esegue paziente in COMA: NON apre gli occhi, NON esegue paziente in COMA: NON apre gli occhi, NON esegue 
ordini ordini ordini ordini ordini ordini ordini ordini sepliciseplicisepliciseplicisepliciseplicisepliciseplici e NON e NON e NON e NON e NON e NON e NON e NON parlaparlaparlaparlaparlaparlaparlaparla !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GCS GCS GCS GCS GCS GCS GCS GCS 1(o… ≤ 5 (m… ≤ 1(v…1(o… ≤ 5 (m… ≤ 1(v…1(o… ≤ 5 (m… ≤ 1(v…1(o… ≤ 5 (m… ≤ 1(v…1(o… ≤ 5 (m… ≤ 1(v…1(o… ≤ 5 (m… ≤ 1(v…1(o… ≤ 5 (m… ≤ 1(v…1(o… ≤ 5 (m… ≤ 1(v…



FOUR SCALEFOUR SCALEFOUR SCALEFOUR SCALE
Full Full Full Full OutlineOutlineOutlineOutline ofofofof UnResponsivenessUnResponsivenessUnResponsivenessUnResponsiveness

FOUR SCALEFOUR SCALEFOUR SCALEFOUR SCALEFOUR SCALEFOUR SCALEFOUR SCALEFOUR SCALE
Full Full Full Full Full Full Full Full OutlineOutlineOutlineOutlineOutlineOutlineOutlineOutline ofofofofofofofof UnResponsivenessUnResponsivenessUnResponsivenessUnResponsivenessUnResponsivenessUnResponsivenessUnResponsivenessUnResponsiveness

Wijdicks EFM, et al. Validation of a New Coma Scale: The FOUR Score. Ann Neurol 2005200520052005; 58:585–593

Iyer VN, et al. Validity of the FOUR Score Coma Scale in the Medical Intensive Care Unit. Mayo Clin Proc 
2009200920092009;84:694-701

WijdicksWijdicks EFM, et al. Validation of a New Coma Scale: The FOUR Score. EFM, et al. Validation of a New Coma Scale: The FOUR Score. Ann Ann NeurolNeurol 20052005200520052005200520052005; 58:585; 58:585––593593

IyerIyer VN, et al. Validity of the FOUR Score Coma Scale in the MedicalVN, et al. Validity of the FOUR Score Coma Scale in the Medical Intensive Care Unit. Intensive Care Unit. Mayo Mayo ClinClin Proc Proc 
20092009200920092009200920092009;84:694;84:694--701701



SALA RIANIMATORIASALA RIANIMATORIASALA RIANIMATORIASALA RIANIMATORIASALA RIANIMATORIASALA RIANIMATORIASALA RIANIMATORIASALA RIANIMATORIA

Alla nostra valutazione:Alla nostra valutazione:

�� paziente a contatto paziente a contatto �� GCS: 3(o…≤6(m…≤1(v…, tende ad assopirsiGCS: 3(o…≤6(m…≤1(v…, tende ad assopirsi

�� ipostenia allipostenia all emilatoemilato destrodestro

�� esiti di esiti di morsusmorsus

�� rilascio rilascio sfinterialesfinteriale

�� respiro spontaneo valido, tosse stizzosa respiro spontaneo valido, tosse stizzosa subcontinuasubcontinua, rantoli , rantoli 
crepitanti crepitanti bibasalibibasali

�� cute roseacute rosea

�� emodinamica stabile, con valori ai limiti superiori: PA: 150/90emodinamica stabile, con valori ai limiti superiori: PA: 150/90mmHg, mmHg, 
FC:112bpmFC:112bpm

lalalalalalalala figlia riferisce che si figlia riferisce che si figlia riferisce che si figlia riferisce che si figlia riferisce che si figlia riferisce che si figlia riferisce che si figlia riferisce che si èèèèèèèè improvvisamente irrigidito ed improvvisamente irrigidito ed improvvisamente irrigidito ed improvvisamente irrigidito ed improvvisamente irrigidito ed improvvisamente irrigidito ed improvvisamente irrigidito ed improvvisamente irrigidito ed èèèèèèèè
caduto a terra con caduto a terra con caduto a terra con caduto a terra con caduto a terra con caduto a terra con caduto a terra con caduto a terra con movimenti e scossemovimenti e scossemovimenti e scossemovimenti e scossemovimenti e scossemovimenti e scossemovimenti e scossemovimenti e scosse



COSA FARE???COSA FARE???COSA FARE???COSA FARE???COSA FARE???COSA FARE???COSA FARE???COSA FARE???COSA FARE???COSA FARE???COSA FARE???COSA FARE???

�� Reperimento di un accesso venoso perifericoReperimento di un accesso venoso periferico

�� Prelievo per esami Prelievo per esami ematochimiciematochimici

�� Puntura arteriosa per EmogasanalisiPuntura arteriosa per Emogasanalisi

�� ECGECG

�� RxRx Torace?Torace?

�� TC Encefalo?TC Encefalo?

�� EEG?EEG?

�� RMN? RMN? 
XX
XX

RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONE 
neurologica !!!neurologica !!!neurologica !!!neurologica !!!

RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONE 
neurologica !!!neurologica !!!neurologica !!!neurologica !!!neurologica !!!neurologica !!!neurologica !!!neurologica !!!



RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONE 
neurologicaneurologicaneurologicaneurologica

RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONE 
neurologicaneurologicaneurologicaneurologicaneurologicaneurologicaneurologicaneurologica

Nei successivi 15 minuti Nei successivi 15 minuti circacirca rivalutiamorivalutiamo in continuoin continuo lo status lo status 
neurologico del paziente:neurologico del paziente:

�� progressivo miglioramento generaleprogressivo miglioramento generale

�� dapprima soporoso, diviene pidapprima soporoso, diviene piùù facilmente risvegliabile ed inizia ad facilmente risvegliabile ed inizia ad 
articolare la parolaarticolare la parola

�� appare dapprima ripetitivo (appare dapprima ripetitivo (continua a chiedere dove si continua a chiedere dove si trovatrova ……

�� recupera lrecupera l orientamento spazioorientamento spazio--temporaletemporale

�� recupera in modo pressochrecupera in modo pressochéé totale forza e motilittotale forza e motilitàà allall emilatoemilato destrodestro

�� èè totalmente amnesico delltotalmente amnesico dell accaduto (accaduto (ricorda solo che stava ricorda solo che stava 
passeggiando per le vie dei negozi con moglie e passeggiando per le vie dei negozi con moglie e figliafiglia ……

�� non ha dolorenon ha dolore

�� persistono tosse stizzosa e lieve ipertensione arteriosapersistono tosse stizzosa e lieve ipertensione arteriosa



EMOGASANALISIEMOGASANALISIEMOGASANALISIEMOGASANALISIEMOGASANALISIEMOGASANALISIEMOGASANALISIEMOGASANALISIEMOGASANALISIEMOGASANALISIEMOGASANALISIEMOGASANALISI

ACIDOSI ACIDOSI ACIDOSI ACIDOSI 
METABOLICA METABOLICA METABOLICA METABOLICA 
COMPENSATACOMPENSATACOMPENSATACOMPENSATA

ACIDOSI ACIDOSI ACIDOSI ACIDOSI ACIDOSI ACIDOSI ACIDOSI ACIDOSI 
METABOLICA METABOLICA METABOLICA METABOLICA METABOLICA METABOLICA METABOLICA METABOLICA 
COMPENSATACOMPENSATACOMPENSATACOMPENSATACOMPENSATACOMPENSATACOMPENSATACOMPENSATA

Incremento Incremento Incremento Incremento 
significativo dei significativo dei significativo dei significativo dei 

LATTATILATTATILATTATILATTATI

Incremento Incremento Incremento Incremento Incremento Incremento Incremento Incremento 
significativo dei significativo dei significativo dei significativo dei significativo dei significativo dei significativo dei significativo dei 

LATTATILATTATILATTATILATTATILATTATILATTATILATTATILATTATI



ECGECGECGECGECGECGECGECGECGECGECGECG



assicura la qualitassicura la qualitàà del tracciato e minimizza interferenze ed artefattidel tracciato e minimizza interferenze ed artefatti

cerca ed identifica tutte le componenti dellcerca ed identifica tutte le componenti dell ondaonda

ci sono le onde ci sono le onde PP? i complessi ? i complessi QRSQRS? ? 

analizza la analizza la MORFOLOGIAMORFOLOGIA delle singole componentidelle singole componenti

valuta i relativi intervallivaluta i relativi intervalli

calcola la frequenza (metodo dei quadretti grandi…calcola la frequenza (metodo dei quadretti grandi…



DIAGNOSI???DIAGNOSI???DIAGNOSI???DIAGNOSI???DIAGNOSI???DIAGNOSI???DIAGNOSI???DIAGNOSI???DIAGNOSI???DIAGNOSI???DIAGNOSI???DIAGNOSI???

Perdita di coscienza con caduta a terra, Perdita di coscienza con caduta a terra, morsusmorsus e e 
rilascio rilascio sfinterialesfinteriale

Supporto Supporto ventilatorioventilatorio anche se molto breveanche se molto breve

Status neurologico Status neurologico evolutivoevolutivo con rapida con rapida 
progressione verso la progressione verso la normalitnormalitàààààààà



Crisi epilettica???Crisi epilettica???

Sincope Sincope vasovagalevasovagale??????

Evento neurologico acuto da Evento neurologico acuto da secondarismosecondarismo
cerebrale in esiti di mieloma???cerebrale in esiti di mieloma???

ALLORAALLORAALLORAALLORA ????????????ALLORAALLORAALLORAALLORAALLORAALLORAALLORAALLORA ????????????????????????

TC ENCEFALO !!!TC ENCEFALO !!!TC ENCEFALO !!!TC ENCEFALO !!!TC ENCEFALO !!!TC ENCEFALO !!!TC ENCEFALO !!!TC ENCEFALO !!!TC ENCEFALO !!!TC ENCEFALO !!!TC ENCEFALO !!!TC ENCEFALO !!!
appenaappena prima di dirigerci in prima di dirigerci in 

RadiologiaRadiologia episodio di vomito episodio di vomito 
preceduto da nauseapreceduto da nausea: saliva : saliva 
schiumosa mista a schiumosa mista a sanguesangue di di 
consistenza liquida, consistenza liquida, acquosaacquosa



TC ENCEFALO !!!TC ENCEFALO !!!TC ENCEFALO !!!TC ENCEFALO !!!TC ENCEFALO !!!TC ENCEFALO !!!TC ENCEFALO !!!TC ENCEFALO !!!TC ENCEFALO !!!TC ENCEFALO !!!TC ENCEFALO !!!TC ENCEFALO !!!

e RACHIDE e RACHIDE e RACHIDE e RACHIDE CERVICALECERVICALECERVICALECERVICALEe RACHIDE e RACHIDE e RACHIDE e RACHIDE e RACHIDE e RACHIDE e RACHIDE e RACHIDE CERVICALECERVICALECERVICALECERVICALECERVICALECERVICALECERVICALECERVICALE
nonnon ematomi nematomi néé lesioni focali acute lesioni focali acute intraparenchimaliintraparenchimali. Non . Non 

alterazioni alterazioni densitometrichedensitometriche sotto e sotto e sovratentorialisovratentoriali; lieve asimmetria ; lieve asimmetria 
dei ventricoli laterali per sinistro > destro per modesta dei ventricoli laterali per sinistro > destro per modesta atrofiaatrofia

Strutture della linea mediana in asse; piccole lesioni Strutture della linea mediana in asse; piccole lesioni osteoliticheosteolitiche a a 
livello della teca cranica, riconducibili alla malattia di livello della teca cranica, riconducibili alla malattia di basebase

Sospetto di una sottile rima di frattura a livello dellSospetto di una sottile rima di frattura a livello dell apice del apice del 
processo spinoso di C7; multiple lesioni processo spinoso di C7; multiple lesioni osteoliticheosteolitiche a carico di tutti a carico di tutti 
i metameri studiati, secondarie alla malattia di base, a livelloi metameri studiati, secondarie alla malattia di base, a livello dello dello 
sterno e delle coste indagate.sterno e delle coste indagate.



RX TORACERX TORACERX TORACERX TORACERX TORACERX TORACERX TORACERX TORACERX TORACERX TORACERX TORACERX TORACE

NonNon lesioni lesioni pleuroparenchimalipleuroparenchimali in atto, non versamento pleurico. in atto, non versamento pleurico. 
Cuore, ili e mediastino nei limiti. Calcificazioni Cuore, ili e mediastino nei limiti. Calcificazioni ateromasicheateromasiche
delldell aorta. Non segni di stasi del piccolo aorta. Non segni di stasi del piccolo circolocircolo



MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMA

�� la tosse stizzosa continua la tosse stizzosa continua la tosse stizzosa continua la tosse stizzosa continua la tosse stizzosa continua la tosse stizzosa continua la tosse stizzosa continua la tosse stizzosa continua (difficile mantenere un(difficile mantenere un(difficile mantenere un(difficile mantenere un(difficile mantenere un(difficile mantenere un(difficile mantenere un(difficile mantenere un adeguata adeguata adeguata adeguata adeguata adeguata adeguata adeguata 
collaborazione durante lcollaborazione durante lcollaborazione durante lcollaborazione durante lcollaborazione durante lcollaborazione durante lcollaborazione durante lcollaborazione durante l esecuzione della esecuzione della esecuzione della esecuzione della esecuzione della esecuzione della esecuzione della esecuzione della TCTCTCTCTCTCTCTC ……………………
�� ancora un episodio di vomito ancora un episodio di vomito ancora un episodio di vomito ancora un episodio di vomito ancora un episodio di vomito ancora un episodio di vomito ancora un episodio di vomito ancora un episodio di vomito (le (le (le (le (le (le (le (le caratteristichecaratteristichecaratteristichecaratteristichecaratteristichecaratteristichecaratteristichecaratteristiche sono le sono le sono le sono le sono le sono le sono le sono le 
medesime dellmedesime dellmedesime dellmedesime dellmedesime dellmedesime dellmedesime dellmedesime dell episodio episodio episodio episodio episodio episodio episodio episodio precedenteprecedenteprecedenteprecedenteprecedenteprecedenteprecedenteprecedente ……………………
�� alla nostra domanda circa il tempo dalla nostra domanda circa il tempo dalla nostra domanda circa il tempo dalla nostra domanda circa il tempo dalla nostra domanda circa il tempo dalla nostra domanda circa il tempo dalla nostra domanda circa il tempo dalla nostra domanda circa il tempo d insorgenza della insorgenza della insorgenza della insorgenza della insorgenza della insorgenza della insorgenza della insorgenza della 
tosse il paziente risponde che tosse il paziente risponde che tosse il paziente risponde che tosse il paziente risponde che tosse il paziente risponde che tosse il paziente risponde che tosse il paziente risponde che tosse il paziente risponde che sente un sente un sente un sente un sente un sente un sente un sente un fastidiofastidiofastidiofastidiofastidiofastidiofastidiofastidio tra lo tra lo tra lo tra lo tra lo tra lo tra lo tra lo 
stomaco ed il torace come se dovesse tossire in stomaco ed il torace come se dovesse tossire in stomaco ed il torace come se dovesse tossire in stomaco ed il torace come se dovesse tossire in stomaco ed il torace come se dovesse tossire in stomaco ed il torace come se dovesse tossire in stomaco ed il torace come se dovesse tossire in stomaco ed il torace come se dovesse tossire in 
continuazione per rimuovere ed eliminare il continuazione per rimuovere ed eliminare il continuazione per rimuovere ed eliminare il continuazione per rimuovere ed eliminare il continuazione per rimuovere ed eliminare il continuazione per rimuovere ed eliminare il continuazione per rimuovere ed eliminare il continuazione per rimuovere ed eliminare il 
catarrocatarrocatarrocatarrocatarrocatarrocatarrocatarro ma la tosse dura da diversi ma la tosse dura da diversi ma la tosse dura da diversi ma la tosse dura da diversi ma la tosse dura da diversi ma la tosse dura da diversi ma la tosse dura da diversi ma la tosse dura da diversi giornigiornigiornigiornigiornigiornigiornigiorni

�� mentre spiega il sintomo si porta la mano puntando con un mentre spiega il sintomo si porta la mano puntando con un mentre spiega il sintomo si porta la mano puntando con un mentre spiega il sintomo si porta la mano puntando con un mentre spiega il sintomo si porta la mano puntando con un mentre spiega il sintomo si porta la mano puntando con un mentre spiega il sintomo si porta la mano puntando con un mentre spiega il sintomo si porta la mano puntando con un 
paio di dita lo sterno  paio di dita lo sterno  paio di dita lo sterno  paio di dita lo sterno  paio di dita lo sterno  paio di dita lo sterno  paio di dita lo sterno  paio di dita lo sterno  





okokokokokokokok sisisisisisisisi torna in torna in torna in torna in torna in torna in torna in torna in salettasalettasalettasalettasalettasalettasalettasaletta eeeeeeee
lo ricoveriamo?lo ricoveriamo?lo ricoveriamo?lo ricoveriamo?lo ricoveriamo?lo ricoveriamo?lo ricoveriamo?lo ricoveriamo?
se sse sse sse sse sse sse sse sìììììììì, dove?, dove?, dove?, dove?, dove?, dove?, dove?, dove?
causa del malore?causa del malore?causa del malore?causa del malore?causa del malore?causa del malore?causa del malore?causa del malore?
altre possibili indagini?altre possibili indagini?altre possibili indagini?altre possibili indagini?altre possibili indagini?altre possibili indagini?altre possibili indagini?altre possibili indagini?

sisisisi ritorna in ritorna in ritorna in ritorna in salettasalettasalettasalettasisisisisisisisi ritorna in ritorna in ritorna in ritorna in ritorna in ritorna in ritorna in ritorna in salettasalettasalettasalettasalettasalettasalettasaletta



sisisisi ritorna in ritorna in ritorna in ritorna in salettasalettasalettasalettasisisisisisisisi ritorna in ritorna in ritorna in ritorna in ritorna in ritorna in ritorna in ritorna in salettasalettasalettasalettasalettasalettasalettasaletta

Consulenza NEUROLOGICA: Consulenza NEUROLOGICA: Consulenza NEUROLOGICA: Consulenza NEUROLOGICA: Consulenza NEUROLOGICA: Consulenza NEUROLOGICA: Consulenza NEUROLOGICA: Consulenza NEUROLOGICA: 
pazientepazientepazientepazientepazientepazientepazientepaziente con storia neurologica muta, ha presentato arresto del con storia neurologica muta, ha presentato arresto del con storia neurologica muta, ha presentato arresto del con storia neurologica muta, ha presentato arresto del con storia neurologica muta, ha presentato arresto del con storia neurologica muta, ha presentato arresto del con storia neurologica muta, ha presentato arresto del con storia neurologica muta, ha presentato arresto del 

contatto con caduta a terra, rilascio contatto con caduta a terra, rilascio contatto con caduta a terra, rilascio contatto con caduta a terra, rilascio contatto con caduta a terra, rilascio contatto con caduta a terra, rilascio contatto con caduta a terra, rilascio contatto con caduta a terra, rilascio sfinterialesfinterialesfinterialesfinterialesfinterialesfinterialesfinterialesfinteriale e e e e e e e e morsusmorsusmorsusmorsusmorsusmorsusmorsusmorsus linguale. linguale. linguale. linguale. linguale. linguale. linguale. linguale. 
Risveglio lento con riferita iniziale emiparesi Risveglio lento con riferita iniziale emiparesi Risveglio lento con riferita iniziale emiparesi Risveglio lento con riferita iniziale emiparesi Risveglio lento con riferita iniziale emiparesi Risveglio lento con riferita iniziale emiparesi Risveglio lento con riferita iniziale emiparesi Risveglio lento con riferita iniziale emiparesi dxdxdxdxdxdxdxdx. Alla mia valutazione il . Alla mia valutazione il . Alla mia valutazione il . Alla mia valutazione il . Alla mia valutazione il . Alla mia valutazione il . Alla mia valutazione il . Alla mia valutazione il 
paziente paziente paziente paziente paziente paziente paziente paziente èèèèèèèè vigile e collaborante, non deficit focali motori e nervi cranicvigile e collaborante, non deficit focali motori e nervi cranicvigile e collaborante, non deficit focali motori e nervi cranicvigile e collaborante, non deficit focali motori e nervi cranicvigile e collaborante, non deficit focali motori e nervi cranicvigile e collaborante, non deficit focali motori e nervi cranicvigile e collaborante, non deficit focali motori e nervi cranicvigile e collaborante, non deficit focali motori e nervi cranici i i i i i i i 
indenni. La sintomatologia non indenni. La sintomatologia non indenni. La sintomatologia non indenni. La sintomatologia non indenni. La sintomatologia non indenni. La sintomatologia non indenni. La sintomatologia non indenni. La sintomatologia non èèèèèèèè di certa origine comiziale (sincope di certa origine comiziale (sincope di certa origine comiziale (sincope di certa origine comiziale (sincope di certa origine comiziale (sincope di certa origine comiziale (sincope di certa origine comiziale (sincope di certa origine comiziale (sincope 
convulsivante?…; la TC encefalo non evidenzia alterazioni patoloconvulsivante?…; la TC encefalo non evidenzia alterazioni patoloconvulsivante?…; la TC encefalo non evidenzia alterazioni patoloconvulsivante?…; la TC encefalo non evidenzia alterazioni patoloconvulsivante?…; la TC encefalo non evidenzia alterazioni patoloconvulsivante?…; la TC encefalo non evidenzia alterazioni patoloconvulsivante?…; la TC encefalo non evidenzia alterazioni patoloconvulsivante?…; la TC encefalo non evidenzia alterazioni patologiche giche giche giche giche giche giche giche 
cerebralicerebralicerebralicerebralicerebralicerebralicerebralicerebrali

Attualmente NON CHIARA Attualmente NON CHIARA Attualmente NON CHIARA Attualmente NON CHIARA Attualmente NON CHIARA Attualmente NON CHIARA Attualmente NON CHIARA Attualmente NON CHIARA 
patologia NEUROLOGICA in atto !!!patologia NEUROLOGICA in atto !!!patologia NEUROLOGICA in atto !!!patologia NEUROLOGICA in atto !!!patologia NEUROLOGICA in atto !!!patologia NEUROLOGICA in atto !!!patologia NEUROLOGICA in atto !!!patologia NEUROLOGICA in atto !!!



proviamoproviamoproviamoproviamo aaaa sentire il sentire il sentire il sentire il 
CARDIOLOGOCARDIOLOGOCARDIOLOGOCARDIOLOGO

proviamoproviamoproviamoproviamoproviamoproviamoproviamoproviamo aaaaaaaa sentire il sentire il sentire il sentire il sentire il sentire il sentire il sentire il 
CARDIOLOGOCARDIOLOGOCARDIOLOGOCARDIOLOGOCARDIOLOGOCARDIOLOGOCARDIOLOGOCARDIOLOGO

ECOCARDIOGRAFIA:ECOCARDIOGRAFIA:ECOCARDIOGRAFIA:ECOCARDIOGRAFIA:ECOCARDIOGRAFIA:ECOCARDIOGRAFIA:ECOCARDIOGRAFIA:ECOCARDIOGRAFIA:
la funzione globale mi sembra buona, ma la cinetica e la la funzione globale mi sembra buona, ma la cinetica e la la funzione globale mi sembra buona, ma la cinetica e la la funzione globale mi sembra buona, ma la cinetica e la la funzione globale mi sembra buona, ma la cinetica e la la funzione globale mi sembra buona, ma la cinetica e la la funzione globale mi sembra buona, ma la cinetica e la la funzione globale mi sembra buona, ma la cinetica e la 

contrattilitcontrattilitcontrattilitcontrattilitcontrattilitcontrattilitcontrattilitcontrattilitàààààààà del ventricolo sinistro non mi sembrano ottimali..del ventricolo sinistro non mi sembrano ottimali..del ventricolo sinistro non mi sembrano ottimali..del ventricolo sinistro non mi sembrano ottimali..del ventricolo sinistro non mi sembrano ottimali..del ventricolo sinistro non mi sembrano ottimali..del ventricolo sinistro non mi sembrano ottimali..del ventricolo sinistro non mi sembrano ottimali..
che pressione ha?     138/87mmHg; FC 94bpmche pressione ha?     138/87mmHg; FC 94bpmche pressione ha?     138/87mmHg; FC 94bpmche pressione ha?     138/87mmHg; FC 94bpmche pressione ha?     138/87mmHg; FC 94bpmche pressione ha?     138/87mmHg; FC 94bpmche pressione ha?     138/87mmHg; FC 94bpmche pressione ha?     138/87mmHg; FC 94bpm
ECG?     Tachicardico (FC 134bpm…ECG?     Tachicardico (FC 134bpm…ECG?     Tachicardico (FC 134bpm…ECG?     Tachicardico (FC 134bpm…ECG?     Tachicardico (FC 134bpm…ECG?     Tachicardico (FC 134bpm…ECG?     Tachicardico (FC 134bpm…ECG?     Tachicardico (FC 134bpm…
ripetiamolo, si ripetiamolo, si ripetiamolo, si ripetiamolo, si ripetiamolo, si ripetiamolo, si ripetiamolo, si ripetiamolo, si èèèèèèèè abbassata un poabbassata un poabbassata un poabbassata un poabbassata un poabbassata un poabbassata un poabbassata un po la frequenza la frequenza la frequenza la frequenza la frequenza la frequenza la frequenza la frequenza cardiacacardiacacardiacacardiacacardiacacardiacacardiacacardiaca



ore 13:19ore 13:19ore 13:19ore 13:19 is is is is itititit thethethethe
samesamesamesame????????????

ore 13:19ore 13:19ore 13:19ore 13:19ore 13:19ore 13:19ore 13:19ore 13:19 is is is is is is is is itititititititit thethethethethethethethe
samesamesamesamesamesamesamesame????????????????????????



Indicazione a Indicazione a Indicazione a Indicazione a 
CORONAROGRAFIACORONAROGRAFIACORONAROGRAFIACORONAROGRAFIA

Indicazione a Indicazione a Indicazione a Indicazione a Indicazione a Indicazione a Indicazione a Indicazione a 
CORONAROGRAFIACORONAROGRAFIACORONAROGRAFIACORONAROGRAFIACORONAROGRAFIACORONAROGRAFIACORONAROGRAFIACORONAROGRAFIA

Diagnosi diDiagnosi diDiagnosi diDiagnosi diDiagnosi diDiagnosi diDiagnosi diDiagnosi di NSTEMI anterioreNSTEMI anterioreNSTEMI anterioreNSTEMI anterioreNSTEMI anterioreNSTEMI anterioreNSTEMI anterioreNSTEMI anteriore
Riscontro di Riscontro di Riscontro di Riscontro di Riscontro di Riscontro di Riscontro di Riscontro di malattia malattia malattia malattia malattia malattia malattia malattia TrivasaleTrivasaleTrivasaleTrivasaleTrivasaleTrivasaleTrivasaleTrivasale con indicazione a PTCA su con indicazione a PTCA su con indicazione a PTCA su con indicazione a PTCA su con indicazione a PTCA su con indicazione a PTCA su con indicazione a PTCA su con indicazione a PTCA su 

IVA (con stenosi critica prossimale: 100%… e posizionamento IVA (con stenosi critica prossimale: 100%… e posizionamento IVA (con stenosi critica prossimale: 100%… e posizionamento IVA (con stenosi critica prossimale: 100%… e posizionamento IVA (con stenosi critica prossimale: 100%… e posizionamento IVA (con stenosi critica prossimale: 100%… e posizionamento IVA (con stenosi critica prossimale: 100%… e posizionamento IVA (con stenosi critica prossimale: 100%… e posizionamento 
di STENT medicatodi STENT medicatodi STENT medicatodi STENT medicatodi STENT medicatodi STENT medicatodi STENT medicatodi STENT medicato

CoronarosclerosiCoronarosclerosiCoronarosclerosiCoronarosclerosiCoronarosclerosiCoronarosclerosiCoronarosclerosiCoronarosclerosi di CFX distaledi CFX distaledi CFX distaledi CFX distaledi CFX distaledi CFX distaledi CFX distaledi CFX distale

CoronarosclerosiCoronarosclerosiCoronarosclerosiCoronarosclerosiCoronarosclerosiCoronarosclerosiCoronarosclerosiCoronarosclerosi di di di di di di di di CdxCdxCdxCdxCdxCdxCdxCdx prossimale con prossimale con prossimale con prossimale con prossimale con prossimale con prossimale con prossimale con 

presenza di circolo collaterale a pieno canalepresenza di circolo collaterale a pieno canalepresenza di circolo collaterale a pieno canalepresenza di circolo collaterale a pieno canalepresenza di circolo collaterale a pieno canalepresenza di circolo collaterale a pieno canalepresenza di circolo collaterale a pieno canalepresenza di circolo collaterale a pieno canale

necessitnecessitnecessitnecessitnecessitnecessitnecessitnecessitàààààààà di IABPdi IABPdi IABPdi IABPdi IABPdi IABPdi IABPdi IABP



RICOVERO in UTICRICOVERO in UTICRICOVERO in UTICRICOVERO in UTICRICOVERO in UTICRICOVERO in UTICRICOVERO in UTICRICOVERO in UTICRICOVERO in UTICRICOVERO in UTICRICOVERO in UTICRICOVERO in UTIC

nelle successive 24 ore picco di nelle successive 24 ore picco di nelle successive 24 ore picco di nelle successive 24 ore picco di nelle successive 24 ore picco di nelle successive 24 ore picco di nelle successive 24 ore picco di nelle successive 24 ore picco di TpnTpnTpnTpnTpnTpnTpnTpn I 50 ng/ml, quindi a I 50 ng/ml, quindi a I 50 ng/ml, quindi a I 50 ng/ml, quindi a I 50 ng/ml, quindi a I 50 ng/ml, quindi a I 50 ng/ml, quindi a I 50 ng/ml, quindi a 
scalarescalarescalarescalarescalarescalarescalarescalare

in data 5/12 rimosso in data 5/12 rimosso in data 5/12 rimosso in data 5/12 rimosso in data 5/12 rimosso in data 5/12 rimosso in data 5/12 rimosso in data 5/12 rimosso contropulsatorecontropulsatorecontropulsatorecontropulsatorecontropulsatorecontropulsatorecontropulsatorecontropulsatore aorticoaorticoaorticoaorticoaorticoaorticoaorticoaortico

in data 15/12 PTCA ≤ in data 15/12 PTCA ≤ in data 15/12 PTCA ≤ in data 15/12 PTCA ≤ in data 15/12 PTCA ≤ in data 15/12 PTCA ≤ in data 15/12 PTCA ≤ in data 15/12 PTCA ≤ stentstentstentstentstentstentstentstent medicato su CFXmedicato su CFXmedicato su CFXmedicato su CFXmedicato su CFXmedicato su CFXmedicato su CFXmedicato su CFX

allallallallallallallall Ecocardiogramma di controllo: Ecocardiogramma di controllo: Ecocardiogramma di controllo: Ecocardiogramma di controllo: Ecocardiogramma di controllo: Ecocardiogramma di controllo: Ecocardiogramma di controllo: Ecocardiogramma di controllo: ventricoloventricoloventricoloventricoloventricoloventricoloventricoloventricolo sinistro non sinistro non sinistro non sinistro non sinistro non sinistro non sinistro non sinistro non 
dilatato, ipertrofia parietale, FE > 55%; valvola aortica dilatato, ipertrofia parietale, FE > 55%; valvola aortica dilatato, ipertrofia parietale, FE > 55%; valvola aortica dilatato, ipertrofia parietale, FE > 55%; valvola aortica dilatato, ipertrofia parietale, FE > 55%; valvola aortica dilatato, ipertrofia parietale, FE > 55%; valvola aortica dilatato, ipertrofia parietale, FE > 55%; valvola aortica dilatato, ipertrofia parietale, FE > 55%; valvola aortica 
tricuspide con fibrosi delle cuspidi e lieve tricuspide con fibrosi delle cuspidi e lieve tricuspide con fibrosi delle cuspidi e lieve tricuspide con fibrosi delle cuspidi e lieve tricuspide con fibrosi delle cuspidi e lieve tricuspide con fibrosi delle cuspidi e lieve tricuspide con fibrosi delle cuspidi e lieve tricuspide con fibrosi delle cuspidi e lieve stenoinsufficienzastenoinsufficienzastenoinsufficienzastenoinsufficienzastenoinsufficienzastenoinsufficienzastenoinsufficienzastenoinsufficienza; ; ; ; ; ; ; ; 
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