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Da quasi due decenni le società scientifiche promuovono il seguente messaggio: “Tissue is the
issue”. Il nocciolo della questione sta nella cellula. E’ universalmente riconosciuto che la priorità
assoluta per la sopravvivenza è l’emodinamica: ovvero un regolare fluire del sangue in tutti gli
organi. L’imperativo per ogni medico che si fa carico di un paziente “emodinamicamente instabile”
è l’ottimizzazione della perfusione cellulare, al fine di controllare il danno d’organo in essere e/o in
divenire.
Nel corso degli ultimi due decenni in ospedale, progressivamente diventato per legge dello stato
“Ospedale per Acuti”, vengono ricoverati soprattutto pazienti che alla presa in carico in pronto
soccorso, medicina d’urgenza e/o reparto internistico, possono presentare una qualche “instabilità
emodinamica”, ovvero una qualche ipoperfusione d’organo, più o meno manifesta. Purtroppo
altrettanto spesso, e a volte solo per mera consuetudine, il primo approccio terapeutico da parte del
medico che ne rileva la instabilità e/o l’eventuale ipotensione arteriosa associata, consiste nella
somministrazione di fluidi; questo atteggiamento, utile in alcune circostanze, risulta invece in altre,
pericoloso e peggiorativo della stessa perfusione d’organo. Purtroppo nel paziente “critico” non
vengono spesso considerate tutte le altre variabili coinvolte, quali l’efficienza della pompa cardiaca,
le resistenze vascolari in generale ed il tono venoso in particolare. A riguardo il medico che interviene
deve sempre ricordare che, sul piano fisiopatologico, in qualsivoglia forma di shock la prima causa
di una bassa gittata cardiaca è sempre un diminuito ritorno venoso che pertanto va opportunamente
indagato, nel suo determinismo.
E’ risaputo ed è stato anche dimostrato che la frequente inappropriatezza terapeutica anche da parte
di medici considerati “esperti” porta a ripercussioni cliniche che possono pregiudicare gli esiti.
Necessita che la “cultura intensivistica” da sempre demandata al “rianimatore” diventi patrimonio
comune di tutti i medici che sono chiamati a trattare i pazienti “instabili” nell’Ospedale per Acuti.
Termini come Cardiac Output (CO), resistenze vascolari sistemiche, inotropismo, trasporto,
consumo, fabbisogno ed estrazione di ossigeno, saturazione venosa centrale di ossigeno etc. sono
vocaboli e misurazioni che dovranno entrare nella cultura e nella routine assistenziale dei reparti di
medicina d’urgenza ed internistici. Inoltre, alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche che
hanno sancito il fallimento dell’EGDT in corso di sepsi, alcuni dei classici marker metabolici di
ipoperfusione tissutale, quali ad esempio il lattato, vanno oggi, opportunamente reinterpretati.
La Tecnologia ha reso disponile una variegata strumentazione innovativa, di facile applicazione,
totalmente non invasiva oppure soltanto minimamente invasiva, adattabile alle diverse esigenze
organizzative, che consente un rapido inquadramento diagnostico e fisiopatologico del paziente
“emodinamicamente instabile” fornendo in tempo reale misurazioni di gittata cardiaca e resistenze
vascolari sistemiche. Ne deriva che, con il suo ausilio, i farmaci già da tanto tempo disponibili (fluidi,
diuretici, inotropi e vasocostrittori) potranno essere impiegati più precocemente, ma soprattutto

con cognizione di causa, sulla base della fisiopatologia che sostiene quel quadro clinico, e finalmente
non più in modo approssimativo, come purtroppo accade ancora troppo spesso.
Il vero ed ambizioso obiettivo del corso consiste nel voler trasferire ai discenti, rendendolo fruibile
sul campo, una sorta di “metodo teorico e pratico” di approccio al paziente “acuto ed instabile”
ovunque egli si trovi, attraverso due fasi tra loro strettamente connesse. La Fase 1 è tesa ad
individuare soprattutto la priorità diagnostica; ovvero: il problema è nell’ossigenazione, nella
ventilazione oppure nella perfusione? Se il problema è la “perfusione”, che comunque spesso si
associa nel quadro clinico generale in modo più o meno manifesto, si passa alla la Fase 2: questa,
attraverso un’analisi circostanziale del Trasporto di Ossigeno (DO2) e l’aiuto dell’eco “bedside”,
promuove l’applicazione, a letto del malato, della cosiddetta TRIADE EMODINAMICA (Pompa Resistenze - Volume). L’applicazione della Triade induce il medico ad indagare circa le cause della
possibile caduta del CO, al fine di intervenire precocemente con la massima appropriatezza
terapeutica; ovvero: il problema è nell’insufficienza della pompa cardiaca, nel tono venoso diminuito
oppure nel volume? Accade però che, nonostante gli sforzi speculativi, necessiti, ai fini della
determinazione del CO e delle Resistenze, la tecnologia innovativa e “noninvasiva” di cui sopra.
Circa la notevole importanza che riveste la determinazione del CO in corso di instabilità
emodinamica, può essere sufficiente la seguente considerazione: le ICU di fatto sono nate proprio per
misurare il CO, anche se in modo invasivo, al fine di impiegare i farmaci con appropriatezza. Se da
un lato la letteratura evidenzia come un ritardo di trasferimento in ambiente intensivo, ovvero un
dilazionamento temporale del più appropriato intervento terapeutico pilotato dalle informazioni
emodinamiche, pregiudichi l’outcome, dall’altro va altresì considerata l’attuale politica sanitaria dei
paesi occidentali che promuove una continua e progressiva riduzione del numero dei posti letto, ad
elevato costo, delle ICU; queste sono sempre più proiettate ad accogliere prevalentemente pazienti
con politrauma o con maggior rischio di complicanza perioperatoria, appena dimessi dalla sala
operatoria dopo un intervento di chirurgia maggiore. Non ultima la considerazione circa la nascita di
numerose terapie semintensive, a minor invasività e costo. Ne deriva che, ovunque operi, il medico
preposto all’accoglienza e al trattamento del paziente “instabile” acquisisca, con responsabilità etica,
la cultura necessaria che gli permetta di affrontare l’acuzie con un minor costo, ma comunque con
appropriatezza terapeutica.
Infine, ma non ultimo per importanza, lo strumento operativo del corso per raggiungere l’ambizioso
obiettivo: la “banalizzazione” di concetti ritenuti da molti medici particolarmente ostici.
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H 8,30: presentazione docenti e discenti
H 08.45 - 9.30
La cultura “intensivistica” in Pronto Soccorso, Medicina d’Urgenza e Reparti internistici. Il concetto
di “instabilità emodinamica”. Il paziente “fluid-responder” e la pericolosità dei fluidi. L’importanza
del Trasporto di ossigeno (DO2). Le determinanti del Cardiac Output e le curve di Guyton. La PVC. Le
3 domande da porsi sul paziente “instabile” e La Triade Emodinamica
H 09,30 - 10,00
Caso clinico introduttivo. Classificazione fisiopatologica degli stati di shock/ipotensione. Leggi che
regolano la macrocircolazione. Concetto di inotropismo.
H 10,00-10,45
Concetti di Consumo ed Estrazione di O2 nel soggetto sano e nel paziente “instabile”.
Significato clinico di, O2ER, SvO2 e SvcO2, StO2, PvCO2, Δv-aCO2 e lattato. La Perfusione d’organo. La
pericolosità dell’ossigeno. La Favola. Il Metodo.
H 10,45-11,00 pausa caffè
H 11,00-11,30
Misurazione della gittata cardiaca e delle resistenze vascolari sistemiche: cenni sui metodi invasivi,
minimamente invasivi e totalmente non invasivi. Interpretazione dei parametri emodinamici forniti
dall’USCOM: il mosaico dell’emodinamica.
H 11,30 -12,50 Esercitazioni pratiche con USCOM.
H 12,50 – 13,00 Verifica e Controllo di qualità

