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Analisi delle criticità e possibili risposte organizzative
L’inquadramento e la gestione del paziente dispnoico nel Dipartimento d’Emergenza e Accettazione (DEA) pone alcuni
problemi organizzativi che, sinteticamente, possiamo definire di tipo a) logistico; b) tecnico‐strumentale; c) formativo.
I problemi di tipo logistico riguardano gli spazi “fisici” all’interno dei quali il paziente viene trattato nel DEA ed i
percorsi che consentono al paziente di raggiungere la diagnostica od il luogo di trattamento definitivo più idoneo. Non
bisogna dimenticare che in molti ospedali del nostro paese il DEA è stato costruito in epoche in cui non esisteva il
concetto di “percorso del paziente urgente”. E’ noto, poi, che il DEA rappresenta il punto di arrivo all’Ospedale dei più
svariati quadri clinici, urgenti o meno; è quindi fondamentale garantire al paziente dispnoico un percorso di triage
facilitato che consenta una rapida, ma efficace valutazione iniziale, l’attribuzione corretta del codice di gravità, ed un
rapido trasferimento alla sala di visita. Qui dovrà avvenire l’inquadramento clinico e stabilizzazione rapida del paziente
che sarà quindi trasferito, per le cure del caso, presso zona del Pronto Soccorso dotata di capacità di monitoraggio e
personale sufficienti (Osservazione Temporanea), presso l’Osservazione Breve Intensiva (OBI) della Medicina
d’Urgenza, o se la gravità del caso lo rende necessario, presso la Terapia Intensiva Generale o Pneumologica (se
presente), secondo protocolli definiti. Se, come nella maggior parte dei casi, ad una dispnea sottende una condizione
di Insufficienza Respiratoria Acuta (IRA), il trattamento ed il monitoraggio dovranno avvalersi di personale medico ed
infermieristico qualificati, di luoghi dedicati al trattamento in urgenza, di strumentazione adeguata (1). Nelle situazioni
in cui ciò non sia realizzabile, sarà necessario formulare protocolli di gestione condivisi con la Pneumologia o la Terapia
intensiva. Studi dedicati hanno infatti dimostrato che un trattamento idoneo del paziente “critico” nel DEA riduce i
tempi di gestione ed i costi, nonché la mortalità, nelle terapie intensive, laddove un trattamento avulso da linee guida
condivise, oltre a peggiorare l’outcome, comporta costi aumentati e allungamento del tempo di degenza (2).
Ugualmente, la diagnostica radiologica dovrà svolgersi secondo tempi e percorsi che non comportino interruzioni del
trattamento del paziente. Alcune esperienze internazionali hanno dimostrato che l’utilizzo precoce della CPAP da
parte degli operatori dell’emergenza territoriale nelle dispnee cardiogene accorcia significativamente i tempi di
gestione del paziente nel DEA (3,4,5).
Sul piano strumentale e tecnico l’inquadramento e la gestione delle dispnee nel DEA non può prescindere dalla
presenza nello stesso di una diagnostica radiologica d’urgenza di qualità adeguata, anche alla luce dei risultati
promettenti dell’ecografia toracica nello screening delle dispnee e degli stati ipoperfusivi, tecnica questa gestibile in
prima persona dal medico dell’urgenza, in associazione alle indispensabili informazioni derivanti dall’interpretazione
dell’Emogasanalisi arteriosa (EGA). Il trattamento di molti pazienti colpiti da IRA si avvale oggi della ventilazione non
invasiva (NIV) in un numero crescente di DEA (6,7). La scelta dei dispositivi più idonei tra quelli presenti sul mercato
deve tenere conto della disponibilità di personale e del livello formativo dello stesso, della logistica di cui sopra,
dell’esistenza di protocolli concordati con le terapie intensive, della capacità da parte del personale stesso di ricorrere
a tecniche di ventilazione convenzionale ove opportuno.
Infine, una corretta gestione del paziente dispnoico nel DEA deve prevedere una adeguata formazione del personale
dedicato medico ed infermieristico (1). Un problema spesso rilevato riguarda la non omogeneità delle conoscenze
specifiche all’interno dell’organico del DEA che ha come conseguenza la mancata garanzia al paziente di un corretto
trattamento sulle 24 ore e spesso è fonte di incomprensione con gli intensivisti. La formazione deve prevedere i
fondamentali della fisiopatologia respiratoria, il razionale della ventilazione meccanica e della NIV in particolare, con i
relativi aspetti di nursing, l’interpretazione dell’EGA, elementi di base di ecografia toracica. Un aspetto formativo di
fondamentale importanza riguarda la corretta selezione del paziente da trattare con NIV ed i criteri per definire
l’eventuale fallimento della metodica.
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