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1. Background e razionale

L’insufficienza respiratoria acuta (IRA) in corso di edema polmonare acuto cardiogeno
(EPAc) rappresenta un’emergenza che pone il paziente a rischio di vita. In una alta
percentuale dei casi, l’approccio ai pazienti con edema polmonare acuto cardiogeno avviene,

in prima istanza, in Pronto Soccorso. Pur massimalizzando la terapia medica, la mortalità per
EPAc non è affatto trascurabile.
L’applicazione di una pressione positiva di fine espirazione ottenuta attraverso CPAP
(Continous Positive Airway Pressure) o BiLevel, in aggiunta alla terapia medica standard
(TMS), risulta essere trattamento sicuro ed efficace, in termini di riduzione della mortalità e
di necessità di terapia ventilatoria invasiva. Questo è dimostrato da diverse metanalisi su circa
20 anni di trial randomizzati controllati. Recenti linee guida nazionali ed internazionali,
elaborate da società sia respiratorie che cardiologiche, considerano la ventilazione meccanica
non invasiva (NIV) come essenziale nel trattamento dell’IRA sostenuta da EPAc.
L’utilizzo della CPAP e della BiLevel come terapia dell’EPAc si e’ progressivamente diffuso
negli ultimi anni nella realtà clinica quotidiana non solo dei reparti di terapia intensiva
(medica, coronarica) e di medicina d’urgenza, ma anche dei reparti di medicina interna,
cardiologia e pneumologia. Alla luce di ciò, risulta necessario saper riconoscere i pazienti con
EPAc trattati con NIV (ventilazione non invasiva) che sono a maggior rischio di andare
incontro ad una prognosi infausta con lo scopo di monitorizzare più da vicino questi pazienti
e trattarli più aggressivamente ricorrendo alla ventilazione meccanica invasiva.
Una analisi su un database retrospettivo di circa 450 pazienti consecutivi con EPAc trattati
con CPAP è stata condotta nel Pronto Soccorso della Fondazione Policlinico negli ultimi
quattro anni. Un’analisi di regressione univariata e multivarita ha permesso, per la prima
volta in letteratura, di individuare le variabili predittive di mortalita’ in questi pazienti
L’individuazione di queste variabili ha condotto all’elaborazione di un semplice punteggio di
gravità applicabile al letto del paziente (BACH score). Questo punteggio permette di predirre
il rischio di mortalità già dopo pochi minuti dall’inizio della ventilazione con CPAP,
usufruendo di semplici dati demografici, clinici e laboratoristici. Il BACH score utilizza due
parametri clinici e due parametri strumentali facilmente registrabili nel Dipartimento di
Emergenza: la pressione arteriosa (Blood pressure), l’eta’ (Age), la presenza di ipocapnia
(HypoCapnia) e i valori di emoglobina (Hemoglobin).

2. Obiettivi

L’obiettivo primario di questo studio prospettico multicentrico e’ quello di definire il corrente
trattamento dei pazienti ospedalizzati con EPAc. La registrazione di rilievi clinici e
laboratoristici al momento dell’ingresso in Pronto Soccorso saranno utilizzati al fine di
studiare la mortalità come outcome primario e fattori di rischio di mortalità registrati
all’ingresso. Obiettivo secondario sarà quello di validare prospetticamente nei pazienti con
EPAc trattati con CPAP il BACH score.

3. Descrizione generale dello studio

Studio prospettico osservazionale multicentrico condotto in pazienti che si presenteranno nel
Pronto Soccorso degli ospedali italiani sopraindicati con diagnosi di edema polmonare acuto
cardiogeno (EPAc) dal 1 Ottobre 2008 al 30 Settembre 2010.

1. Criteri di inclusione:
➢ Pazienti ≥ 18 anni
➢ Dispnea acuta
➢ Distress respiratorio (muscoltura accessoria/discinesia toraco-addominale)
➢ FR ≥ 30 atti/min
➢ Obiettività polmonare tipica (rantoli diffusi bilaterali)
➢ Rx T con stasi piccolo circolo + infiltrati bilaterali
➢ EGA con pH <7.35 e pCO2 > 45 mmHg (EGA all’ingresso in Venturi 0.5)

2. Indicazioni alla NIV
• insufficienza respiratoria acuta ipossiemica o ipossiemica-ipercapnica

• distress respiratorio o utilizzo della muscolatura accessoria

3. Controindicazioni alla NIV:
➢ Coma
➢ Instabilità emodinamica (shock)
➢ Mancata collaborazione
➢ Rifiuto

4. Quale NIV
Indifferentemente CPAP/Bilevel-PAP in funzione dell’esperienza/confidenza con la metodica
etc.

➢ CPAP: PEEP iniziale 10 cmH2O, FiO2 0.5 (precisare il tipo di dispositivo).
➢ Bilevel-PAP: IPAP 15 EPAP 5, FiO2 0.5 (precisare il tipo di ventilatore).
➢ La EPAP iniziale è di 5 cmH2O e può essere incrementata di 1 cmH2O fino a che
si osserva un rapido incremento della SaO2. La IPAP iniziale è di 10 cmH2O e può
essere incrementata di 2 cmH2O fino al massimo tollerato.
➢ la sensibilità del trigger deve essere regolata in modo da evitare auto-trigger.
➢ La frequenza di backup del ventilatore è regolata a 8 b/m.
➢ La NIV viene erogata almeno per 3 ore senza interruzione; indi viene sospesa in
base alla tolleranza del paziente e al raggiungimento di un SpO2 > 92% senza
ossigeno e una frequenza respiratoria < 26 atti/min.

5. Terapia medica
➢ ISDN in infusione (precisare mg/h) iniziando con 1 mg/h. [ISDN 25 mg (5 ff) → 2
mL/h = 17 mcg/min = 1 mg/h]

➢ Furosemide 40-100 mg in relazione al sovraccarico di liquidi (o almeno il doppio
della dose domiciliare), ogni 20 min. (max 320mg) fino a che ottengo sblocco della
diuresi
➢ Morfina solfato fino a 4 mg
➢ Per i pazienti con PAS 85-100 mmHg → dobutamina 2-20 mcg/kg/min

6. Criteri di successo (quando sospendere la NIV):
➢ Miglioramento clinico (No distress)
➢ FR < 26 atti/min
➢ pH > 7.35
➢ diuresi attiva

7. Criteri di fallimento (criteri di IOT)
➢ No miglioramento clinico /segni di distress respiratorio
➢ EGA invariata/peggiorata (Sa02< 85% con FiO2 100%, incremento di PaCO2 > 5
mmHg se PaCO2 basale > 45 mmHg. Nel caso PaCO2 basale sia < 45 mmHg, il
fallimento viene definito quando PaCO2 raggiunge 50 mmHg)
➢ Coma
➢ Instabilità emodinamica (PAS < 90 mmHg)
➢ Secrezioni non controllabili
➢ Intolleranza all’interfaccia
➢ Arresto cardiaco o respiratorio

I criteri di applicazione della NIV includeranno almeno uno dei seguenti: 1) insufficienza
respiratoria acuta ipossiemica o ipossiemica-ipercapnica, 2) distress respiratorio o utilizzo
della muscolatura accessoria, 3) acidosi respiratoria.
I dati raccolti all’arruolamento prima dell’applicazione della CPAP, inclusi quelli necessari
per l’elaborazione del BACH score, saranno: a) parametri demografici e anamnesi patologica

remota e prossima b) caratteristiche cliniche c) esami di laboratorio effettuati su campione
venoso e arterioso (vedi CRF allegata).
Outcomes dello studio: mortalita’ ospedaliera, definita come morte da qualsiasi causa nel
periodo di ricovero ospedaliero; mortalita’ in corso di EPAc, definita come morte
sopraggiunta nel corso dell’episodio di EPAc; validazione del BACH score.
Analisi statistica: i dati saranno analizzati in maniera aggregata e in forma anonina attraverso
una statistica descrittiva ed analitica, con il programma SPSS per Windows (versione 3.0,
Chicago, II). Le variabili parametriche saranno analizzate tra sottogruppi per mezzo di
ANOVA/ANCOVA (varianze omogenee) o per mezzo del test di Mann Whitney o Keuskal
Wallis (variante non omogenee). Le variabili nominali saranno esaminate per mezzo di
tabelle di contingenza e chi quadrato (policotomiche) o tramine il test di Cochran-MantelHaenszel (dicotomiche). Se appropriato verranno costruiti modelli di analisi logistica
multivariata. Per valutare l’accuratezza del BACH score nel predirre la mortalita’ in questi
pazienti si utilizzerà l’area under receiver-operating-characteristic (ROC). Questa statistica
può variare da 0 a 1, con 1 che corrisponde alla perfetta discriminazione. Un’area compresa
tra 0.8 e 0.9 indica un’eccellente accuratezza diagnostica e un’area maggiore di 0.7 e’
generamente considerata come un test utile. Saranno analizzati gli indici standard di
sensibilita’, specificita’, valore predittivo positivo e negativo.

4. Raccolta dei dati

In ogni centro partecipante il ricercatore principale raccoglierà’ i dati del paziente, e li
trasferirà elettronicamente (www.acpe.it) al centro coordinatore (UO Medicina d’Urgenza,
Fondazione Policlinico, Milano). In allegato un esempio di scheda di raccolta dati (Case
Report Form, CRF).
5. Trattamento dei dati

Un gruppo di ricercatori del centro coordinatore validerà la qualità dei dati, ricercando la
presenza di possibili discrepanze o incompletezze nella CRF. Se presenti, comunicheranno

con i ricercatori dei diversi centri chiedendo di correggere o di chiarire le informazioni, prima
di inserire definitivamente i dati del database online.

6. Comitato etico

Sarà richiesta l’approvazione da parte del comitato etico di ogni singolo centro.
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