
 
Il sottoscritto  Giuseppe Lauria.. 
 
ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 18,19 dell’Accordo Stato-Regione del 
19 aprile 2012, per conto di Planning Congressi srl,  
  
                                                               dichiara 
 
        che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di finanziamento con 
soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario 
 
        che negli ultimi due anni ha avuto rapporti diretti di finanziamento con i 
seguenti soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario:  
 
-   Bayer 
-   Menarini 
 
 

 
E che detti rapporti non sono tali da poter influenzare l'attività di docenza espletata 
nell'ambito dell'Evento nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di 
educazione/formazione dei professionisti della Sanità nell'attività formativa 
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Acuto Cardiogeno 
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Edema Polmonare Acuto 



La diagnosi 

Le cause 

Il trattamento Il luogo 





segno Sensibilità Specificità LR+ LR- 

Rantoli 27% 83% 1.9 0.93 

Broncospasmo 62% 68% 1.8 0.6 

1. La Diagnosi  



L.R.+ 



ECG Tn ECOclinica F 

ECO – TC  

Competenze Avanzate! 





Manca qualcosa? 





Edema interstiziale: Sn 31%-Sp95% 

Edema alveolare:    Sn 5.7% Sp 98% 

Edema polmonare:  Sn 57% - Sp 89.2% 



Corso di Formazione 12/16 ore 

50 esami tutorati 



La Troponina… 









O.R.2.23 

O.R.2.73 O.R.1.73 





Ossigeno 







Riduzione della  

Mortalità 

CPAP 

NINV 





Check a 1 ora! 

Emodinamica! 





pH < 7.30 – 7.25 coscienza conservata 

















Il LUOGO 



Trasferimento in UTI - SI 

• Dispnea persistente – Instabilità emodinamica 
– Aritmia non controllata 

• Segni/ sintomi ipoperfusione 

• Sat. <90% (in trattamento) 

• FR > 25 atti minuto 

• PA <90mmHg 

• Fc <40bpm / < 130 bpm 

• Utilizzo di farmaci inotropi/vasopressori   





NINV: Degenza Ordinaria vs SI-TI 



Take home message….. 

• Elevato valore predittivo del giudizio clinico 
integrato da dati oggettivi Bed side (PocUS) 

• Ricerca fattori precipitanti critici (IMA – danno 
valvolare acuto) 

• Stratificazione funzionale  e del rischio 

• Strategia terapeutica integrata 

• Definizione del sito di cura Grazie per L’attenzione! 


