
 

	

ARRESTO CARDIACO DA CAUSA TRAUMATICA 
NEL PAZIENTE ADULTO 

	
Premessa	

	
L’arresto	 cardiaco	 da	 causa	 traumatica	 è	 gravato	 da	 alta	 mortalità	 e,	 in	 alcuni	 casi,	 intraprendere	 le	
manovre	rianimatorie	può	risultare	futile.		
Nel	caso	 in	cui	 si	decida	di	 intraprendere	 la	 rianimazione	cardiopolmonare,	essa	deve	essere	rivolta	ad	
individuare		e	trattare	in	modo	sistematico	le	cause	potenzialmente	reversibili.		
A	 differenza	 dell'arresto	 cardiaco	 non	 traumatico	 infatti,	 l'evento	 determinante	 l'ACR	 è	 temporalmente	
contiguo	e	la	causa	è	clinicamente	ipotizzabile,	anche	se	non	sempre	trattabile,	sia	in	base	alla	dinamica	che	
alle	lesioni	anatomiche	riscontrate.	
Le	cause	più	frequentemente	alla	base		di	un		ACR	traumatico	sono:	

• Sezione	cervicale	alta	
• Ipovolemia	

Ø Rottura	vascolare	
Ø Rottura	organi	parenchimatosi	
Ø Frattura	ossa	lunghe	
Ø Frattura	di	bacino	

• Pneumotorace	iperteso	
• Emotorace	massivo	
• Tamponamento	cardiaco	
• Ipossia	

Ø Da	concussione	cerebrale	
Ø Ostruzione	delle	prime	vie	respiratorie	

• Commotio	cordis	
	

In	presenza	di	un	ACR	da	trauma	va	sempre	escluso	che	una	causa	medica	possa	aver	preceduto	il	trauma	
determinando	 l'ACR.	 In	 questi	 casi	 la	 gestione	 dell'ACR	 segue	 la	 best	 practice	 dell'ACR	 da	 causa	 non	
traumatica	nel	paziente	adulto.	
Le	sottoelencate		considerazioni	riguardo	alla	dinamica	dell’evento	ed	alla	clinica	del	paziente	possono	far	
presupporre	una	causa	medica	in	un	paziente	trovato	in	ACR	in	seguito	ad	un	trauma:	

• Dinamica	a	bassa	cinetica	
• Lesioni	anatomiche	minori	o	comunque	sottodimensionate	rispetto	alla	patologia	
• Sintomi	prodromici	o	perdita	di	conoscenza	precedenti	il	trauma	
• Coesistenza	di	comorbidità	importanti	della	vittima		

	

	
	
	
	
	
	
	

	



 

	

Best	Practice	
	

Di	 seguito	 le	 raccomandazioni	 che	 costituiscono	 la	 “Best	 Practice”	 per	 il	 Sistema	 di	 emergenza	 sanitaria	
territoriale	di	Firenze	in	tema	di	gestione	dell’arresto	cardiaco	da	causa	traumatica	nel	paziente	adulto.	

Trattamento	sistematico	delle	cause	potenzialmente	reversibili	
Il	 trattamento	 sistematico	 delle	 cause	 potenzialmente	 reversibili	 deve	 seguire	 lo	 schema	 delle	 priorità	
comune	all'approccio	clinico	al	paziente	clinico	in	emergenza.	
	

A-	AIRWAY	
	
CAUSE	REVERSIBILI	

Ø Ostruzione	delle	vie	aeree	
Ø Ipossia	

	
TRATTAMENTO	INDICATO	

Ø Manovre	di	pervietà	delle	vie	aeree	
Ø Gestione	delle	vie	aeree	

	
Manovre	di	pervietà	delle	vie	aeree	

	
Razionale	
L'apertura	delle	prime	vie	aeree	è	volta	a	risolvere	l’ipossia,	una	delle	cause	precipitanti	e	potenzialmente	
reversibili	dell’ACR	traumatico.	
La	manovra	raccomandata	per	 l'apertura	delle	vie	aeree	di	un	paziente	 in	arresto	cardiaco	da	trauma	è	 il	
sollevamento	del	mento	(jaw	thrust).	La	sublussazione	della	mandibola	non	è	più	raccomandata	in	quanto	
comporta	una	maggiore	mobilizzazione	del	rachide	cervicale	rispetto	alla	precedente.			
			
	
Raccomandazione	
La	manovra	raccomandata	per	l'apertura	delle	vie	aeree	di	un	paziente	in	arresto	cardiaco	da	trauma	è	il	
sollevamento	del	mento	(jaw	thrust)	
	

Gestione	delle	vie	aeree	
Razionale									
Seppure	non	vi	 sia	 accordo	 su	quale	 sia	 la	 tecnica	migliore	per	 la	 gestione	delle	 vie	 aeree	 si	 propende	a	
pensare	che,	nel	caso	di	un	paziente	vittima	di	ACR	traumatico,		l'intubazione	orotracheale	sia	da	preferire	
rispetto	ai	presidi	sovraglottici	ed	alla	ventilazione	a	maschera	in	quanto	garantisce	maggiori	concentrazioni	
d'ossigeno,	 è	 garanzia	 di	 una	 buona	 ventilazione	 a	 pressione	 positiva	 e	 contemporaneamente	 previene	
l'insufflazione	 gastrica	 proteggendo	 contro	 l'aspirazione	 tracheale.	 L’eventuale	 interruzione	 delle	
compressioni	toraciche	durante	la	manovra	non	inficia,	a	differenza	del	paziente	non	traumatizzato,	il	buon	
outcome	del	paziente.	
Viste	le	recenti	evidenze	sulla	restrizione	spinale,	la	pervietà	e	la	gestione	delle	vie	aeree	per	la	prevenzione	
ed	il	trattamento	dell'ipossia	sono	assolutamente	prioritarie	rispetto	all'applicazione	del	collare	cervicale.	In	
caso	di	 sollevamento	del	mento,	 intubazione	orotracheale	o	altra	 tecnica	per	 la	gestione	delle	vie	aeree,	
l'immobilizzazione	manuale	in	linea	del	capo	è	la	tecnica	raccomandata	per	proteggere	il	rachide	cervicale.	
	
Raccomandazione	
L’intubazione	orotracheale	è	 la	manovra	 indicata	per	 la	gestione	delle	vie	aeree	nei	pazienti	vittima	di	
ACR	 da	 trauma	 che	 vengono	 sottoposti	 a	 rianimazione	 cardiopolmonare,	 in	 quanto	 garantisce	 la	
massima	ventilazione,	ossigenazione	e	protezione	delle	vie	aeree.	



 

	

L'immobilizzazione	 manuale	 in	 linea	 del	 capo	 è	 la	 manovra	 raccomandata	 per	 proteggere	 il	 rachide	
cervicale	durante	l'apertura	e	la	gestione	delle	vie	aeree,	qualunque	sia	la	tecnica	prescelta.		
Non	è	raccomandato	l'utilizzo	del	collare	cervicale	durante	tali	manovre.	
In	tutti	i	pazienti	in	cui	viene	gestita	la	via	aerea	deve	essere	monitorata	la	EtCO2.	
	
	

B-	BREATHING	
	
CAUSA	REVERSIBILE	

Ø Pneumotorace	iperteso	
	
TRATTAMENTO	INDICATO	

Ø Drenaggio	pneumotorace	
	

Drenaggio	pneumotorace	
Razionale	
La	 decompressione	 bilaterale	 del	 torace	 è	 una	manovra	 indicata	 in	 tutti	 i	 pazienti	 in	 ACR	 traumatico,	 a	
meno	che	non	possa	essere	escluso	con	certezza	un	trauma	del	torace.		
Le	tecniche	descritte	per	la	decompressione	in	un	paziente	in	ACR	da	trauma	sono:		
• decompressione	con	ago	(II	spazio	intercostale	sulla	linea	emiclaveare);	
• toracostomia	semplice	(IV-V	spazio	intercostale	sulla	linea	ascellare	media);	
• toracostomia	con	posizionamento	di	tubo	di	drenaggio	(IV-V	spazio	intercostale	sulla	linea	ascellare	media	
La	decompressione	con	ago	 in	corrispondenza	del	 secondo	spazio	 intercostale,	 rispetto	alla	 toracostomia	
semplice	 (IV-V	 spazio	 intercostale),	 è	 gravata	 da	 una	 più	 alta	 percentuale	 di	 insuccesso	 (sia	 per	 mal	
posizionamento	del	catetere	che	a	causa	dello	spessore	della	parete	toracica	che	non	sempre	permette	di	
raggiungere	lo	spazio	pleurico)	e	di	complicanze,	ed	è	comunque	da	considerare	una	tecnica	ponte	in	attesa	
della	procedura	definitiva.	
La	toracostomia	semplice	effettuata	in	corrispondenza	del	V	spazio	sulla	linea	ascellare	media	consente	sia	
la	conferma	diagnostica	che	la	risoluzione	di	uno	pneumotorace	iperteso.	E'	 inoltre	premiata	da	maggiore	
percentuale	 di	 successo	 rispetto	 alla	 tecnica	 percutanea	 con	 ago	 ed	 è	 gravata	 da	 minori	 complicanze.	
Qualora,	 a	 causa	 dello	 spessore	 della	 parete	 toracica	 per	 mantenere	 la	 pervietà	 della	 stomia,	 fosse	
necessario	 introdurre	un	 tubo	di	drenaggio	può	essere	utilizzato	a	questo	 scopo	un	 tubo	orotracheale	di	
opportune	dimensioni	(6,0	mm)	inserito	su	guida	(Bougie)	con	tecnica	di	Seldinger.	
L’inserimento	di	un	tubo	può	essere	necessario	anche	in	caso	di	presenza	di	abbondante	emotorace.		
	
Raccomandazione	
La	 decompressione	 bilaterale	 del	 torace	 è	 una	 manovra	 raccomandata	 in	 tutti	 i	 pazienti	 in	 ACR	
traumatico,	a	meno	che	non	possa	essere	escluso	con	certezza	un	trauma	del	torace.	
La	tecnica	percutanea	con	ago	è	un’opzione	accettabile	nel	setting	preospedaliero.		
La	tecnica	raccomandata	(sia	in	caso	di	pneumo	che	di	emo	torace)	è	la	toracostomia	semplice	effettuata	
in	corrispondenza	del	IV-V	spazio	sulla	linea	ascellare	media.	
L’inserimento	 di	 un	 tubo	 di	 drenaggio	 è	 raccomandato	 solo	 qualora	 non	 sia	 possibile,	 con	 la	 tecnica	
“semplice”,	garantire	la	pervietà	della	stomia.		
L’inserimento	di	un	tubo	di	drenaggio	può	essere	necessario	e	raccomandato	anche	in	caso	di	presenza	di	
abbondante	emotorace.	
	

C-	CIRCULATION	
	
CAUSE	REVERSIBILI	

Ø Ipovolemia	
Ø Coagulopatia	post-traumatica	



 

	

	
TRATTAMENTO	INDICATO	

Ø Controllo	dell'emorragia	
Ø Rianimazione	volemica	
Ø Somministrazione	di	Acido	Tranexamico	

	
Controllo	delle	emorragie	

Razionale	
Il	controllo	delle	emorragie	è	una	priorità	nell'algoritmo	di	trattamento	dei	pazienti	in	ACR	da	trauma.	
Il	 controllo	di	un’emorragia	esterna	massiva	diventa	una	priorità	al	pari	della	pervietà	delle	vie	aeree	nel	
paziente	traumatizzato	e	come	tale	deve	essere	trattata.	
	
Raccomandazione	
Il	controllo	delle	emorragie	esterne	massive	deve	precedere	tutte	le	 	altre	manovre	atte	alla	risoluzione	
delle	cause	potenzialmente	reversibili.	
La	compressione	diretta	sul	punto	di	emorragia	è	la	tecnica	raccomandata	per	il	controllo	delle	emorragie	
esterne.		
Nei	 casi	 in	 cui	 tale	 tecnica	 si	 riveli	 insufficiente	 nel	 controllo	 dell'emorragia	 è	 raccomandato,	 ove	
possibile,		l'utilizzo	di	un	tourniquet.	
E'	raccomandato,	al	fine	del	controllo	dell'emorragia,	l'utilizzo	di	splint	per	il	contenimento	delle	fratture	
delle	ossa	lunghe	e	del	bacino	sia	in	caso	di	certezza	che	di	sospetto	clinico	(anche	in	base	all'analisi	del	
meccanismo	di	lesione)	di	fratture	del	bacino	o	delle	ossa	lunghe.	
	

Rianimazione	volemica	
Razionale	
La	rianimazione	volemica	deve	essere	il	sottofondo	di	tutte	le	procedure	applicate	durante	lo	svolgimento	
della	rianimazione.	
	
Raccomandazione	
E'	 raccomandata	 la	 somministrazione	 di	 un	 bolo	 di	 500	 ml	 di	 Ringer	 Lattato,	 ripetibile,	 in	 corso	 di	
rianimazione	di	pazienti	vittima	di	ACR	traumatico.	
I	cristalloidi	sono	i	fluidi	di	scelta	per	il	ripristino	volemico	nel	paziente	traumatizzato.	
	

	
Somministrazione	di	Acido	Tranexamico	

Razionale	
Le	 evidenze	 emerse	 dallo	 studio	 	 CRASH-2	 (trial	 randomizzato	 e	 controllato	 contro	 placebo	 condotto	 in	
Inghilterra	 e	 i	 cui	 risultati	 sono	 stati	 pubblicati	 su	 Lancet	 nel	 2010)	 indicano	 come	 il	 rischio	 di	
sanguinamento	 e	 la	mortalità	 si	 sono	 ridotte	 di	 1/3	 nei	 pazienti	 emorragici	 a	 cui	 è	 stato	 somministrato	
l’Acido	Tranexamico	(entro	le	tre	ore	dall’evento)	rispetto	a	quello	di	controllo.	
Successivamente	un’ulteriore	analisi	dei	dati	ha	dimostrato	che	la	somministrazione	dell’Acido	Tranexamico	
deve	 essere	 più	 precoce	 possibile	 per	 ottenere	migliori	 risultati,	 e	 che	 se	 somministrato	oltre	 le	 3	 ore	 è	
inefficace	e	potenzialmente	dannoso.	
	
Raccomandazione	
La	somministrazione	di	1	g	di	Acido	Tranexamico	in	bolo	lento	(1	g	in	100	ml	di	SF	in	10	min	come	dose	di	
carico)	 e.v.	 è	 raccomandata	 il	 più	 precocemente	 possibile	 (e	 comunque	 entro	 le	 tre	 ore	 dall’evento)	 in	
tutti	i	pazienti	al	di	sopra	dei	16	anni.		



 

	

ULTERIORI	RACCOMANDAZIONI		

Capnografia	
Razionale	
L’attenta	 interpretazione	 del	 tracciato	 capnografico	 e	 la	 capnometria,	 devono	 guidare	 tutto	 il	 percorso	
rianimatorio.	
Il	 tracciato	 capnografico	e	 la	 capnometria	permettono	di	 differenziare	una	pseudo-PEA	 (assenza	di	 polso	
centrale,	ritmo	organizzato,	valori	>20	mmHg	di	EtCO2)	da	una	dissociazione	elettromeccanica	(assenza	di	
polso	centrale,	ritmo	organizzato).	
La	 presenza	 di	 pseudo-PEA,	 che	 indica	 la	 presenza	 di	 circolo	 perfondente	 anche	 in	 assenza	 di	 attività	
meccanica	 riscontrabile	 con	 la	 palpazione	 di	 un	 polso	 centrale,	 deve	 essere	 uno	 stimolo	 alla	 maggiore	
aggressività	 nella	 rianimazione	 e	 deve	 far	 prendere	 in	 considerazione	 un	 “load	 and	 go”	 verso	 il	 DEA	 di	
riferimento	per	individuare	ed	eventualmente	trattare	le	cause	potenzialmente	reversibili.		
In	 caso	 di	 Pseudo-PEA	 è	 comunque	 indicata	 la	 prosecuzione	 del	 massaggio	 cardiaco	 esterno	 al	 fine	 di	
sostenere	il	circolo.	
D’altra	parte	bassi	valori	di	capnometria	(<10	mmHg),	alla	fine	dell’esecuzione	di	tutte	le	manovre	indicate	
per	 il	 trattamento	 delle	 probabili	 cause	 reversibili,	 è	 indice	 predittivo	 di	 outcome	 sfavorevole	 e	 può	
indirizzare	il	team	verso	il	termine	degli	sforzi	rianimatori.	
	
	
Raccomandazione	
In	tutti	i	pazienti	in	ACR	da	causa	traumatica	che	vengono	sottoposti	a	rianimazione	cardiopolmonare,	è	
raccomandato	il	monitoraggio	della	EtCO2.		
La	 presenza	 di	 un	 ritmo	 ECG	 organizzato	 ed	 	 EtCO2	 entro	 valori	 parafisiologici	 (>20	 mmHg)	 indica	 la	
presenza	di	attività	cardiaca	perfondente	ed	è	un	indicatore	prognostico	favorevole.		
Il	rilievo	di	bassi	valori	di	capnometria	(<10	mmHg),	nonostante	l’esecuzione	di	tutte	le	manovre	indicate	
per	il	trattamento	delle	probabili	cause	reversibili,	è	un	indice	prognostico	sfavorevole.	
	

Massaggio	cardiaco	esterno	(MCE)	
Razionale	
Vista	 la	 frequente	presenza	di	una	 causa	meccanica	o	volemica	 (emorragia	massiva,	 rottura	di	un	grosso	
vaso	 o	 di	 un	 organo	 parenchimatoso)	 come	determinante	 dell’ACR,	 la	 compressione	 del	 torace	 può	 non	
determinare,	per	ostacolo	meccanico	o	mancanza	di	fluido	circolante,	una	perfusione	anche	minimamente	
efficace,	 ed	 ha	 un	 senso	 solo	 se	 associata	 ad	 un’attenta	 ricerca	 delle	 cause	 reversibili	 dell’ACR.	 La	
compressione	del	torace	inoltre,	in	presenza	di	trauma	toracico,		può	precipitare	lesioni	toraciche	presenti	
in	cambio	di	minimo	beneficio	per	il	circolo.		
Il	massaggio	 cardiaco	esterno	può	avere	un	 senso	 fisiologico	 solo	 se	effettuato	dopo	aver	 ripristinato	un	
precarico	ed	un	postcarico	sufficienti	avendo	efficacemente	trattato	la	causa	reversibile.	
	
Raccomandazione	
Il	massaggio	cardiaco	esterno	manuale	è	raccomandato	in	tutti	i	pazienti	in	ACR	da	trauma.		
Il	massaggio	cardiaco	esterno	non	deve	mai	comunque	ritardare	o	 impedire	 l’esecuzione	delle	manovre	
atte	a	ricercare	o	curare	le	cause	potenzialmente	reversibili.	
Il	 massaggio	 cardiaco	 esterno	 è	 raccomandato	 in	 tutti	 i	 pazienti	 in	 cui	 sia	 stata	 individuata	 ed	
efficacemente	trattata	la	causa	reversibile	(innalzamento	dei	livelli	di	EtCO2)	ma	in	cui	non	ci	sia	ancora	
un	polso	centrale	palpabile.	
	

Terapia	farmacologica	
Razionale	



 

	

La	 somministrazione	 di	 Adrenalina	 in	 un	 paziente	 ipoperfuso	 e	 già	massimamente	 vasocostretto	 perché	
ipovolemico,	 è	 potenzialmente	 dannosa.	 	 Non	 vi	 è	 evidenza	 che	 la	 somministrazione	 di	 altri	 farmaci	
vasoattivi	migliori	l'outcome	del	paziente	in	ACR	da	trauma.		
	
Raccomandazione	
La	somministrazione	di	Adrenalina,	o	di	altri	farmaci	vasoattivi,	non	è	raccomandata	nei	pazienti	in	ACR		
da	 trauma	 che	 vengono	 sottoposti	 a	 rianimazione	 cardiopolmonare,	 in	 quanto	 non	 cura	 nessuna	delle	
cause	reversibili	ed	è	potenzialmente	dannosa.	
	

Cesareo	perimortem	
Razionale	
Il	taglio	cesareo	durante	la	rianimazione	cardiopolmonare	di	una	paziente	in	gravidanza	ha	il	duplice	scopo	
di	facilitare	 la	ripresa	del	circolo	nei	casi	 in	cui	 l’utero	determina	una	compressione	critica	dell’asse	aorto-
cavale	 (nelle	 gravidanze	 in	 epoche	gestazionali	 corrispondenti	 o	 successive	 alla	 21esima	 settimana)	 ,	 e	di	
estrarre	 un	 feto	 vitale	 (nelle	 gravidanze	 in	 epoche	 gestazionali	 corrispondenti	 o	 successive	 alla	 24esima	
settimana).	L’esecuzione	del	taglio	cesare	peri-mortem	è	condizionata	oltre	che	all’indicazione	(specificata	
in	precedenza)	all’opportunità	ed	alla	fattibilità	della	manovra.	L’opportunità	della	manovra	è	vincolata	alla	
distanza	 dall’ospedale.	 La	 fattibilità	 è	 invece	 legata	 all’esperienza	 dell’equipe	 che	 la	 deve	 eseguire	 ed	
all’ambiente	 in	 cui	 essa	 deve	 aver	 luogo.	 Brevi	 distanze	 da	 un	 ospedale,	 scarsa	 esperienza/competenza	
dell’equipe	e	ambiente	ostile,	sono	elementi	che	possono	indicare	un	rapido	trasporto	verso	l’ospedale,	con	
manovre	 rianimatorie	 in	 corso	 per	 effettuare	 la	 manovra	 in	 ambiente	 protetto.	 Quando	 la	 manovra	 è	
indicata,	 opportuna	 e	 fattibile	 deve	 essere	 eseguita	 in	 tempi	 utili	 per	 aiutare	 il	 ripristino	 del	 circolo	
spontaneo	 della	 madre	 e	 la	 vitalità	 del	 feto.	 Essa	 inoltre,	 se	 indicata	 opportuna	 e	 fattibile,	 deve	 essere	
eseguita	sul	posto	e	non	è	indicato	il	trasporto	in	ospedale	che	ne	ritarderebbe	l’esecuzione	rendendo	futile	
la	manovra	stessa.		
	
Raccomandazione	
Il	 taglio	 cesareo	 peri-mortem	 è	 indicato	 in	 tutte	 le	 pazienti	 che	 hanno	 raggiunto	 o	 superato	 le	 21	
settimane	di	gravidanza.		
Se	 indicato,	opportuno	e	 fattibile	 il	cesareo	peri-mortem	deve	essere	eseguito	dopo	4	min.	di	manovre	
rianimatorie	 inefficaci	 ed	 il	 feto	 deve	 essere	 estratto	 entro	 5	 min.	 dall’inizio	 della	 rianimazione	
cardiopolmonare.	
Se	 indicato,	 opportuno	 e	 fattibile	 il	 taglio	 cesareo	 peri-mortem	deve	 essere	 eseguito	 sul	 posto	 dove	 è	
avvenuto	l’evento,	e	non	è	raccomandato	il	trasporto	in	ospedale	per	eseguire	la	procedura.		
Il	trasporto	in	ospedale	della	paziente,	con	manovre	rianimatorie	in	corso,	può	essere	considerato	in	caso	
la	manovra,	nonostante	sia	indicata,	non	è	opportuna	o	fattibile	sul	posto	dell’evento.	
	

Ultrasonografia	
Razionale	
L'utilizzo	 dell'ecografia	 nel	 trauma	 è	 uno	 standard	 universalmente	 riconosciuto	 nel	 paziente	
politraumatizzato	 in	 ambiante	 intraospedaliero.	 Non	 altrettanto	 unanime	 è	 il	 suo	 utilizzo	 nel	 setting	
extraospedaliero.		
Il	 potenziale	 ritardo	 che	 l'esecuzione	 dell'ecografia	 polidistrettuale,	 ancorché	 d'urgenza,	 comporta	 nel	
trattamento	 e	 nella	 stabilizzazione	 del	 paziente	 politraumatizzato,	 è	 sicuramente	 il	 deterrente	 principale	
insieme	 alle	 difficoltà	 logistiche	 proprie	 dell'ambiente	 extraospedaliero,	 per	 l'utilizzo	 di	 tale	metodica	 su	
larga	scala.	
Nell'arresto	cardiaco	traumatico	essa	ha	un	razionale	consolidato	nell'individuazione,	nel	trattamento	e	nel	
monitoraggio	 degli	 interventi	 messi	 in	 atto	 al	 fine	 di	 individuare	 e	 trattare	 le	 cause	 potenzialmente	
reversibili.		



 

	

L'ecocardiografia	 (cuore	 fermo	 o	 cuore	 battente),	 in	 aggiunta	 alla	 clinica	 ed	 alla	 rilevazione	 dei	 livelli	 di	
EtCO2	è	uno	degli	elementi	dirimenti	tra	pseudo-PEA	e	DEM.		
																																																																																																			
Raccomandazione	
Se	 disponibile,	 l'utilizzo	 dell’ultrasonografia	 integrata	 in	 un'analisi	 clinico	 diagnostica	 è	 raccomandato	
per	 la	diagnosi	differenziale	delle	cause	reversibili	e	per	la	differenziazione	della	pseudo	PEA	dalla	DEM	
nei	pazienti	in	ACR	da	causa	traumatica	che	vengono	sottoposti	a	rianimazione	cardiopolmonare.		
La	sequenza	da	utilizzare	è	quella	FAST-CRASH.	
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