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1°SCENARIO 

(STEMI o NSTEMI ad alto rischio in paziente COVID-19 positivo o 

sospetto che si trova in isolamento volontario/obbligatorio a casa) 

1. Il paziente è soccorso in sede extraospedaliera dal personale del 118 

che allerta preventivamente la Cardiologia-UTIC che a sua volta attiva 

l’equipe di Emodinamica per procedura di angioplastica primaria 

2. Arrivo diretto del paziente con tutte le precauzioni possibili in sala di 

Emodinamica (nessun transito in UTIC o Cardiologia) che nel frattempo 

è stata pre-allertata. Tutti i pazienti che si trovano nella zona devono 

essere allontanati facendoli rientrare in Cardiologia-UTIC o al reparto di 

provenienza (liberando sia la sala di Emodinamica che quella di 

Elettrofisiologia). 

3. Accertarsi che il corridoio per entrare in Emodinamica (dove ci sono gli 

Ambulatori Pacemaker/Consulenze/Ecocardiografia) sia privo di 

pazienti e personale sanitario. 

4. La vestizione degli operatori deve avvenire all’interno della sala di 

Emodinamica dove verrà effettuata la procedura (vedi procedura 

raccomandata dalla Società Italiana di Cardiologia Interventistica – 

ALLEGATO 1; è raccomandata la presenza di un osservatore durante 

la vestizione). La procedura dovrà essere eseguita dal numero minimo 

di operatori in grado di far fronte alla specifica condizione clinica 

(generalmente 1 medico e 2 infermieri). In specifiche circostanze, può 

essere richiesta la presenza di un anestesista e di un terzo infermiere. 

5. Dopo la procedura, il paziente deve uscire dall’Emodinamica previa 

verifica del fatto che  il corridoio per uscire dall’ Emodinamica (dove ci 

sono gli Ambulatori Pacemaker/Consulenze/Ecocardiografia) sia privo 

di pazienti e personale. Il paziente deve andare presso la Rianimazione 

delle Cliniche Universitarie per la prosecuzione della degenza e il 

personale della U.O Cardiologia Clinica e Interventistica fornirà ai 

colleghi tutto il supporto clinico necessario a garantire la migliore 

assistenza al paziente 

6. La svestizione degli operatori deve avvenire dopo che il paziente è 

uscito dalla sala di Emodinamica secondo i percorsi delineati 

nell’ALLEGATO 2. I DPI vanno rimossi all’interno della sala tranne la 
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maschera che va rimossa al di fuori per evitare di respirare non protetti 

nella sala (vedi procedura raccomandata dalla Società Italiana di 

Cardiologia Interventistica). 

7. La maschera va rimossa nella zona filtro antistante individuata 

congiuntamente al personale medico-tecnico-infermieristico e gli 

operatori potranno uscire dall’Emodinamica attraverso un percorso 

“pulito” (utilizzo delle scale anti-incendio esterne). 

8. Lasciare la sala con porta chiusa al termine della procedura  e far 

intervenire la VerdeVita che effettuerà la decontaminazione degli 

ambienti. 

9 Dopo la decontaminazione deve essere chiamata la Multiservice che 

effettuerà le normali pulizie di sanificazione.  

10 In questo intervallo di tempo, in caso di ulteriore arrivo di IMA con ST 

sopraslivellato si può prevedere in assenza di controindicazioni e in 

presenza di criterio temporale a trattamento mediante fibrinolisi 

sistemica con trasferimento immediato (tramite 118) verso altro centro 

dotato di Emodinamica oppure qualora, la tempistica, sia adeguata ad 

eventuale angioplastica rescue presso la nostra sala di Emodinamica 

(già sanificata). 

 



   

4 

 

AOU Sassari  

 

 

2°SCENARIO 

(STEMI o NSTEMI ad alto rischio in paziente COVID-19 positivo che si 

trova in Malattie Infettive e/o Rianimazione delle Cliniche Universitarie) 

1. Il collega della U.O. in cui si trova già ricoverato il paziente COVID-19 

positivo, allerta preventivamente la Cardiologia-UTIC che a sua volta 

attiva l’equipe di Emodinamica per la procedura di angioplastica 

primaria. 

2. Arrivo diretto con tutte le precauzioni del caso (biocontenimento) in sala 

di Emodinamica (nessun transito in UTIC o Cardiologia) che nel 

frattempo è stata pre-allertata. Tutti i pazienti che si trovano nella zona 

devono essere allontanati facendoli rientrare in Cardiologia-UTIC o al 

reparto di provenienza (liberando sia la sala di Emodinamica che quella 

di Elettrofisiologia). 

3. Accertarsi che il corridoio per entrare in Emodinamica (dove ci sono gli 

Ambulatori Pacemaker/Consulenze/Ecocardiografia) sia privo di 

pazienti e personale sanitario. 

4. La vestizione degli operatori deve avvenire all’interno della sala di 

Emodinamica dove verrà effettuata la procedura (vedi procedura 

raccomandata dalla Società Italiana di Cardiologia Interventistica – 

ALLEGATO 1; è raccomandata la presenza di un osservatore durante 

la vestizione). La procedura dovrà essere eseguita dal numero minimo 

di operatori in grado di far fronte alla specifica condizione clinica 

(generalmente 1 medico e 2 infermieri). In specifiche circostanze, può 

essere richiesta la presenza di un anestesista e di un terzo infermiere. 

5. Dopo la procedura, il paziente deve uscire dall’Emodinamica previa 

verifica del fatto che  il corridoio per uscire dall’ Emodinamica (dove ci 

sono gli Ambulatori Pacemaker/Consulenze/Ecocardiografia) sia privo 

di pazienti e personale. Il paziente deve andare presso la Rianimazione 

delle Cliniche Universitarie per la prosecuzione della degenza e il 

personale della U.O Cardiologia Clinica e Interventistica fornirà ai 

colleghi tutto il supporto clinico necessario a garantire la migliore 

assistenza al paziente 

6. La svestizione degli operatori deve avvenire dopo che il paziente è 

uscito dalla sala di Emodinamica secondo i percorsi delineati 

nell’ALLEGATO 2. I DPI vanno rimossi all’interno della sala tranne la 

maschera che va rimossa al di fuori per evitare di respirare non protetti 
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nella sala (vedi procedura raccomandata dalla Società Italiana di 

Cardiologia Interventistica). 

7. La maschera va rimossa nella zona filtro antistante individuata 

congiuntamente al personale medico-tecnico-infermieristico e gli 

operatori potranno uscire dall’Emodinamica attraverso un percorso 

“pulito” (utilizzo delle scale anti-incendio esterne).  

8. Lasciare la sala con porta chiusa al termine della procedura  e far 

intervenire la VerdeVita che effettuerà la decontaminazione degli 

ambienti. 

9. Dopo la decontaminazione deve essere chiamata la Multiservice che 

effettuerà le normali pulizie di sanificazione. 

10. In questo intervallo di tempo, in caso di ulteriore arrivo di IMA con 

ST sopraslivellato si può prevedere in assenza di controindicazioni e in 

presenza di criterio temporale a trattamento mediante fibrinolisi 

sistemica con trasferimento immediato (tramite 118) verso altro centro 

dotato di Emodinamica oppure qualora, la tempistica, sia adeguata ad 

eventuale angioplastica rescue presso la nostra sala di Emodinamica 

(già sanificata). 
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3°SCENARIO 

(Aumento della troponina e/o alterazioni elettrocardiografiche 

transitorie in paziente COVID-19 positivo che si trova in Malattie 

Infettive e/o Rianimazione delle Cliniche Universitarie) 

In letteratura è stato riscontrato un incremento della troponina nel 12% dei 

pazienti ricoverati per COVID-19. E' infatti verosimile che si possano 

verificare dei modesti infarti miocardici tipo II (ischemie da discrepanza tra 

apporto e richieste di ossigeno da parte del miocardio) associati all'ipossia 

severa, all'ipotensione e/o alla tachicardia conseguente alla febbre che 

possono essere associati o meno ad una coronaropatia  (generalmente 

stabile e preesistente). Inoltre, sono stati descritti casi di miocardite virale che 

potrebbero giustificare l'incremento della troponina in alcuni pazienti COVID-

19. Infine, è possibile che un paziente con pregressa cardiopatia possa 

andare incontro a scompenso cardiaco con associato aumento della 

troponina in seguito all'infezione. Nel paziente ipoteso sarà importante 

distinguere lo shock cardiogeno dalle altre forme di shock (settico, 

ipovolemico, ecc..), per questo è utile l’esecuzione di un ecocardiogramma a 

letto del paziente.  

In caso di infarto miocardico tipo II (da discrepanza) associato all'infezione, 

poichè è attualmente controverso il ruolo routinario della coronarografia e 

della rivascolarizzazione, se le condizioni cliniche lo consentono potrà essere 

considerata inizialmente una terapia conservativa (Aspirina, beta-bloccanti, 

statine, ecc...; salvo controindicazioni) e monitoraggio clinico (con ECG in 

continuo per almeno 24 ore). Dopo la risoluzione dell'insufficienza respiratoria 

e dell'infezione virale, questi pazienti potranno essere successivamente 

rivalutati dal consulente cardiologo che indicherà se continuare con la terapia 

medica, se fare un test di induzione di ischemia o uno studio coronarografico 

in elezione. 

 


