
 
 

MedEmIt in collaborazione con l’American Academy of Emergency Medicine 

presenta:  
 

“AAEM Resident Journal Review”  
(a cura di  Rubric a cura di Karin Chase, MD; Alena Lira, MD; Christopher Doty, 

MD FAAEM; and Michael C. Bond, MD FAAEM) 

 
MedEmIt in collaborazione con l’American Academy of Emergency Medicine, una 

delle principali società scientifiche della medicina d’emergenza, propone la 
pubblicazione (in versione italiana sul nostro sito e inglese su  quello dell’AAEM) 

di brevi recensioni curate dagli Specializzandi di Medicina d’Emergenza 
americani. L’iniziativa è stata resa possibile grazie ad un progetto di 
collaborazione con la società scientifica americana ideato da Gemma Morabito, 

Scott Weiner (Tufts Medical Center and Tufts University School of Medicine, 
Boston, USA) e Gary Gaddis (St. Luke's Hospital of Kansas City and the 

University of Missouri-Kansas City School of Medicine, Kansas City, USA).  
 

 

La “Resident Journal Review” è una rubrica fissa di Common Sense, il giornale 
mensile dell’AAEM, in cui si analizzano articoli pubblicati su riviste d’interesse 

per la medicina d’emergenza. La discussione dei singoli articoli non vuole essere 
approfondita, e la rubrica non si propone di fornire una revisione completa di 
tutta la letteratura pubblicata. È, invece, un breve elenco di articoli pubblicati in 

letteratura e potenzialmente utili che gli specializzandi, presi come sono dai 
numerosi impegni del loro percorso formativo, possono essersi persi. Letta la 

rubrica, sarete voi stessi a dover leggervi gli articoli e tirare le vostre conclusioni. 
In questo primo contributo riportiamo articoli pubblicati a Gennaio e Febbraio 

2011.  
 

“AAEM Resident Journal Review”  

Versione italiana a cura di Gemma C Morabito e Scott Weiner 
 

 
Ketamine With and Without Midazolam for Emergency Department Sedation in 
Adults: A Randomized Controlled Trial. Sener S, Eken C, Shultz CH, Serinken M, 

Ozsarac M.  Ann Emerg Med. 2011;57:109-14. 

 

 
Il rischio di episodi di agitazione in fase di risveglio è motivo di titubanza 

nell’impiego della ketamina nella sedazione procedurale degli adulti. Gli autori di 
questo studio randomizzato e controllato hanno valutato se l’aggiunta di 
midazolam alla somministrazione di ketamina è in grado di ridurre l'incidenza di 

questo sgradevole effetto avverso. 



  

Si tratta di uno studio prospettico, in doppio cieco, controllato con placebo, e 
randomizzato, condotto in un solo Dipartimento d’Emergenza. Arruolati pazienti 

adulti sani con età compresa tra i 18 e i 50 anni, assegnati ad uno dei seguenti 
quattro trattamenti: 1) ketamina 1.5mg/kg endovena + midazolam 0.03mg/kg ev; 
2) ketamina 1.5mg/kg ev + placebo ev; 3) ketamina 4mg/kg intramuscolare + 

midazolam 0.03mg/kg ev; 4) ketamina 4mg/kg intramuscolare + placebo. 
  

Al fine di mantenere la cecità completa di pazienti e operatori, a ciascun paziente 
erano praticate tre somministrazioni pre-preparate: due endovena (midazolam+ 

placebo, oppure ketamina+placebo) ed una intramuscolare (ketamina o placebo). 
  
I ricercatori registravano l’incidenza di agitazione in fase di recupero e altri eventi 

avversi, il tempo di sedazione e le caratteristiche, e lo score relativo al  livello di 
soddisfazione dei pazienti. 

  
Lo studio ha arruolato 182 pazienti, e in 151 di loro erano disponibili i dati 

completi per l'analisi. L’outcome primario (agitazione in fase di  recupero) ,era 
ridotto in entrambi i gruppi midazolam rispetto al placebo. C’era una riduzione 
assoluta dell’agitazione in fasi di  recupero del 17% e il number needed to treat 

(NdT) era 6 (sei pazienti da trattare per prevenire un caso di agitazione in fase di  
recupero). Non vi erano differenze riguardo agli  altri effetti avversi tra i gruppi 

midazolam e placebo, nè tra i gruppi ketamina EV e IM. Quando valutavano  la 
loro soddisfazione, i pazienti preferivano l’associazione ketamina + midazolam 

rispetto a ketamina + placebo. 
  
In questo studio (ben disegnato)  l'incidenza di agitazione in fase di recupero si 

riduceva in maniera statisticamente significativa. Pochi altri studi hanno 
riportato un NdT così basso. E, cosa ancora più importante, questi risultati 

indicano un reale significato clinico. Non solo c'era una riduzione statisticamente 
significativa dell’agitazione, ma anche i dati soggettivi dei pazienti confermavano  i 

dati osservati. 
  
Questo studio è limitato dal range piuttosto stretto della fascia di età di pazienti 

peraltro sani, e la somministrazione in pazienti più anziani con co-morbilità deve 
essere fatta  con cautela. Tuttavia, questo studio chiaramente  smentisce  la 

correttezza della riluttanza ad utilizzare la ketamina che i medic hanno per il 
timore di agitazione in fase di recupero. L’aggiunta di midazolam alla 

somministrazione di ketamina durante la sedazione procedurale, riduce 
chiaramente l’insorgenza di agitazione da ketamina in modo sicuro senza 
aumentare l'incidenza di altri effetti avversi. I medici dovrebbero prendere la 

decisione di utilizzare questo metodo di sedazione procedurale sulla base delle 
indicazioni e controindicazioni, e non sulla base di una preoccupazione per 

l'agitazione in fase di recupero. 
 

Computed Tomography Alone May Clear the Cervical Spine in Obtunded Blunt 
Trauma Patients: A Prospective Evaluation of a Revised Protocol. Como JJ, 

Leukhardt WH, Anderson JD, et al. Journal of Trauma. 2011;70:345-51. 

 



La gestione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati e obnubilati con TC 

cervicale negativa è controversa. È prudente rimuovere il collare cervicale sulla 
base della TC negativa o si dovrebbe indagare ulteriormente con una risonanza 

magnetica per escludere lesioni cervicali? Questa domanda non ha ancora avuto 
una risposta definitiva, e l’evidenza continua a dividersi. In questo studio gli 
autori hanno valutato la sicurezza di escludere lesioni della colonna cervicale 

basandosi sulla sola negatività della TC. 
  

Gli autori hanno condotto, in un centro traumatologico di primo livello, uno 
studio prospettico durato due anni  su pazienti obnubilati con trauma chiuso . 

Per essere arruolati, i pazienti dovevano conservare i movimenti di tutti gli arti, 
una TC del rachide cervicale e, se negativo, la rimozione del collare cervicale 
rimosso. Non sono stati inclusi pazienti con lesioni alla TC, così come quelli con 

evidenti deficit neurologici verosimilmente correlati a lesioni del midollo spinale. Il 
follow-up era ottenuto quando i pazienti si risvegliavano e potevano partecipare in 

modo affidabile al loro esame. In assenza di dolore, dolorabilità e di qualsiasi 
limitazione al movimento del collo (range di movimento completo) non venivano 

fatte ulteriori indagini. Al contrario, i pazienti ancora sintomatici al risveglio 
venivano sottoposti a risonanza magnetica. Per coloro che al risveglio erano 
ancora obnubilati e i pazienti deceduti era previsto un follow-up telefonico (con la 

famiglia, lungodegenza o rilievi autoptici) relativo ad eventuale lesione spinale. 
  

Lo studio ha incluso 197 pazienti che raggiungevano i criteri richiesti e nei quali 
il collare cervicale era stato rimosso sulla base del referto negativo della TC. Di 

questi 122 (64,5%) non avevano evidenza di lesione spinale alla rivalutazone al 
risveglio, 5 (2,5%) venivano sottoposti a RMN sulla base del dolore persistente, 25 
(12,7%) sono deceduti (e in 2/3 di questi era disponibile il referto dell’autopsia), 

23 (12%) sono stati seguiti per telefono, e 22 (11,2%) erano persi al follow-up. 
Nessuno dei pazienti in cui erano disponibili i dati del follow up (83,2%) aveva 

evidenza di una lesione spinale. In un paziente, l'autopsia ha riportato una 
lesione legamentosa, che è stata classificata come una lesione stabile dal 

neurochirurgo revisore. 
  
Nelle conclusioni gli autori affermavano che una TC cervicale negativa in un 

paziente obnubilato dopo un trauma chiuso è sufficiente ad escludere lesioni 
della colonna cervicale. 

  
In maniera intelligente, gli autori si sono chiesti quale fosse il significato clinico di 

rilievi patologici alla RMN in pazienti con TC negativa e RMN positiva.  A sostegno 
delle loro conclusioni hanno, quindi, citato diversi studi in cui l’RMN identificava 
o non identificava ulteriori lesioni, con conseguente intervento chirurgico o 

semplice uso prolungato del collare. Gli autori sostenevano che in nessuno di 
questi pazienti l'intervento, anche se era stato fatto, era necessario, in quanto 

nessuna di queste lesioni era stata classificata come instabile. 
  

Anche se tutti i medici d’urgenza vorrebbero una risposta definitiva alla domanda 
su quando la TC è sufficientemente valida per escludere una lesione spinale, 
questo studio non ci da la risposta a causa delle piccole dimensioni del campione. 

Innanzitutto, lo studio era sottodimensionato per identificare lesioni cervicali 
instabili in pazienti con esame neurologico integro e TC negativa (la migliore 



incidenza stimata è del 2,5%). Per rilevare queste lesioni sarebbe necessario un 

studio di una popolazione molto più grande. Inoltre, vi è incompletezza dei dati 
del follow-up, con il 16,8% pazienti persi in questa fase di studio. Per rispondere 

definitivamente alla domanda se la TC è sufficiente ad escludere lesioni della 
colonna cervicale, occorre ancora uno studio di potenza sufficiente o una meta-
analisi comprensiva di tutta la letteratura disponibile. 

 
The Effects of Intravenous Calcium in Patients with Digoxin Toxicity. Levine M, 

Nikkanen H, Pallin DJ. The Journal of Emergency Medicine. 2011;40:41-6. 
 

Tradizionalmente si insegna che il calcio per via endovenosa è controindicato in 
caso di tossicità digitalica perché, teoricamente, può indurre una tetania 

muscolare cardiaca nota come “stone heart". Gli autori di questo articolo hanno 
scelto di indagare su questo ipotetico fenomeno per vedere se si verifica nella 

pratica, analizzando i dati di pazienti ospedalizzati con tossicità da digossina che 
erano stati trattati con calcio endovena. 

  
Lo studio era una revisione retrospettiva, in un unico centro medico di Boston,  di 
tutti i pazienti adulti ai quali era stata diagnosticata una intossicazione digitalica 

tra Gennaio 1989 e Maggio del 2005. Con una ricerca nel database dell’Ospedale, 
venivano estratti  i pazienti con un livello di digossinemia > 2, e   nei quali era 

stata posta diagnosi di tossicità digitalica. La cartella clinica dei pazienti veniva 
esaminata alla ricerca di eventuali documentazioni di aritmie cardiache 

verificatesi a seguito della somministrazione di calcio. 
  
L'endpoint primario era la comparsa di aritmie cardiache clinicamente 

significative entro un'ora dalla somministrazione di calcio, e il tasso di mortalità 
nei pazienti che avevano e non-avevano ricevuto la somministrazione di calcio. In 

totale, 159 pazienti con tossicità digitalica sono stati inseriti nello studio. In 23 di 
loro era stato somministrato  calcio per il trattamento di una iperkaliemia in 

corso di intossicazione digitalica. 
  
In nessuno di questi pazienti si è verificata una aritmia significativa entro 1 ora 

dalla somministrazione, e neanche nelle successive 3 ore. La mortalità 
complessiva in tutti i pazienti era del 20% e il tasso di mortalità non variava tra i 

pazienti  trattati con il calcio rispetto a quelli non-trattati (22% versus 20%). Tutti 
i decessi si sono verificati quando i pazienti non erano più considerati con in 

stato di intossicazione da digossina. L'unica associazione con un aumento della 
mortalità era relativa ad un elevato livello di potassio, con un aumento del rischio 
proporzionale al livello di iperkaliemia. 

  
Gli autori concludono affermando che esiste evidenza a favore dello “stone heart” 

o di qualsiasi aritmia clinicamente significativa nei pazienti con intossicazione 
digitalica trattati con calcio per via endovenosa. Levine et al hanno identificato in 

letteratura, a partire dal 1933, 5 case report che segnalano un outcome avverso 
appena dopo la somministrazione di calcio. Tuttavia, gli autori sostengono che in 
questi casi non vi è alcuna prova dell’associazione tra il decesso e il calcio. 

Sottolineano, inoltre, che negli studi animali in cui vengono indotte le aritmie, il 
livello di calcio era molto alto e non si possono trarre conclusioni relative alla 

relazione causale tra il calcio ai livelli in cui è clinicamente utilizzato e il decesso. 



  

Gli autori sono molto chiari riguardo alle limitazioni dello studio, come il disegno 
retrospettivo della revisione delle cartelle e il fatto che, ad eccezione di un 

paziente, tutti gli altri avevano una tossicità cronica e non acuta tossicità da 
digossina. Con questo studio non si possono trarre conclusioni sulla tossicità 
acuta digitalica. Un'altra limitazione è il fatto che nei criteri di ricerca nel 

database venivano inclusi solo i pazienti con livelli di digossina superiore a 2, ed è 
possibile che questo non abbia restituito tutti i pazienti con intossicazione 

digitalica. È anche importante notare che questo studio non ha dimostrato alcun 
vantaggio nell’impiego del calcio per trattare l’iperkaliemia nell’overdose da 

digossina. 
  
Chiaramente, gli autori di questo studio non sostengono l'uso del calcio nei 

pazienti con tossicità da digitale acuta o cronica, ma questo studio è un buon 
esempio di come si possa mettere in discussione un dogma corrente, che 

potrebbe rivelarsi un mito. 
 

Treatment of Acute Otitis Media in Children under 2 Years of Age. Hoberman A, 
Paradise JL, Rokette HE, et al. NEJM. 2011;364:105-15. 

 
 

 

Le raccomandazioni per il trattamento dell'otite media acuta (OMA) nei bambini 

stanno cambiando. Le più recenti Linee Guida pubblicate dall’American Academy 
of Pediatrics e dall'American Academy of Family Physicians (Maggio 2004) 

raccomandano un “attesa vigilante” (al posto della terapia antimicrobica) nei casi 
non gravi o con diagnosi incerta nei bambini tra 2 mesi e 12 anni di età. Questa 

raccomandazione si basa sull’elevato livello di risoluzioni spontanee di malattia. 
Detto questo, rimane da chiarire in quali pazienti si possa preferire la gestione 
con terapia antibiotica. lGli autori di questo studio ha valutato gli effetti del 

trattamento antibiotico sul corso della malattia. 
  

In questo studio randomizzato e controllato con placebo, 291 bambini tra i 6 e 23 
mesi di età con diagnosi clinica di OMA e sintomi da meno di 48 ore, sono stati 

randomizzati al trattamento con amoxicillina/ac.clavulanico (90mg/kg/die) o con 
placebo (rispettivamente 144 e 147 bambini). La diagnosi di OMA era basata sui 

sintomi riportati dai genitori e registrati con un punteggio di almeno 3 su una 
scala di severità dei sintomi da 0 a 14 punti, e nei quali l’otoscopia  mostrava una 
soffusione nell’orecchio medio o una estroflessione della membrana timpanica. 

Gli outcome primari dello studio erano il tempo alla risoluzione dei sintomi e 
l’insuccesso clinico, definito come assenza di un significativo miglioramento 

sintomatico al 4-5 giorno (o mancato raggiungimento di una risoluzione completa 
o quasi-completa, punteggio da 0 a 1 alla scala di severità dei sintomi) e i segni 

otoscopici al 10°-12° giorno. Altri outcome come l'efficacia complessiva e gli effetti 
avversi alla terapia antibiotica venivano documentati. I dati del follow-up al 10°-
12° erano disponibili per 285 bambini (142 del gruppo trattamento e 143 del 

gruppo placebo). 
  

La risoluzione dei sintomi si verificava più velocemente nel gruppo trattato con  
antibiotici. Dal secondo giorno il 35% dei pazienti del gruppo trattamento 

mostrava una iniziale risoluzione dei sintomi (valore del primo score alla scala di 



severità compreso tra 0 e 1), rispetto al 28% del gruppo placebo. Al quarto e al 

settimo giorno i valori salivano, rispettivamente, al 61% vs 54% e all’80% vs 74%. 
Nei bambini trattati amoxicillina-acido clavulanico la risoluzione completa dei 

sintomi (definita come due valori di 0-1 consecutivi allo score di severità) si 
osservava nel 20% entro il giorno 2, nel 41% entro il giorno 4, e nel 67% entro il 
giorno 7, contro il 14% , 36% e 53% dei bambini trattati con placebo. Queste 

differenze, anche se consistenti, non erano statisticamente significative. Il 
fallimento del trattamento, invece, era significativamente inferiore nei bambini 

trattati con antibiotici. Si verificava, infatti, nel 4% dei soggetti del gruppo 
trattamento e nel 23% di quelli del gruppo placebo al giorno 4 o 5 (p <0,001) e, 

rispettivamente, nel 16% vs 51% al 10°-12° giorno (p <0,001). Un bambino 
inizialmente trattato con placebo si è avuta la progressione della malattia in 
mastoidite e diversi bambini hanno sviluppato una perforazione della membrana 

timpanica (1 nel gruppo antibiotico e 7 in quello placebo). L'incidenza di diarrea e 
dermatiti da pannolino è stata maggiore nel gruppo antibiotico rispetto al gruppo 

placebo (rispettivamente, 25% versus 15% e 51% contro il 35%). 
  

Questo studio mette in discussione le attuali raccomandazioni per il 
trattamento dell’otite media acuta, e conclude affermando che il trattamento 
antimicrobico nel gruppo di età studiato si associa a migliori outcome a breve 

termine, lieve ma affidabile dei sintomi, e  significativa riduzione degli insuccessi 
terapeutici. È importante notare che questi rilievi sono indipendenti dalla gravità 

del quadro clinico iniziale, dal momento che in accordo con le attuali 
raccomandazioni i pazienti con malattia meno grave possono essere gestiti 

inizialmente senza terapia antibiotica. La forza di questo studio risiede nelle 
sue precise definizioni e nella rigorosa e dettagliata analisi. Tuttavia, è importante 
capire che la conclusione dipende interamente dalla definizione di “fallimento del 

trattamento”. Il ruolo dei rilievi otoscopici nella definizione di fallimento del 
trattamento può essere controverso; il reale significato dei segni otoscopici nei 

bambini asintomatici rimane, infatti, poco chiaro. Nel trattare condizioni così 
comuni come l’OMA, si deve fare un bilancio rischi/benefici prendendo in 

considerazione da una parte i vantaggi della terapia antibiotica e, dall’altra, i 
rischi di eventi avversi e di sviluppo della resistenza antimicrobica . Nonostante i 
suoi limiti, questo studio fornisce una forte evidenza a favore dell'uso degli 

antibiotici nel gruppo di età studiato, anche se è necessaria una migliore 
comprensione delle implicazioni cliniche dei rilievi otoscopici in assenza di 

sintomi. 
 
Risk of Vascular Events in Emergency Department Patients Discharged Home With 

Diagnosis of Dizziness or Vertigo. Kim AS, Fullerton HJ, Johnston SC. Annals of 
Emergency Medicine. 2011; 57:34-41. 

 
 

 

I soggetti che si presentano in Pronto Soccorso con capogiri o vertigini vengono 
spesso dimessi al domicilio senza aver posto una diagnosi specifica che spieghi la 
causa dei loro disturbi  Dato il pericolo di mancare alcune cause sottostanti 

rilevanti (come, ad esempio, uno stroke del circolo posteriore o le aritmie 
cardiache) l’invio al domicilio di questi pazienti rappresenta un rischio di outcome 

negativo dopo la dimissione. Quanto sia grande questo  rischio non è noto. 



L'obiettivo di questo studio era misurare l'incidenza di eventi vascolari avversi in 

questi pazienti dopo la dimissione. 
  

Gli autori hanno condotto uno studio retrospettivo di coorte collegando registri 
ospedalieri da 337 Dipartimenti d’Emergenza della California e registri di 
mortalità. Lo studio ha incluso 31.159 soggetti con almeno 18 anni  di età che 

erano stati dimessi da un Pronto Soccorso con una diagnosi primaria di capogiro 
(24.229, 77,8%) o vertigine (6930, 22,2%) durante un periodo di sei mesi. 

  
I pazienti ai quali veniva posta una diagnosi specifica di eventi cardiovascolari o 

ictus durante la visita in PS o quelli che non erano stati dimessi al domicilio 
direttamente dal PS non venivano inclusi. La documentazione completa 
ospedaliera e sulla mortalità sono state riviste per un periodo di 180 giorni dopo 

la visita iniziale in PS. Nelle cartelle cliniche veniva valutata l'incidenza di 
mortalità per qualsiasi causa, di eventi cerebrovascolari (morte o ricovero per 

ictus ischemico o emorragico), e di eventi cardiovascolari (morte o 
ospedalizzazione per infarto miocardico acuto, angina instabile, o aritmia 

ventricolare). 
  
Utilizzando l’analisi di sopravvivenza di Nelson-Aalen,si calcolava l'incidenza 

cumulativa di questi eventi. Durante il periodo di 180 giorni, 274 pazienti sono 
morti e 332 sono stati ospedalizzati con un evento vascolare maggiore. 

L'incidenza cumulativa di tutti gli eventi vascolari maggiori era 0,93%, di cui lo 
0,32% costituito da eventi cerebrovascolari, e lo 0,63% da eventi cardiovascolari 

(14 pazienti sono stati ospedalizzati per entrambe). Per gli eventi cerebrovascolari, 
il tasso di incidenza era più alta durante il primo mese, mentre il tasso di 
incidenza di eventi cardiovascolari ha mostrato un andamento relativamente 

stabile su tutto il periodo di follow-up. 
  

Da questi dati si può estrapolare che 1 su 108 pazienti dimessi al domicilio con 
una diagnosi di vertigini o capogiri indifferenziato avrà un evento vascolare 

maggiore entro 180 giorni. Uno su 159 pazienti avrà uno stroke, e 1 su 313 
pazienti svilupperà un evento cardiovascolare maggiore. Per il medico 
d’emergenza, la mortalità a più breve termine (come quella a un mese) è un 

indicatore migliore della necessità di ulteriori interventi. Lo stroke, che si è 
verificato con la più alta incidenza nel primo mese dalla dimissione, può 

svilupparsi  in 1 in 555 pazienti. 
  

L’impiego di registri ospedalieri invece della visita diretta dei pazienti, è soggetto a 
delle limitazioni come l’incompleta trasmissione dei dati e la perdita al 
follow up. Tuttavia, nonostante il disegno dello studio che si presta 

a molteplici limitazioni e critiche, le informazioni estrapolate da questo 
studio hanno importanti implicazioni per il medico d’emergenza.  

  
Innanzitutto, i pazienti dimessi dal Pronto Soccorso con una diagnosi di capogiri 

e vertigini senza una chiara causa specifica sottostante hanno una 
bassa incidenza totale di eventi vascolari maggiori nell'immediato periodo dopo la 
dimissione. Anche se il rischio di ictus in questi pazienti è un pò'aumentato nel 

primo mese dopo la dimissione (suggerendo che alcuni soggetti hanno 
patologie che non vengono riconosciute alla prima visita in PS)  la complessiva 



bassa incidenza supporta la nozione che la dimissione con un follow-up a breve 

termine è un percorso appropriato per questi pazienti. 
 

 


