
- Se sono stati somministrati farmaci che prevedono un antidoto, questo deve essere 
somministrato 

- Oppiacei —> naloxone 

- Dexmedetomidina —> atipamezolo 

- Benzodiazepine  —>  flumazenil  

- Se il paziente è in anestesia l’erogazione dell’anestetico inalatorio deve essere 
sospesa ripulendo il circuito con ossigeno 

- Se vi è sospetto o certezza di ipovolemia si ripristina la volemia e promuove la 
perfusione con rapida infusione di cristalloidi isotonici bilanciati 

- ATTENZIONE! Una eccessiva somministrazione di fluidi può causare lo sviluppo di 
edema polmonare fulminante a causa della scarsa contrattilità miocardica e delle 
aritmie



- Nei pazienti normovolemici i fluidi devono essere somministrati con moderazione  

- Aumento della PVC causa riduzione del flusso sanguigno miocardico e 
cerebrale 

- Se si evidenziano alterazioni metaboliche  devono essere corrette 

- Iperkalemia 

- Ipocalcemia 

- Acidosi grave 

- Ipoglicemia grave



- Asistolia  

- Linea piatta sull’ECG 

- Rare onde P senza complessi QRS 

- Completa assenza di attività 
elettrica 

- Somministrazione di epinefrina 

- Si ripete ad ogni ciclo 

- Si valuta la somministrazione di 
atropina 

- Può essere confusa con una 
fibrillazione ventricolare fine. In 
caso di fibrillazione è richiesto il 
defibrillatore

ARITMIE DA ARRESTO



- Attività elettrica senza polso (PEA) 

- ECG normale o con aritmie (bradiaritmia ventricolare o sopraventricolare) 

- Nessuna attività meccanica associata a quella elettrica 

- Nessuna contrazione 

- Nessuna gittata 

- Fondamentale auscultazione associata a valutazione del polso centrale 
(femorale). Toni cardiaci e battiti sono assenti. All’ECG frequenza normale o 
lenta 

- Grave ipovolemia, versamento pericardio paziente obeso e significativo 
accumulo di aria o liquidi in cavità pleurica possono impedire il rilevamento 
dei suoni cardiaci.  In questi casi all’ECG si hanno tachiaritmie



- Indicata la somministrazione di epinefrina - Da somministrare ogni 2 cicli - Si può valutare un’alternanza con l’atropina - Bradicardia sinusale - Ha onde P, QRS e T normali ma a velocità estremamente ridotta - Può essere conseguenza di diverse cose - Stimolazione vagale - Patologie gastroenteriche, urinarie, oculari o toraciche - Iperkalemia da ostruzione o rottura urinaria - Trattamento d’elezione atropina - Si deve valutare la correzione dell’iperkalemia  con calcio gluconato - Se si ritiene associata alla somministrazione di farmaci valutare l’eventuale antidoto 



- Flutter ventricolare 

- Più caotico della tachicardia ventricolare 

- Prefibrillatorio  

- È indicata la Lidocaina 

- Se inefficace dopo 2 boli e la perfusione è assente si può ricorrere alla 
defibrillazione. 



- Fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare senza polso 

- La fibrillazione ventricolare implica più focolai nei ventricoli che si attivano 
frequentemente e in maniera indipendente   

- Conseguente assenza di attività meccanica coordinata 

- No contrazioni ventricolari 

- No gittata cardiaca 

- Con la tachicardia ventricolare senza polso si ha  

- QRS ampio  

- Frequenza rapida (circa 180 bpm) 

- La gittata cardiaca coordinata assente o limitata  

Fibrillazione ventricolare Tachicardia ventricolare senza polso



- Obiettivo: 

-  interrompere bruscamente l’attività elettrica anormale  

- Consentire a un ritmo elettrico normale di prendere il sopravvento 

- La defibrillazione ha più effetto quando i focolai forti sono pochi (fibrillazione grossolana) 
rispetto a tanti focolai deboli (fibrillazione fine) 

- La defibrillazione è più efficace se utilizzata entro 20’’ dall’inizio della fibrillazione 

- Ogni minuto in più comporta una riduzione dell’efficacia della defibrillazione elettrica 
del 10% 

- In caso di fibrillazione prolungata oltre i 4’ si deve seguire un ciclo completo di BLS 
prima di procedere con la defibrillazione per consentire un miglioramento di 
perfusione e ossigenazione delle cellule miocardiche 

- Dopo la defibrillazione si procede con un ciclo di BLS alla fine del quale si rivaluta il 
paziente 

- Se la defibrillazione non ha avuto successo si può valutare un incremento della dose 
del 50% 

- Se non è disponibile un defibrillatore si può tentare con un colpo precordiale 



- Se possibile si tosa rapidamente 

- Si fa una rapida disinfezione 

- Si incide nel 4-5 spazio intercostale 

- Una volta inciso si riprende la ventilazione 

- Si valutano eventuali movimenti del cuore 

- Si avvolge il cuore in una mano o tra entrambe e si iniziano le compressioni 
dall’apice alla base 

- Attenzione a rispettare le fasi tra compressione e rilascio 

- Se compare fibrillazione fine o grossolana si procede alla defibrillazione interna 
con le apposite placche

RIANIMAZIONE A TORACE APERTO



- Vasopressoria 

- Vagolitica 

- Cardioversione elettrica 

- Correzione o inversione delle condizioni che 
hanno portato all’arresto

TERAPIE DA UTILIZZARE 



Peso 2,5 5 10 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50
Farmaco concentraz. dosaggio ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml

Adrenalina 1mg/ml 0,01mg/kg 0,03 0,05 0,1 0,13 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Atropina 1mg/ml 0,04 mg/kg 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

Vasopressina 20 U/ml 0,8 U/kg 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

Amiodarone 50mg/ml 5mg/kg 0,25 0,5 1 1,25 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Lidocaina 20mg/ml 2mg/kg 0,25 0,5 1 1,25 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Bicarbonato 1mEq/ml 1 mEq/kg 2,5 5 10 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50

Calcio 100mg/ml 50mg/kg 1,25 2,5 5 6,25 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25

Magnesio 4 mEq/ml 0,2 mEq/kg 0,13 0,25 0,5 0,63 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

Naloxone 0,4mg/ml 0,04mg/kg 0,25 0,5 1 1,25 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Atipamezolo 5mg/ml 100mcg/kg 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1

Flumazenil 0,1mg/ml 0,02mg/kg 0,5 1 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10
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- Mira ad aumentare la resistenza vascolare sistemica per cercare di aumentare il flusso 
sanguigno coronarico e cerebrale 

- L’adrenalina è un agonista adrenergico non selettivo. È il vasopressore più utilizzato nella 
CPR 

- Colpisce sia i recettori alfa adrenergici che i beta adrenergici 

- Stimolazione beta adrenergica —> effetto inotropo e cronotropo positivo. Ciò aumenta la 
richiesta di ossigeno del miocardio e quindi può essere dannoso in corso di arresto cardiaco 

- Adrenalina  

- A basso dosaggio, 0,01 mg/kg, da usare di routine ogni 2 cicli o ogni 3-5 minuti 

- A alte dosi, 0,1 mg/kg, da valutare dopo una rianimazione prolungata 

- Sembra che ad alte dosi possa riuscire a rianimare pazienti con danni ischemici 
irreversibili —> concetto etico da valutare 

VASOPRESSORIA INOTROPO POSITIVO = AUMENTO DELLA CAPACITÀ CONTRATTILE 

CRONOTROPO POSITIVO = AUMENTO DELLA FREQUENZA CARDIACA



- Il farmaco normalmente utilizzato è l’atropina 

- L’atropina può essere utilizzata: 

- CPA legata a iperstimolazione vagale con asistolia o dissociazione elettro-
meccanica 

- Non viene utilizzata di routine 

- Eccessive dosi di atropina sono state associate a risultati non soddisfacenti 

- Non si devono superare gli 0,04 mg/kg

VAGOLITICA 



- La defibrillazione elettrica è indicata in caso di fibrillazione ventricolare o tachicardia 
ventricolare senza polso 

- Studi hanno dimostrato che migliora significativamente il ROSC (ritorno alla 
circolazione spontanea in seguito a ACP) 

- Il defibrillatore bifasico è risultato più efficace rispetto alla corrente monobasica 

- Consigliata come : 

- Defibrillazione immediata in caso di TV/VF senza polso di durata inferiore a 4 
minuti poiché in questo caso si verifica una ischemia minima 

- Defibrillazione successiva a un ciclo di BLS in caso di VT/VF senza polso superiore 
a 4 minuti per massimizzare la perfusione periferica 

- Defibrillazione immediata  da valutare in caso di FV o TV senza polso durante una 
pausa tra un ciclo e l’altro

CARDIOVERSIONE ELETTRICA                                                                                                     



- Se la defibrillazione non riesce è consigliato aumentare l’energia di 
defibrillazione 

- Defiibrillazione immediata  

- 2 joule /kg o colpo precordiale 

- Nessuna variazione —> 3 / joule kg            

- Nessuna variazione —> 4 / joule kg  

- Si continua con  la CPCR per 1-2 minuti e si controlla il polso



- Il monitoraggio svolge un ruolo fondamentale nei pazienti a rischio, in corso di 
RCP o in ripresa da una RCP 

- Deve tener conto delle limitazioni del monitor e interpretare in maniera corretta 
le informazioni  ottenute 

- Viene distinto in: 

- Diagnosi di CPA e conferma di incubazione corretta 

- Monitoraggio durante la CPR 

- Monitoraggio post CPR

MONITORAGGIO 



- È fondamentale una diagnosi veloce e sicure per garantire un rapido ripristino 
delle funzioni vitali 

- Palpazione del polso 

- Non raccomandata, non attendibile 

- ECG e doppler 

- Non raccomandati per gli stessi motivi 

- È giusto monitorare un paziente a rischio per vedere eventuali variazioni 

- Es FV grossolana di solito porta a risultati migliori rispetto a un FV fine 

- Un ritmo di ECG non sempre riconduce ad una adeguata perfusione  

- La mancata percezione di polso con il doppler non sempre è indice di CPA

DIAGNOSI DI CPA



- ETCO2 

- È raccomandato il monitoraggio nei pazienti a rischio di CPA 

- È correlata alla gittata cardiaca ed ha un crollo all’inizio della CPA 

- Cause di calo della ETCO2: 

- Perdita nel circuito sei anestesia  

- Ostruzione delle vie aeree 

- Tromboembolia polmonare massiccia 

- Grave ipotensione (può indicare un’imminente CPA) 

- Deve essere sempre associata ad altre forme di monitoraggio 



- Spesso la CPA in cani e gatti è di natura asfittica (conseguenza di ipossia, 
ipercapnia, insufficienza respiratoria).  

- successivamente all’intubazione si possono avere alti valori di CO2 che non 
stanno ad indicare che il paziente non è in CPA 

- Al contrario si può presentare una ETCO2 a zero immediatamente dopo 
l’intubazione e testimoniare una CPA 

- Fondamentale la conferma dell’avvenuta intubazione 

- Utilizzando il laringoscopio 

- Auscultando i suoni polmonari bilaterali e osservando i movimenti del torace 

- Monitorando l’ETCO2



- ECG 

- Raccomandato per la valutazione del ritmo 

- Valutare negli intervalli tra i cicli 

- Non ritardare le compressioni toraciche per il monitoraggio 

- ETCO2 

- Correlata alla gittata cardiaca e quindi importante per valutare l’efficacia del 
massaggio cardiaco se la ventilazione minuto è costante 

- Il ROSC (ritorno alla circolazione spontanea) causa un forte aumento della 
ETCO2 —> ETCO2 fondamentale per individuare il ROSC

MONITORAGGIO IN CORSO DI RIANIMAZIONE



- Emogasanalisi  

- Utile per valutare l’efficacia della RCP ed identificarne le cause 

- Se venosa mista o venosa centrale riflette maggiormente lo stato acido-base 
dei tessuti durante la CPA 

- Possono essere indice di una tecnica di compressione o una ventilazione 
inadeguata 

- Aumento di CO2 e Lattati 

- Riduzione del pH 

- In tal caso si deve valutare e correggere la tecnica utilizzata 

- Non è però adeguata per valutare l’efficacia della CPR a causa della ridotta 
perfusione periferica



- La CPA può essere causata da gravi squilibri elettrolitici 

- Se si sospetta ciò si devono valutare i risultati per effettuare le adeguate 
integrazioni 

- Si deve correggere eventuali 

-  Iperkalemia 

- Acidosi 



- È raccomandato un monitoraggio appropriato nei pazienti in condizioni critiche per 
evidenziare tempestivamente e prevenire l’insorgenza di un  CPA 

- Il monitoraggio minimo dovrebbe essere 

- ECG costante 

- PA 

- Temperatura 

- Stato di ossigenazione/ventilazione 

- Emogasanalisi 

- Stato neurologico 

- Ulteriori monitoraggi possono dipendere dalle comorbilità del paziente e 
comprendere il monitoraggio di Glucosio e Lattati

MONITORAGGIO PRE ARRESTO CARDIACO



- È necessario uno stretto monitoraggio e assistenza per prevenire l’insorgenza di un 
nuovo CPA 

- Statisticamente il 50% di cani e gatti che ha subito un arresto cardiaco può incorrere 
in un nuovo episodio 

- Frequentemente i pazienti che hanno avuto un ripristino del circolo periferico 
manifestano: 

- Instabilità emodinamica correlata alla terapia vasopressoria eseguita durante la 
rianimazione o alla causa sottostante della CPA 

- Ischemia cardiaca 

- Sindrome da risposta infiammatoria sistemica (SIRS) caratterizzata dall’attivazione 
del sistema infiammatorio e dall’eccesso di citochine circolanti 

- Lesione cerebrale atossica 

TRATTAMENTI POST ARRESTO CARDIACO



- Può essere indicato un supporto della PA con 
dopamina, norepinefrina, inotropi positivi come la 
dobutamina 

- Si monitora: 

- Temperatura 

- Glucosio 

- HCT e PT 

- Lattati  

- A causa del metabolismo anaerobico che si 
sviluppa nello shock e nell’arresto cardiaco il 
livelli dei lattati aumenta notevolmente (livelli 
normali <2 mmol/L) 

DOPAMINA:  

RIDUCE LE RESISTENZE PERIFERICHE 

PROVOCA VASODILATAZIONE 

AUMENTA IL FLUSSO SANGUIGNO 

RENALE E URINARIO

DOBUTAMINA: 

AUMENTA 

 LA CONTRATTILITÀ MIOCARDICA 

LA GITTATA CARDIACA  —> 

AUMENTO DELLA PA 

NOREPINEFRINA: 

AUMENTO  

LA GITTATA CARDIACA 

LE RESISTENZE PERIFERICHE 

LA PA 

IL FLUSSO CORONARICO 

FC



- Non è raccomandata la somministrazione di grandi volumi di fluidi in particolare 
in pazienti con insufficienza cardiaca congestizia se non in caso di grave 
ipovolemia accertata 

- Utilizzare gli endpoint di rianimazione (elementi che hanno consentito di ottenere 
la rianimazione) è importante per normalizzare  

- PaO2 (80-100 mmHg) 

- Lattati (l’obiettivo è scendere sotto i 2,5 mmol/L) 

- PA 

- PVC 

- Hct (che sia superiore a 25%) 

- Saturazione di ossigeno (tra 94-98% almeno)



- O2terapia 

- Si può somministrare ossigeno pere garantire i valori necessari (SpO2 94-98% e 
PaO2 80-100 mmHg) ma facendo attenzione a evitare una iperossigenazione 

- Nella normalità si porta rapidamente il paziente alla respirazione spontanea 

- In caso di ipossia o ipercapnia si può inserire e/o considerare la ventilazione 
artificiale per correggerla in maniera adeguata e tempestiva 

- Mannitolo e/o furosemide possono essere utilizzati in caso di accertato edema 
cerebrale  

- In caso di massaggio cardiaco aperto si dovrà provvedere a 

- Controllo di eventuali emorragie (che possono insorgere in seguito al ripristino del 
circolo 

- Lavaggio pleurico 

- Inserimento di un drenaggio toracico 

- Antibiotici e analgesici



RIEPILOGO 
- Rapida diagnosi di CPA 

- Tempestiva RCP 

- Utilizzare gli antidoti appropriati  

- ECG in posizione rapidamente  

- Monitoraggio del paziente nelle varie fasi 

- Trattamento del paziente nel post arresto in qualità di paziente 

critico


