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Crimini e malattie: metodo clinico e metodo investigativo poliziesco a confronto. C. Rapezzi  -  Ital Heart J Suppl 2003; 4 (5): 415-419  

!  STESSO PERIODO STORICO 
Momento di grande splendore dalla seconda metà del XIX secolo 

!  STESSA CLASSE SOCIALE DI RIFERIMENTO 
!  STESSA FIDUCIA “NEOPOSITIVISTA” 

Stesso clima di fiducia nelle illimitate possibilità della scienza.  
La medicina scopre la semiotica per diagnosticare le “Malattie 
Interne” e quindi inaccessibili all’osservazione diretta attraverso la 
valorizzazione di “segni” e dei “sintomi”. 

Auguste Dupin (1841 – 1845) 
Sherlock Holmes (1887 – 1927) 
Hercule Poirot (1920 – 1975)   
Miss Marple (1930 –1976) 

Joseph Auenbagger (1722 –1809) 
Renè Laennec (1781 – 1826) 
Pierre Adolphe Piorry (1794 – 1879) 
Josef Škoda (1805 – 1881) 



IL METODO CLINICO ED IL METODO INVESTIGATIVO  

Crimini e malattie: metodo clinico e metodo investigativo poliziesco a confronto. C. Rapezzi  -  Ital Heart J Suppl 2003; 4 (5): 415-419  

! ANALOGIE NEL METODO 
Uso degli indizi per la ricerca della soluzione che per la medicina si 
basa sulla Semeiotica:  

tecnica capace di evidenziare “segni” che, insignificanti 
agli occhi del profano, possono essere decifrati soltanto 
dall’esperto e lo conducono alla diagnosi finale 

 

!  SCAMBIO LETTERARIO DEI RUOLI 
Medici che indagano o che affiancano i detective; medici 
assassini e medici vittime 
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221B di Baker Street
Mia cognata ha l’occhi ingrandito. Letteratura al capezzale del malato. Paolo Persico  -  Gruppo Editoriale l’Espesso, 2015  



IL METODO CLINICO ED IL METODO INVESTIGATIVO  

Voi	  conoscete	  il	  mio	  metodo:	  si	  basa	  sull’osservazione	  delle	  inezie.	  	  
Non	  c’è	  nulla	  di	  più	  ingannevole	  di	  un	  fa<o	  ovvio.	  	  

(Il	  Mistero	  di	  Valle	  Boscombe)	  
Mai	  fidarsi	  di	  un’impressione	  generale	  ma	  concentrarsi	  sui	  de<agli.	  

(Un	  Caso	  di	  IdenLtà)	  
È	  della	  massima	  importanza	  essere	  
in	  grado	  di	  riconoscere,	  in	  un	  
insieme	  di	  faA,	  quelli	  accidentali	  
da	  quelli	  stru<urali. 	  	   	  

	  	   	  	  (I	  Signori	  di	  Reigate)	  
	  

Quando	  hai	  eliminato	  l’impossibile,	  
ciò	  che	  rimane,	  per	  quanto	  
improbabile,	  non	  può	  che	  essere	  la	  
verità. 	   	   	   	  

	   	  (Uno	  Studio	  in	  Rosso)	  Mia cognata ha l’occhi ingrandito. Letteratura al capezzale del malato. Paolo Persico  -  Gruppo Editoriale l’Espesso, 2015  



Il processo diagnostico è un processo di transizione complessa che inizia con la 
storia individuale di malattia del paziente e culmina in un risultato che può 
essere classificato. 
Vari modelli sono stati proposti per il lavoro diagnostico nella pratica clinica. 
Sackett descrive quattro principali strategie.  
1.  Pattern Recognition: è il riconoscimento 

immediato di una malattia, per esempio la 
diagnosi di sindrome di Down, dopo uno 
sguardo al paziente 

2.  Strategia ipotetico deduttivo: si esegue una 
qualche forma di prova per verificare una 
ipotesi e giungere ad una diagnosi presuntiva 

3.  Strategia dell’algoritmo 
4.  Strategia della 'storia completa‘ 



Il processo diagnostico è un processo di transizione complessa che inizia con la 
storia individuale di malattia del paziente e culmina in un risultato che può 
essere classificato. 
Vari modelli sono stati proposti per il lavoro diagnostico nella pratica clinica. 
Sackett descrive quattro principali strategie.  
1.  Pattern Recognition: è il riconoscimento 

immediato di una malattia, per esempio la 
diagnosi di sindrome di Down, dopo uno 
sguardo al paziente 

2.  Strategia ipotetico deduttivo: si esegue una 
qualche forma di prova per verificare una 
ipotesi e giungere ad una diagnosi presuntiva 

3.  Strategia dell’algoritmo 
4.  Strategia della 'storia completa‘ 



In sintesi, sembra logico considerare il processo diagnostico, come un 
percorso in due fasi. 
•  Fase abduttiva: il percorso inizia dal racconto del paziente in cui il medico 

riconosce segni cluster. Da questi ne deduce una o più possibili diagnosi.  
•  Fase deduttiva: successivamente, dopo aver formulato delle ipotesi 

diagnostiche, comincia a controllare la sua ipotesi con test specifici. 

Ciascuna delle due fasi richiede una propria 
strategia di lavoro specifica; entrambe le due fasi 
sono essenziali per il lavoro diagnostico. 

Se si guarda il processo diagnostico come in due fasi, ci sono implicazioni per 
la ricerca, l'educazione medica e su come dovremmo eseguire e riflettere sul 
processo diagnostico nella pratica. 



…ULTIMO CLINICO RIMASTO 
SULLA FACCIA DELLA TERRA… 

“Povero” di strumentazione 
che arriva sul posto 

IL MEDICO DI FAMIGLIA 

IL PERCORSO DIAGNOSTICO IN MEDICINA 



OGGI SI TENDE ALLE 
SOSTITUZIONI 

•  RX torace                all’obiettività toracica 
•  ECG, Ecocardio      all’obiettività cardiaca 
•  Ecografia addome  all’obiettività addominale 

Conseguenze 
!  Impoverimento della diagnostica differenziale 
!  Incremento di costi e tempi 
!  Aumento della possibilità di errore 
!  Ritardo diagnostico 



LIKE A ROLLING STONE 



B. Natalina di 71 anni. 

disfagia: portatrice di PEG. 

E’ stata ricoverata in struttura per lungodegenti 18 mesi. 
Poi il marito ha deciso di portarla a casa ed accudirla Lui: 
si è messo in pensione e dedica 24 ore al giorno 
all’assistenza della moglie. 

Ha una doppia incontinenza ed è 
portatrice di catetere vescicale a 
permanenza. 

Da 4 anni, dopo un’ictus ischemico criptogenetico «devastante» è 
completamente bloccata a letto con un’emiplegia fbc sin, un’afasia e 



Anamnesi patologica: 
Coxartrosi bilaterale 
Depressione ricorrente 
Tia cerebrale criptogenetico nel 1998 
Insufficienza venosa arti inferiori 
Nel 2005 intervento TVT per Incontinenza urinaria 
Nel 2006 l’Ictus Ischemico criptogenetico già descritto:  
segue ADI per 6 mesi per cura ulcere da pressione + addestramento e organizzazione 
della «rete assistenziale domiciliare». 

TERAPIA: 
Coumadin sec. INR 
Zoloft 50mg 1c/die 
Sacca per nutrizione enterale dalle 11 alle 20 

Seguita successivamente in ADP con problemi 
intercorrenti ed ematochimici periodici sempre nei limiti:  
di rilievo infezioni ricorrenti delle vie urinarie. 
 
Nel 2009 visita domiciliare urgente per comparsa di 
difficoltà respiratorie ed importante Dispnea 



DISPNEA: DEFINIZIONE 
Una sgradevole sensazione di difficoltà nella respirazione. 
La dispnea è un sintomo, non un segno, ed è una delle diverse 
sensazioni che un paziente può descrivere. 
Una persona sana rileva l'aumento della ventilazione necessaria 
durante l'esercizio fisico, ma non la interpreta come particolarmente 
sgradevole se non estrema. 
Si ha la sgradevole o preoccupante consapevolezza che una piccola 
quantità di esercizio fisico porta ad un aumento sproporzionato della 
ventilazione. 
Di solito viene descritta come affanno o mancanza di respiro a riposo 
o da sforzo. 
 

 
Pulmonary Disorders, Chapt. 63, 2004 
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•  Fisiologica: lo sforzo fisico, l’ipossia acuta, alta quota 

•  Polmonare: 
•  sindrome restrittiva con bassa compliance dei polmoni o della parete toracica 
•  sindrome ostruttivo con aumento della resistenza al flusso d'aria 
•  difetto di scambio alveolare aria-sangue  

•  Cardiaco: 
•  ortopnea è il disagio respiratorio che si verifica mentre il paziente è in posizione supina. Nella 

dispnea parossistica notturna, il paziente si sveglia ansimando e deve stare seduto o per 
respirare. Dipendono da un aumento del ritorno venoso di sangue al ventricolo sinistro con un 
aumento del precarico 

•  asma cardiaca è uno stato di insufficienza respiratoria acuta con broncospasmo, dispnea ed 
iperventilazione. E’ indistinguibile da altri tipi di asma, ma in questo caso la causa è 
l’insufficienza ventricolare sinistra. 

•  Circolatorio: emorragia acuta e/o grave anemia cronica 

•  Chimica: acidosi metabolica 

•  Psicogeno: in alcuni tipi di ansia, il paziente si sente come se il respiro fosse inadeguato a 
compensare una fame d’aria immotivata 

 
Pulmonary Disorders, Chapt. 63, 2004 

CAUSE PIÙ COMUNI DI DISPNEA 

IL PERCORSO DIAGNOSTICO IN MEDICINA 



Ipotesi iniziali 

IL PERCORSO DIAGNOSTICO IN MEDICINA 

Visitiamo la paziente: ESAME OBIETTIVO 

1. Polmonite 
2. Embolia polmonare 
3. Pleurite 
4. Acidosi metabolica 
5. Scompenso cardiaco 
6. Ansia 



Magrezza/Cachessia 
PA: 130/75 mm Hg 
Polso: 108 m’, ritmico. 
Polsi periferici: presenti 
normo-isosfigmici. 
Temperatura: 37,3°C  

CUORE: 
Frequenza: 108 m’ ritmico. 
Itto della punta: V° spazio IC, 
emiclaveare sin. 
Toni tachicardici, pause libere 

TORACE: 
Frequenza: 30 m’ 
Fremito vocale tattile: 
aumentato alle basi. 
Ipofonesi alle basi. 
Crepitii alle basi. 

ADDOME: 
Trattabile, non dolente né 
dolorabile alla palpazione. 
Fegato e milza nei limiti. 
Non masse anomale. 

Altro?	  
Edema	  periferico:	  
	  
	  
	  
	  

	   	  +-‐	  
Turgore	  delle	  giugulari:	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  no	  
Alito:	  nn	  
Cute:	  pallida	  un	  po’	  sudata	  



ANAMNESTICI: 
•  Età 
•  Allettata 
•  Nutrizione Enterale 
•  TAO 
•  Depressione 

DATI SALIENTI 
CLINICI: 
•  Frequenza cardiaca: 108’ 
•  Frequenza respiratoria: 30’ 
•  Temperatura corporea: 37,3° 
•  EO Polmonare positivo alle basi 

per… 
Addensamento-liquidi  

? 
Quale ipotesi è la più 

probabile 
Polmonite 

Ansia 

Embolia 
Polmonare 

Acidosi 
Metabolica 

Pleurite 

Scompenso 
Cardiaco 
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ANAMNESTICI: 
•  Età 
•  Allettata 
•  Nutrizione Enterale 
•  TAO 
•  Depressione 

DATI SALIENTI 
CLINICI: 
•  Frequenza cardiaca: 108’ 
•  Frequenza respiratoria: 30’ 
•  Temperatura corporea: 37,2° 
•  EO Polmonare positivo alle basi 

per… 
Addensamento-liquidi  

? 
Ma quanto vale ogni 
ipotesi diagnostica 

Polmonite 

Ansia 

Embolia 
Polmonare 

Acidosi 
Metabolica 

Pleurite 

Scompenso 
Cardiaco 
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TUTTE LE VOLTE CHE.... 

Formuliamo un’ ipotesi 
(probabilità pre-test)  

Applichiamo un test 
Diagnostico  

Ne sappiamo qualcosa di più 
(probabilità post-test)  

...utilizziamo (spesso inconsapevolmente), il   
“Teorema di Bayes” che può spaventare se visto 

scritto.. 

IL PERCORSO DIAGNOSTICO IN MEDICINA 



BAYES’ THEOREM 
•  Mathematical formula for calculating post-test probabilities, 

given specificities and sensitivities of the tests used 
  

 p[D/R]=                 p[D] x p[R/D]                      
  p[D] x p[R/D]  +  p[-D] x p[R/-D]    

Per quanto a noi serve: 
la probabilità di un evento dipende dalla nuova 
informazione applicata a quanto era precedentemente 
noto riguardo all’evento.  

«NESSUNA UMANA INVESTIGAZIONE 
SI PUO' DOMANDARE VERA SCIENZA 
SE NON PASSA PER LE MATEMATICHE 
DIMOSTRAZIONI» 

Leonardo da Vinci 

IL PERCORSO DIAGNOSTICO IN MEDICINA 



TEOREMA DI BAYES IN 
MEDICINA 

Probabilità pre-test  

Informazione derivata dal 
Test Diagnostico  

Probabilità post-test  

Cosa pensavamo prima + Informazione = Cosa pensiamo adesso 

IL PERCORSO DIAGNOSTICO IN MEDICINA 



Sensibilità: TP/(TP+FN) 
Soggetti con la malattia e risultato del test positivo 

Specificità: TN/(FP+TN) 
Soggetti senza la malattia e risultato del test negativo 

 Malattia  Malattia 
 Presente  Assente 

       Positivo  TP    FP    

       Negativo   FN   TN   
 Malati  Sani  

Risultato del Test 

CARATTERISTICHE DI UN TEST DIAGNOSTICO 
•  Sensitivity is the proportion of people with disease who have a 

positive test. 
•  Specificity is the proportion of people free of a disease who 

have a negative test. 

IL PERCORSO DIAGNOSTICO IN MEDICINA 
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DEFINIZIONE DI LIKELIHOOD RATIO 

•  Il RAPPORTO DI VEROSIMIGLIANZA è il rapporto tra la 
probabilità che un test risulti positivo (o negativo) in 
pazienti con una malattia e la probabilità che il risultato 
sia lo stesso (positivo o negativo) in pazienti senza 
quella malattia. 

Likelihood Ratio + = (Sn)/(1-Sp) 

Likelihood Ratio - = (1-Sn)/(Sp) 

Sensibilità = 90%  
Specificità = 85% 

= 90% / 15% = 6 

= 10% / 85% = 0.12 

IL PERCORSO DIAGNOSTICO IN MEDICINA 



NOMOGRAMMA DI FAGAN 
Likelihood Ratio Negativa Likelihood Ratio Positiva 

Prob. 
Pre-test 

Prob. 
Post-test 

LR Prob. 
Pre-test 

Prob. 
Post-test 

LR 

Fagan TJ. Nomogram for Bayes' theorem. N Engl J Med 1975;293: 257. 

= 0,2 = 9 
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Probabilità di presenza di malattia 
attribuita da MMG per un risultato + dopo 
Ecografia TV in donne con metrorragia. 
Gruppo 1: nessuna informazione 
Gruppo 2: informazioni della Sensibilità (80%) 
e Specificità (60%) del Test 
Gruppo 3: indicazioni su Rapporto di 
Verosimiglianza in linguaggio non tecnico 



TEOREMA DI BAYES IN 
MEDICINA 

Probabilità pre-test  
Informazione derivata dal 

Test Diagnostico  

Probabilità post-test  
Cosa pensavamo prima + Informazione = Cosa pensiamo adesso 

Polmonite 

Ansia 
Embolia 
Polmonare 

Acidosi 
Metabolica 

Pleurite 

Scompenso 
Cardiaco Al letto del malato quale Test usiamo? 

Anamnesi  
+ 

 Esame Obiettivo 
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●  ANAMNESI 

●  ESAME CLINICO 

●  ACCERTAMENTI DI PRIMA 
ISTANZA: 

–  ECG 
–  Rx Torace 
–  Ematochimici 

●  ALTRI ACCERTAMENTI PER 
CASI SELEZIONATI: 

–  TAC 
–  RMN 
–  ecc… 

70% 

20% 

90% 10% 

Hurst JW “Il Cuore” McGraw-Hill Libri Italia 1998, Nona Edizione. 

INFORMAZIONI UTILI 
AI FINI DIAGNOSTICI 

10% 
IL PERCORSO DIAGNOSTICO IN MEDICINA 



Review da 4400 visite in pazienti con sintomi polmonari: tosse, dispnea, 
escreato, febbre. 
Tutti sono stati poi sottoposti a RADIOGRAFIA DEL TORACE: esame 
diagnostico Standard per la polmonite. 
A ciascun Segno e Sintomo è poi stato calcolato la Sensibilità, Specificità e 
Likelihood Ratio +, Likelihood Ratio - 

IL PERCORSO DIAGNOSTICO IN MEDICINA 



In un paziente con sospetta polmonite 

Reperto clinico Sensibilità % Specificità % LR + LR - 
Stato Generale: 
  Cachessia 10 97 4,0 ns 
  Stato mentale alterato 14 95 2,2 Ns 
Segni vitali: 
  Temperatura  >37,8° 27-69 49-94 2,2 0,7 
  Frequ. Respiratoria > 28’ 36 82 2,0 0,8 
  Frequ. Cardiaca > 100’ 17-65 60-92 1,6 0,7 
Reperto polmonare: 
  Ipofonesi 4-26 82-99 3,0 ns 
  Diminuzione MV 15-49 73-95 2,3 0,8 
  Soffio bronchiale 14 96 3,3 Ns 
  Crepitii 19-64 48-94 2,0 0,8 

IL PERCORSO DIAGNOSTICO IN MEDICINA 



The Need for Chest Roentgenograms in Adults With Acute Respiratory Illness Clinical Predictors Paul S. Heckerling, MD Arch Intern 
Med. 1986;146(7):1321-1324.  

In un paziente con sospetta polmonite 

Reperto clinico Sensibilità % Specificità % LR + LR - 
Score diagnostico: 
    0-1 reperti clinici 7-29 33-65 0,3 - 
    2-3 reperti clinici 48-55 - Ns - 
    4-5 reperti clinici 38-41 92-97 8,0 - 

Lo Score di Heckerling viene dato 1 punto a ciascuno dei seguenti reperti: 

!  Temperatura > 37° 
!  Frequenza Cardiaca >100’ 
!  Crepitii 
!  Diminuzione MV 
!  Assenza di Asma 

OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
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Polmonite 

Ansia 

Embolia 
Polmonare 

Acidosi 
Metabolica 

Pleurite 

Scompenso 
Cardiaco 

Probabilità pre Test di avere una 
polmonite è del: 17% 

Probabilità post Test di avere una 

polmonite è del: 64% 
Per le altre patologia resta una 
probabilità del: 7% 

La LR + è 8,0 

IL PERCORSO DIAGNOSTICO IN MEDICINA 



Embolia 
Polmonare 

Polmonite 

Ansia 

Acidosi 
Metabolica 

Pleurite 

Scompenso 
Cardiaco 

64% 

IL PERCORSO DIAGNOSTICO IN MEDICINA 
Probabilità pre Test di avere una 
polmonite è del: 17% 

Probabilità post Test di avere una 

polmonite è del: 64% 
Per le altre patologia resta una 
probabilità del: 7% 

La LR + è 8,0 



Quindi la Paziente viene inviata in Pronto Soccorso per la definizione 
diagnostica e la terapia del caso. 

 
«Sospetta Polmonite ab ingestis in Pz con Ictus e disfagia» 

Dimessa dopo 8 giorni con diagnosi di: 
Polmonite ab ingestis 



Ritmo Sinusale con frequenza di 100’m. 
Asse elettrico in equilibrio.  
Atipie aspecifiche della ripolarizzazione 



Addensamento al campo medio/basale dx che conferma l'ipotesi 
della Polmonite ab ingestis. Ombra cardiaca è nei limiti. 
Non fratture.  



Successivamente per diverse settimane il marito chiama spesso il 
118 per la comparsa di nuovi episodi di dispnea serale con forte 
malessere della Sig.ra Natalina.  
Tutte le volte la Paziente viene ricoverata in PS per periodi sempre 
più brevi con diagnosi di dimissione: 

«Dispnea in Pz con esiti di Ictus criptogenetico» 

Il marito non vi chiama e voi non sapete nulla di tutto ciò  
(la Dispnea si presenta sempre di sera-notte e tutte le volte il ricovero in PS si risolve 
con tutto nella norma). 

Una sera, alla fine dell’ambulatorio ricevete una 
telefonata del marito che è sconvolto: 
 
«Venga dottore, Lei è l’unico di cui mi fido e deve venire 
a visitare mia moglie che sta male… è appena stata 
dimessa nuovamente dall’Ospedale… ci hanno trattato 
malissimo…» 



La Paziente si presenta dispnoica ed agitata. 
Il marito dice che però prima vi deve parlare: 

Finite l’ambulatorio alle 20,30 e, contenti del vostro lavoro, andate 
a fare anche questa visita… 

«All’Ospedale questa volta ci hanno trattato molto male 
dicendo che è inutile portarla sempre lì… 
… hanno detto che la situazione è grave e che peggiorerà. 
Consigliano dunque di sospendere la terapia, sia i farmaci, 
sia le sacche…  
…dicono che è questione di ore, tuttalpiù giorni!!  

    Dica Lei cosa devo fare…» 

Visitiamo la Paziente… 



•  Fisiologica: lo sforzo fisico, l’ipossia acuta, alta quota 

•  Polmonare: 
•  sindrome restrittiva con bassa compliance dei polmoni o della parete toracica 
•  sindrome ostruttivo con aumento della resistenza al flusso d'aria 
•  Difetto di scambio alveolare aria-sangue  

•  Cardiaco: 
•  ortopnea è il disagio respiratorio che si verifica mentre il paziente è in posizione supina. Nella 

dispnea parossistica notturna, il paziente si sveglia ansimando e deve stare seduto o per 
respirare. Dipendono da un aumento del ritorno venoso di sangue al ventricolo sinistro con un 
aumento del precarico 

•  asma cardiaca è uno stato di insufficienza respiratoria acuta con broncospasmo, dispnea ed 
iperventilazione. E’ indistinguibile da altri tipi di asma, ma in questo caso la causa è 
l’insufficienza ventricolare sinistra. 

•  Circolatorio: emorragia acuta e/o grave anemia cronica 

•  Chimica: acidosi metabolica 

•  Psicogeno: in alcuni tipi di ansia, il paziente si sente come se il respiro fosse inadeguato a 
compensare una fame d’aria immotivata 

 
Pulmonary Disorders, Chapt. 63, 2004 

CAUSE PIÙ COMUNI DI DISPNEA 



Ipotesi iniziali 

ESAME OBIETTIVO 

1. Anemia 
2. Embolia polmonare 
3. Difetto di scambio A-C 
4. Ansia 

IL PERCORSO DIAGNOSTICO IN MEDICINA 



PA: 150/85 mm Hg 
Polso: 120 m’, ritmico. 
Temperatura: 36,7°C 
Cute pallida fredda  
Il resto invariato 

CUORE: 
Frequenza: 120 m’ ritmico. 
Il resto invariato 

TORACE: 
Frequenza: 32 m’ 
Fremito vt: normotrasmesso 
Respiro aspro diffuso. 
Non altri reperti patologici 

ADDOME: 
Normale 

Altro?	  
Pallore	  rima	  congiunNvale	  



Reperto clinico Sensibilità % Specificità % LR + LR - 
Pallore facciale  46 88 3,8 0,6 
Pallore palmare 64 74 2,5 0,5 
Pallore rima congiuntiva 10 99 16,7 0,5 

In un paziente con sospetta Anemia 



Probabilità pre Test di avere 
un’Anemia è del: 25% 

Probabilità post Test di avere 

un’Anemia è del: 12% 

Anemia 

Ansia 

Embolia 
Polmonare 

Difetto di 
scambio A-C 

La LR - è 0,5 
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Probabilità pre Test di avere 
un’Anemia è del: 25% 
La LR - è 0,5 
Probabilità post Test di avere 

un’Anemia è del: 12% 

Anemia 

Ansia 

Embolia 
Polmonare 

Difetto di 
scambio A-C 
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Reperto clinico Sensibilità % Specificità % LR + LR - 
Presenza di Cancro 22-26 94-95 4,1 0,8 
Freq. cardiaca >90’ 81 55 1,8 0,3 
Freq. Respiratoria > 20’ 75 55 1,7 0,5 
Dolore/gonfiore polpac. 52 80 2,6 0,6 

Diagnosing Pulmonary Embolism Using Clinical Findings. Vincent L. Hoellerich, MD; Robert S. Wigton, MD  
Arch InternMed. 1986;146(9):1699-1704.  

In un paziente con sospetta Embolia Polmonare 

Servirebbe un Esame strumentale per escluderla. 
Quale? 

Pulmonary angiography is the gold standard investigation 
for pulmonary embolism, but it is invasive and associated 
with 0.5% mortality. 

ANGIOGRAFIA POLMONARE 



La probabilità di avere un’Embolia 
comunque cala 
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Rimangono in campo: 
!  Ansia 
!  Difetto di Scambio Alveolo-Capillare 

COSA SI FA? 
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Condivido con il Marito e la Paziente che non c’è nulla di così grave! 

Somministro un’Ansiolitico a breve emivita: 
 Alprazolam 20 gtt 

e… 

…vado a prendere una bombola di Ossigeno gassoso in Farmacia 

Dopo un’ora la crisi è passata e la paziente sta meglio e… 
 
… finalmente si va a casa! 

PER IL FUTURO COSA FARE? 
Prosegue la terapia e, frequentemente di sera deve 
essere somministrato l’ossigeno per 1-2 ore.  
Non vogliono assolutamente andare più in Ospedale: 
«Qualsiasi cosa succeda». 
Questa situazione si protrae per 7 mesi fino a quando… 



Vomito, rigurgito e aspirazione:  
L’aspirazione è la complicanza più severa della 
nutrizione enterale.  
!  Controllare che: 

•  lo svuotamento gastrico sia conservato 
•  lo stato di coscienza integro 
•  i riflessi della tosse e deglutizione siano 

presenti 
•  le vie aree protette. 

!  Il posizionamento del  paziente con il busto e 
30° e con decubito laterale destro possono 
ridurre tale rischio. 

!  L’uso di farmaci procinetici non sembra 
ridurre il rischio di aspirazione. 

!  In caso di tali complicanze è fondamentale 
interrompere l’infusione immediatamente e 
studiare attentamente la causa del vomito o 
rigurgito. 

 

Cosa fare? 
!  Procinetico 

(Metoclopramide 1cx3/die) 

!  Modificare la 
terapia? 



TERAPIA: 
Coumadin sec. INR 
Zoloft 50mg 1c/die 
Sacca per nutrizione enterale dalle 11 alle 20 

E se fosse un rigurgito serale a dare la Dispnea (+Ansia per 
l’evento)? 
Si prova a spostare la terapia alle 9 in modo da finire alle 18; e a 
far seguire alla Sacca dell’Acqua. 

Da quel giorno non ha più avuto necessità di 
Ossigeno e non ha mai più avuto dispnea!... 

…ma un mese fa mi telefona 
l’Infermiera delle Cure 
Domiciliari dicendo che il marito 
di Natalina ha insistito a volermi 
avvertire anche se oggi non 
sono in servizio perché a Roma 
per un impegno… 



«Ieri è stata male e si è lamentata tutto il giorno senza che si 
capisse perché! 
Si è riuscita addirittura togliere il catetere vescicale!» 

Oggi riposizionando il catetere, mentre la pulivano, hanno 
trovato una pietra nel letto. 
 
Cosa è… 

Chiedo di fotografare ed inviarmi via 
mail il «sasso» e poi procedere con la 
sua Analisi in laboratorio. 

…e cosa si deve fare? 

ANALISI CHIMICO-FISICA di sospetto… 
…Calcolo Vescicale 







«Da qualche giorno trovo le lenzuola sporche di sangue, mi 
sembra che venga dalla mano?!?» 



«Da qualche giorno trovo le lenzuola sporche di sangue, mi 
sembra che venga dalla mano?!?» 



La Paziente viene ricoverata per l’amputazione della falange. 
 
Ma alla dimissione presenta:  

«Ulcera da pressione sacrale al 3-4 Stadio» 



Sindrome della sacca di raccolta delle urine Viola: 
malattia caratterizzata da una colorazione viola 
allarmante delle urine secondaria ad infezioni 
ricorrenti del tratto urinario con batteri produttori 
indaco-e-Indirubina.  
 
Di solito è associata a prolungata cateterizzazione 
urinaria, stipsi e stati cronici debilitati. 

«Quando cambiamo catetere dopo un po’ di giorni le urine si 
colorano di Viola?!?» 

Si tratta della ”Purple urine bag syndrome (PUBS)” 



«Quando cambiamo catetere dopo un po’ di giorni le urine si 
colorano di Viola?!?» 



«Quando cambiamo catetere dopo un po’ di giorni le urine si 
colorano di Viola?!?» 
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•  DIAGNOSI DI PROBLEMI COMPLESSI: 
la diagnosi non è la cosa più importante 
" necessaria la risoluzione del problema 
(Problem Solving)  



In un paziente con sospetta Dissecazione aortica: 
Reperto clinico Sensibilità % Specificità % LR + LR - 

Reperto Clinico: 
    Deficit di polso*  12-49 82-99 6,0 Ns 
    Soffio Aortico 15-49 45-95 Ns Ns 

*inteso come impossibilità a palpare il polso carotideo o a una delle estremità oppure la rilevazione di 
una pressione differenziale tra i due arti superiori ≥ 20 mmHg 

Il Paziente muore per: 
Dissecazione Aortica 



«Quando ero uno studente di medicina del terzo anno, un chirurgo una volta mi 
ha chiesto che cosa è più accurato per la diagnosi di polmonite: 
 

una Radiografia del Torace o un Fonendoscopio? 

Ora penso di sapere la risposta.» 



«Per la certezza diagnostica», hanno scritto, 

«si devono avere dati di probabilità a priori 

dalla storia clinica e dall’esame obiettivo,  

poi la Radiografia del Torace può essere 

eseguita». 

In un Articolo del 1997 che raccoglieva numerosi studi pubblicati nei 30anni 
precedenti, i ricercatori hanno trovato che la sola Radiografia del Torace non 
è sufficiente per stabilire con certezza una diagnosi di polmonite. 













L’Articolo identifica 5 cambiamenti importanti che hanno condizionato le gravi 
difficoltà in cui versano l’approccio clinico mediante anamnesi ed esame 
obiettivo: 
TIME CONSTRAINTS –  

    LIMITI DI TEMPO 

SOPHISTICATED TESTING –  
    ESAMI SEMPRE PIÙ SOFISTICATI 

OBJECTIVE LIMITATIONS –  
    LIMITI OGGETTIVI 

PERCEIVED PATIENTS’ WISHES –  
    PERCEZIONE DEI DESIDERI DEI PAZIENTI 

POOR TRAINING –  
    SCARSA PRATICA 
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