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Modifiche AMD 2021 iFCTSA – giugno 2021 
La tabella descrive le modifiche degli AMD effettuate dalla CDS, le colonne sono cosi strutturate: 
Capitolo: parte o numero dell'AMD  del documento AMD oggetto di modifica 
Descrizione modifica: descrive le motivazioni con spiegazioni e immagini 
Osservazioni aggiuntive: osservazioni ed eventuali documenti di riferimento bibliografico 
E' possibile utilizzare la tabella anche a scopo formativo. Il documento permette di consultare anche lo storico delle modifiche dal 2018. 
 
 

Capitolo Descrizione modifica Osservazioni 
aggiuntive  

Crediti Aggiornato con membri attuali  

AMD 1 Ventilazione paziente intubato 1 ogni 6 secondi 
Effettuando cicli di due minuti e somministrando adrenalina dopo il controllo del ritmo (e non in mezzo 
ai cicli) di fatto viene somministrata ogni 4 minuti. 
Per	l’asistolia	e	PEA	l’adrenalina	deve	essere	somministrata	precocemente,	idealmente	nei	primi	
5	minuti	se	si	vuole	massimizzare	la	speranza	di	sopravvivenza.	
Obiettivo ossigenazione: Saturazione  con ROSC superiore uguale a 92% e inferiore uguale a 98% 
(precedente 94-100%) 

Aggiornamento nov. 2020 
American Heart Association 
 
Adrenalina ASAP (“A soon as 
possible”)=Il più presto possible 
Vedi diagramma flusso 

AMD 1a Obiettivo ossigenazione: Saturazione  con ROSC superiroe uguale a 92% e inferiore uguale a 98% 
Ventilazione paziente intubato 1 ogni 6 secondi 

Aggiornamento nov. 2020 
American Heart Association 

AMD 9 Atropina 1,0 mg al posto di 0,5 mg (nuove guideline 2020). 
 
Inserito “considera calibro catatere 18G e posa cubitale in caso di somministrazione di adenosina. 

 
 
 
 
 
 

Aggiornamento nov. 2020 
American Heart Association 
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AMD13 Modificato il dosaggio del Rocuronio 0,5 mg/kg (prima 0,1) per garantire maggiore efficacia del curaro 
non depolarizzante somministrato nella fase seguente una RSI. 

 RSI=Rapid Sequence Induction 

Decisione CDS 5.2021 

AMD15 Aggiunto “considera calibro almeno 18G e vena cubitale” per garantire la continuità del trattamento nel 
reparto “stroke unit”. 
 
 
 
 

Richiesto da stroke Unit EOC 

AMD31 Per	l’asistolia	e	PEA	l’adrenalina	deve	essere	somministrata	precocemente,	idealmente	nei	primi	5	
minuti	se	si	vuole	massimizzare	la	speranza	di	sopravvivenza	
 

Aggiornamento nov. 2020 
American Heart Association 
Adrenalina ASAP (“A soon as 
possible”)=Il più presto possible 
Vedi diagramma flusso 
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Diagrammi di flusso AHA per ACLS e PALS. (Solo ad uso interno) fctsa 2021 
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Modifiche AMD 2020 iFCTSA – settembre 2020 
 
La tabella descrive le modifiche degli AMD effettuate dalla CDS, le colonne sono cosi strutturate: 
Capitolo: parte o numero dell'AMD  del documento AMD oggetto di modifica 
Descrizione modifica: descrive le motivazioni con spiegazioni e immagini 
Osservazioni aggiuntive: osservazioni ed eventuali documenti di riferimento bibliografico 
E' possibile utilizzare la tabella anche a scopo formativo. Il documento permette di consultare anche lo storico delle modifiche dal 2018. 
 

Capitolo Descrizione modifica Osservazioni 
aggiuntive  

Indice 
 

Aggiunto nell'elenco "AMD 0"  

Nomenclatura Aggiunti nuovi simboli segnaposto 
1. Segnaposto Sicurezza con sfondo verde secondo modello europeo della segnaletica di sicurezza 
2. Segnaposto "Attenzione importante" per rendere attenti gli operatori  

 

Amd 1 Inseriti 3 segnaposto da considerare come attività di sicurezza per pazienti COVID-19  sospetto o confermato 
In corrispondenza del numero in basso a destra la tabella descrive cosa considerare come attività per il numero 
corrispondente. 
Ad esempio ad inizio algoritmo è presente segnaposto "1" e questo viene descritto cosa fare al punto "1" della 
tabella 
 

 
 
Tabella riassuntiva. 

 
Per i dettagli vedere le Linee guida AHA Pubblicate ad aprile 2020 

Aggiornamento aprile 2020 
American Heart Association 
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Amd 4  Metoclopramide 10 mg/2 ml  i/v sostituisce Ondansetron 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Agggiunta AMD collegamento ad altri AMD per pazienti dove dalla valutazione si esclude un infarto e il . 
Senza questo collegamento di fatto il processo non prevede utilizzo di altri AMD che invece potrebbero essere 
utilizzati dopo il relevamento deli tracciati a 12 derivazioni non patologici. 
Attenzione: in caso di sospetto infarto miocardico seguire la procedura 4a che comunque permette di scegliere 
l'ospedale di riferimento se paziente NO STEMI. 
 
 
 

  
 
 
 
 

Onansetron è risultato la causa 
di malformazioni del feto nelle 
prime settimane di gravidanza. 
Si dovrebbe quindi avere un 
alternativa per questa categoria 
di pazienti. La CDS decide di 
sostituirlo per evitare di avere 
2 principi attivi differenti ed 
evitare una serie di domande 
per selezionare i pazienti 
idonei alla somministrazione. 
Vedi i fondo tabella 
informazioni complementari 
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Amd 4a Codice Zoll xseries da utilizzare per identificare il paziente 

 

Con nuovi Xseries cambia 
l'indicizzazione dei documenti 
e quindi si deve utilizzare nuvi 
codici per identificare il 
paziente e comuncarlo al CCT. 
 
Vedi a fine tabella dove 
inserire o reperire i dati 
richiesti.Fonte   
 

Amd 5  Metoclopramide 10 mg/2 ml  i/v sostituisce Ondansetron 

 

Onansetron è risultato la causa 
di malformazioni del feto nelle 
prime settimane di gravidanza. 
Si dovrebbe quindi avere un 
alternativa per questa categoria 
di pazienti. La CDS decide di 
sostituirlo per evitare di avere 
2 principi attivi differenti ed 
evitare una serie di domande 
per selezionare i pazienti 
idonei alla somministrazione. 
Vedi i fondo tabella 
informazioni complementari 
 

AMD 15  
Metoclopramide 10 mg/2 ml  i/v sostituisce Ondansetron 

 
 
 

Onansetron è risultato la causa 
di malformazioni del feto nelle 
prime settimane di gravidanza. 
Si dovrebbe quindi avere un 
alternativa per questa categoria 
di pazienti. La CDS decide di 
sostituirlo per evitare di avere 
2 principi attivi differenti ed 
evitare una serie di domande 
per selezionare i pazienti 
idonei alla somministrazione. 
Vedi i fondo tabella 
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 informazioni complementari 
 

Amd 17  Metoclopramide 10 mg/2 ml  i/v sostituisce Ondansetron 

 

Onansetron è risultato la causa 
di malformazioni del feto nelle 
prime settimane di gravidanza. 
Si dovrebbe quindi avere un 
alternativa per questa categoria 
di pazienti. La CDS decide di 
sostituirlo per evitare di avere 
2 principi attivi differenti ed 
evitare una serie di domande 
per selezionare i pazienti 
idonei alla somministrazione. 
Vedi i fondo tabella 
informazioni complementari 
 

Amd 31 Inseriti 3 segnaposto da considerare come attività di sicurezza per pazienti con sospetto covid. 
 

Vedi Amd 1 

Aggiornamento aprile 2020 
American Heart Association 
Algoritmo pediatrico 

Tabella 
farmaci 

Aggiunto  Metoclopramide 10 mg/2 ml  i/v nella tabella 

 

 

 
Fonte informazioni AMD 4a  
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Informazioni supplementari 
Ondansetron: aggiornamento sul rischio di difetti congeniti a seguito dell’esposizione in gravidanza 	

Recenti studi epidemiologici [1-4] relativi all’uso dell’ondansetron per il trattamento della nausea e del vomito in gravidanza, hanno mostrato un 
possibile lieve aumento del rischio di malformazioni oro-facciali nei bambini nati da madri che hanno ricevuto il farmaco durante il primo trimestre. I 
risultati sul rischio di malformazioni cardiache sono invece contrastanti e l’evidenza non è conclusiva. 
  
Sulla base di questi studi, l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha deciso di aggiornare le monografie dei farmaci contenenti ondansetron, 
sconsigliandone l’utilizzo nel primo trimestre di gravidanza. Per contro, Swissmedic precauzionalmente ne sconsiglia l’utilizzo durante tutta la 
gravidanza e le monografie svizzere verranno a breve aggiornate in tal senso. 
  
Ondansetron non è registrato per il trattamento della nausea e del vomito in gravidanza. In caso non fosse possibile disporre di alternative efficaci 
e sicure e si rendesse necessario l’uso di ondansetron, la paziente va informata sul possibile rischio di malformazioni e idealmente il farmaco 
andrebbe somministrato dopo il primo trimestre di gravidanza (periodo di organogenesi). Il gruppo di esperti dell’European Network of Teratology 
Information Services (ENTIS), in caso di mancanza di alternative terapeutiche efficaci, relativizza i rischi sopra esposti, tenendo conto anche del 
possibile aumento di morbilità e ospedalizzazioni della madre in caso di mancato controllo di nausea e vomito [5].  
  
Le donne in età fertile che assumono ondansetron devono utilizzare metodi di contraccezione efficaci per tutta la durata della terapia e nei 2 giorni 
successivi l’interruzione del farmaco.  
  
Per maggiori informazioni si rimanda alla monografia svizzera dei prodotti contenenti ondansetron:www.swissmedicinfo.ch 
  
  
Referenze: 
1: Lemon LS, Bodnar LM, Garrard W, et al. Ondansetron use in the first trimester of pregnancy and the risk of neonatal ventricular septal defect. Int J Epidemiol. 
2020;49(2):648-656. 
2: Huybrechts KF, Hernandez-Diaz S, Straub L, et al. Intravenous Ondansetron in Pregnancy and Risk of Congenital Malformations [published online ahead of 
print, 2019 Nov 15]. JAMA. 2019;323(4):372-374. 
3: Parker SE, Van Bennekom C, Anderka M, Mitchell AA; National Birth Defects Prevention Study. Ondansetron for Treatment of Nausea and Vomiting of 
Pregnancy and the Risk of Specific Birth Defects. Obstet Gynecol. 2018;132(2):385-394. 
4: Huybrechts KF, Hernández-Díaz S, Straub L, et al. Association of Maternal First-Trimester Ondansetron Use With Cardiac Malformations and Oral Clefts in 
Offspring. JAMA. 2018;320(23):2429-2437 
5: https://www.entis-org.eu/entis-news/entis-official-response-to-the-ema-recommendations-concerning-ondansetron-use-by-pregnant-women 
 


