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Maschio, 84 anni

Vive al domicilio con la moglie coetanea

ADL (Katz): autonomo (0/6 perse)

IADL: parzialmente autonomo (9/14)

Deambula in autonomia al domicilio, utilizza il bastone all’esterno
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Anamnesi patologica remota:

● HFpEF in cardiopatia ipertensiva

● Obesità di primo grado (BMI 33,9: 98 kg x 170 cm)

● BPCO in ex forte fumatore

● IRC stadio IIIa eGFR CG 56 ml/min

ultima sCr 1.35 mg/dL

● Steatoepatite ad evoluzione cirrotica (Child-Pugh A)

● Piastrinopenia autoimmune

● Ipertrofia prostatica benigna

● Poliartrosi e lombalgia

Terapia al domicilio:

● Zofenopril/HCT 30 mg/12.5 mg 1 cp

● Metilprednisolone 4 mg 1 cp

● Lansoprazolo 15 mg 1 cp

● Rosuvastatina 10 mg 1 cp

● Tamsulosina 0.4 mg 1 cp

● Umeclidinio bromuro 1 puff

● FANS al bisogno (2-3 volte/settimana)



Anamnesi patologica prossima:

15/1/2021

Visita cardiologica di controllo annuale, 

all’ECG: ritmo sinusale

16/1/2021

Accesso in DEA per cardiopalmo e 

dispnea ingravescente.



fibrillazione atriale, FVM 140 bpm
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Condizioni generali discrete

Vigile, orientato T, parzialmente orientato S/P

EON: non deficit focali

EOC: toni parafonici, tachiaritmici

EOP: MV diffusamente ridotto, lievi crepitazioni 

in sede basale dx, reclutamento della 

muscolatura accessoria

EOA: globoso per habitus, trattabile, non 

dolente né dolorabile alla palpazione 

superficiale e profonda. Peristalsi presente

Lieve succulenza AAII bilaterale

PAO 90/60 mmHg
FR 32 atti/min

TC 36°C

EGA pO2 65 mmHg, pCO2 30 mmHg, sO2 89% 

(insufficienza respiratoria ipossica ipocapnica)

Hb 10.8 g/dL
PLTs 105 x109/L

sCr 1.7 mg/dL (eGFR CG 45 mL/min)
INR 1.25, aPTT 1

NT-proBNP 1900 pg/mL
D-dimero nn

PCR 13 mg/L, procalcitonina negativa

CHA2DS2-VASc 4



A. Rate control con beta-bloccanti o calcio-antagonisti

B. Anticoagulazione per 21 giorni, poi cardioversione in elezione 

C. Ecocardiogramma transesofageo, poi cardioversione farmacologica  

D. Ecocardiogramma transesofageo, poi cardioversione elettrica

E. Cardioversione elettrica in emergenza

Quesito #1
Quale trattamento proporre in tale circostanza?
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A. Eparina a basso peso molecolare

B. Fondaparinux

C. Anticoagulazione orale con warfarin

D. Anticoagulazione orale con DOAC

E. Nessuna

Quesito #2
Quale trattamento anticoagulante è indicato al momento?
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Quesito #2
Quale trattamento anticoagulante è indicato al momento?

Si imposta però momentaneamente terapia con enoxaparina…
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• Stop ACEi

In OBI:

insufficienza renale acuta su cronica



In Reparto (Medicina Interna):

• Idratazione e posizionamento CV

• Stop ACEi

In OBI:

insufficienza renale acuta su cronica



In Reparto (Medicina Interna):

• Idratazione e posizionamento CV

• Stop ACEi

In OBI:

• Stop enoxaparina

• EGDS: gastrite erosiva, 

trattata con adrenalina

• Avviato PPI ev

• Trasfusa 1 sacca di emazie

insufficienza renale acuta su cronica

anemizzazione acuta (Hb 8.0 g/dL, feci picee)



In Reparto (Medicina Interna):

• Idratazione e posizionamento CV

• Stop ACEi

In OBI:

• Stop enoxaparina

• EGDS: gastrite erosiva, 

trattata con adrenalina

• Avviato PPI ev

• Trasfusa 1 sacca di emazie

Dopo 72h:

insufficienza renale acuta su cronica

anemizzazione acuta (Hb 8.0 g/dL, feci picee)

Hb stabile (10.4 g/dL)

PLTs 87.000 x109/L

creatinina 1,45 mg/dL (eGFR CG 53 mL/min)



A. Nessuno

B. Enoxaparina 4000 Ui bid

C. Fondaparinux 5 mg

D. DOAC a dosaggio pieno

E. DOAC a dosaggio ridotto

Quesito #3
Quale trattamento proporre dopo la risoluzione dell’acuzie?
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B. Enoxaparina 4000 Ui bid

C. Fondaparinux 5 mg

D. DOAC a dosaggio pieno

E. DOAC a dosaggio ridotto

Quesito #3
Quale trattamento proporre dopo la risoluzione dell’acuzie?

Si preferisce però impostare terapia con edoxaban a dosaggio ridotto…
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A. Acido acetilsalicilico 100 mg/die

B. Acido acetilsalicilico 100 mg/die + edoxaban 30 mg

C. Edoxaban 30 mg

D. Edoxaban 60 mg

E. Nessuno dei precedenti

Quesito #5
Quale trattamento proporre in questo momento?
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della componente emorragica
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ma…

• edema ed eritema a livello dell’arto inferiore sn paretico

(nonostante profilassi antitrombotica con calze elastiche e FKT attiva e passiva)

• Hb 11.8 g/dl, D-dimero 9500 µg/mL, NT-proBNP 350 pg/mL. 

• ECD venoso AAII: trombosi occlusiva in vena poplitea sn



A. Filtro cavale

B. Enoxaparina 6000 Ui bid per 15 giorni,

poi rivalutazione ambulatoriale

C. Enoxaparina 4000 Ui bid per 7 giorni,

poi apixaban 2.5 mg bid

D. Apixaban 10 mg bid per 7 giorni, 

poi apixaban 5 mg bid

E. Apixaban 5 mg bid per 7 giorni, 

poi apixaban 2.5 mg bid

Quesito #6
Quale trattamento proporre a seguito di questo nuovo evento acuto?
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Dopo 3 mesi: 

Controllo ambulatoriale • EON: residua lieve ipostenia dell’AS sn

• TC cerebrale: piccola area gliotica temporale dx

• non segni di TVP

• non diatesi emorragica, Hb 12.3 mg/dL

• sCr 1,4 mg/dL (eGFR CG 54 mL/min)

• ECG: fibrillazione atriale, FVM 85 bpm
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• TC cerebrale: piccola area gliotica temporale dx

• non segni di TVP

• non diatesi emorragica, Hb 12.3 mg/dL

• sCr 1,4 mg/dL (eGFR CG 54 mL/min)

• ECG: fibrillazione atriale, FVM 85 bpm

Prosegue terapia con apixaban 5 mg bid
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