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POSITION PAPER

Presentazione

Il documento che viene presentato come Position Paper in questo numero del Giornale Italiano di Cardiologia è il risultato dell’approfondito lavoro svolto dalla Commissione Congiunta ANMCO e SIMEU istituita per condividere il percorso di valutazione del paziente con
dolore toracico. La stesura finale, che i Consigli Direttivi di entrambe le Società Scientifiche
hanno approvato, propone una linea percorribile nelle diverse realtà istituzionali del nostro
Paese.
In considerazione della diversa tipologia delle strutture cui afferiscono pazienti con dolore toracico, il documento chiede in primis che in ciascuna realtà vengano identificati due
referenti, un Cardiologo ed un Medico dell’Emergenza, con il compito di adattare l’iter valutativo allo specifico contesto in cui si opera e di curarne l’applicazione. Il requisito minimo
per realizzare il percorso è rappresentato da un adeguato triage, dall’esecuzione della diagnostica di base (ECG a 12 derivazioni, dosaggi di troponina, Rx torace) e dalla disponibilità
di un’area di Osservazione Breve Intensiva: l’attivazione della Consulenza Cardiologica indicherà le modalità del successivo percorso.
La stretta collaborazione tra il Medico dell’Emergenza ed il Cardiologo è garanzia di correttezza e di rapidità a vantaggio di una più veloce riperfusione, ove occorra, e dell’indicazione di esami appropriati. Le Società Scientifiche di Medicina d’Emergenza-Urgenza e dei
Medici Cardiologi Ospedalieri, che avevano già collaborato per preparare il documento federativo “La rete interospedaliera per l’emergenza coronarica” vogliono ora offrire un ulteriore contributo perché le Istituzioni collegate in Rete dispongano, oltre alle linee guida, di
elementi concreti di riferimento per migliorare l’assistenza al paziente con dolore toracico.
Un sincero ringraziamento agli Autori, che si sono confrontati con schiettezza e hanno
fatto prevalere lo spirito di fattiva collaborazione intersocietaria. Grazie ai Consigli Direttivi
di ANMCO e SIMEU, che questo documento hanno voluto, discusso, migliorato ed approvato. Grazie infine ai Revisori e al Direttore del Giornale Italiano di Cardiologia per i suggerimenti in fase conclusiva.
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