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ambulatoriale (Day Service) con una degenza molto breve (<3 ore). In questo studio sono stati analizzati i dati della nostra esperienza con 
l’obbiettivo di: 1) verificare la sicurezza di questo tipo di organizzazione, 2) valutarne gli aspetti gestionali infermieristici e 3) indagare il 
punto di vista dei pazienti in termini di sicurezza percepita e livello di gradimento.  

Metodologia: Sono state incluse nell’analisi tutte le CVE elettive eseguite nel nostro centro in regime di Day Service nel periodo tra 
gennaio 2015 e dicembre 2019. I pazienti eseguivano nella stessa giornata il controllo dell’INR (se erano in terapia anticoagulante con 
antagonisti della vitamina K, AVK), l’ecocardiogramma transesofageo (ETE) (se anticoagulati efficacemente da <3 settimane), e la CVE. 
La CVE veniva eseguita con un approccio “cardiologist-only” mediante sedazione con midazolam successivamente antagonizzato con 
flumazenil. Dopo il completo risveglio il paziente veniva osservato per circa 20 minuti, quindi dimesso. Ai pazienti non veniva attribuito un 
posto letto: l’eventuale ETE e la CVE venivano eseguite in un setting ambulatoriale. Per ogni CVE sono stati raccolti i seguenti dati: farmaci 
utilizzati, tempo di permanenza in ospedale (dall’ingresso all’uscita dalla struttura ospedaliera), eventuali eventi avversi/complicanze. Agli 
ultimi 52 pazienti sottoposti a CVE è stato somministrato un questionario per valutare il livello di gradimento e di sicurezza percepita di 
questo tipo di organizzazione.

Risultati: Nel periodo considerato, nel nostro centro sono state eseguite con l’organizzazione descritta 543 CVE in 464 pazienti (70.3±10.0 
anni, 42.2% maschi, 92.1% con fibrillazione atriale, 7.9% con flutter atriale). In 102 casi (18.8%) è stato eseguito il controllo dell’INR. In 
89 casi (16.4%) la CVE è stata preceduta dall’ETE. Per la sedazione sono stati utilizzati mediamente 3.8±0.8 mg di midazolam. Il tempo 
medio di permanenza in ospedale è stato di 142.7±23.2 minuti nei pazienti che hanno eseguito il controllo dell’INR, di 97.3±32.6 minuti 
nei pazienti che hanno eseguito l’ETE, di 75.1±21.5 minuti per tutti gli altri pazienti. Sono stati registrati i seguenti eventi avversi: 2 casi 
(0.4%) di transitorio arresto respiratorio tutti risolti con ventilazione assistita non invasiva con pallone AMBU di breve durata; 5 casi (0.9%) 
in cui si è resa necessaria l’anestesia generale con propofol per resistenza al midazolam; 6 casi (1.1%) in cui dopo la CVE è emerso un 
ritmo bradicardico che ha richiesto la conversione del ricovero in regime ordinario e il monitoraggio ECG per 12-24 ore (in 3 casi è stato 
impiantato un pacemaker). Dei 52 pazienti intervistati, 44 (84.6%) hanno dichiarato di sentirsi sicuri nell’essere dimessi precocemente 
dopo la CVE; 48 (92.3%) hanno dichiarato di essere soddisfatti dell’organizzazione adottata dal nostro centro per le CVE.

Conclusioni: I dati di questa nostra esperienza indicano che l’esecuzione della CVE elettiva in regime ambulatoriale con una degenza 
“ultrabreve” è fattibile e sicura. La maggior parte dei pazienti gradisce questo tipo di organizzazione e la percepisce come sicura.
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