
IL	SUPPORTO	VENTILATORIO	NELLO	
SCOMPENSO	CARDIACO	ACUTO		

	
Do$or	Luca	Ti,	



•  Riduzione	della	funzione	di	pompa	associata	ad	un	rido$o	
trasporto	di	ossigeno	e	metaboli,	ai	tessu,		

•  È	definito	shock	cardiogeno	una	condizione	cara$erizzata	da	
insufficiente	perfusione	d’organo	conseguente	ad	
insufficienza	cardiaca:	
	-pressione	sistolica	<90	mmHg	
	-CI	<2.2	l/min/m2	
	-wedge>18	mmHg	



Ges,one	del	paziente	
•  Monitoraggio	non	invasivo:	ECG,	SpO2,	NBP,	
temperatura	

•  Esame	fisico	
•  Test	di	laboratorio	
•  Rx	torace	
	
	
•  Ossigenoterapia	e	NIV	



ObieZvi	del	tra$amento	farmacologico		
	

	-ridurre	dispnea	
	-ridurre	FC	
	-mantenere/migliorare	la	PA	
	-output	urine	>0,5	ml/kg/h	
	-ripris,nare	una	adeguata	perfusione	



VENTILAZIONE	NON	INVASIVA	

•  Erogazione	di	VM	a$raverso	tecniche	che	non	
prevedono	l’uso	del	IOT	o	tracheotomia	

•  Tecniche	NIV	sono:	
– A	press	nega,va	
– A	pressione	posi,va	



La	Posi,vizzazione	della	Pressione	
Intratoracica	

1.  Recluta	aree	atele$asiche,	éFRC	e	TV		

2.  Riduce	“acqua”	alveolare	(EPA)	

3.  Migliora	compliance	

4.  Riduce	Lavoro	respiratorio,	e	O2	demand	

5.  Migliora	PaO2	

6.  Riduce	preload	e	aeerload	



NIV	

	
– ↑oxygena,on	
– ↓	AHF	symptoms	&	signs	
– ↓	need	for	endotracheal	intuba,on	
– Trend	to	↓	mortality	

Ø Class	of	recommenda,on	IIa	
Ø Level	of	evidence	A	

	



INDICAZIONI	
•  Bpco	riacu,zzata	
•  Insuff	resp	acuta	o	cronica	
•  Apnee	no$urne		
•  Insuff	resp	acuta	trauma,ca	(fra$ure	costali)	
•  Polmonite	
•  Immunocompromessi	
•  Edema	polm	acuto	da	Insufficienza	cardiaca	



Controindicazioni	
• Arresto	resp	e	severa	ipossiemia	
• Agitazione	e	mancata	cooperazione	
• Instabilità	emodinamica	
• Coma		
• Deformità	o	chirurgia	maxillo-facciale	
• Ostruzione	prime	vie	aeree	
• Recen,	anastomosi	esofagee	
• Pnx	o	pneumomedias,no	
• Obesità	di	grado	elevato	



Vantaggi	

•  Protezione	vie	aeree	
•  Maggior	comfort	
•  Minori	cos,	
•  No	sedazione	
	



Interfacce		
Disposi,vi	che	garan,scono	la	connessione	pz	
ven,latore	garantendo	rilascio	di	gas	
pressurizza,	
•  Maschera	nasale	(C-PAP	no$urna)	
•  Maschera	facciale	(full-face)	
•  Casco	
•  Maschere	oro-nasali	





Modalità	ven,latorie	in	NIV	
•  CPAP	(press	posi,va	con,nua	5-10	
cmH20)	

•  PSV		



CPAP	
•  Posi,vizzazione	pressione	intratoracica	
•  Riduzione	press	transmurale	ventricolo	sinix	
•  Riduzione	postcarico	ventricolo	



PSV	
•  Ven,lazione	a	supporto	di	pressione	in	cui	il	
pz	man,ene	la	capacità	di	iniziare	l’a$o	
respiratorio	a$raverso	un	trigger	a	press	o	
flusso	e	di	terminarlo	con	un	trigger	a	flusso	

•  L’operatore	regola	la	PS	e	la	PEEP	



Come	orientarsi?	



Cosa	valutare?	

Incremento	pO2	del	15%	
Diminuzione	FR	del	50	%	
	
	
	
Incremento	pO2	del	200%	
Riduzione	pCo2	del	20%	
Miglioramento	pH	del	25%	
(ad	esempio	da	7.25	a	7.35)	

	

Efficacia	NIV	

A	60	Minu,	

A	15	minu,	



Quando	sospendere	la	NIV?	



Criteri	di	intubazione	

•  Failure to maintain PaO2 > 65 mmHg with 
FiO2 > 0.6 

•  coma or seizures disorders 
•  difficult management of copious secretions 
•  inability to correct dyspnea or hypoxia 
•  hemodynamic or EKG instability 
•  mask intolerance 



Pumpless	ECLA	NOVALUNG	
	 Sistema	 di	 rimozione	 della	 CO2	 artero-venoso.	 La	
membrana	 per	 lo	 scambio	 dei	 gas	 respiratori	
perme$e	 lo	 scambio	 della	 CO2	 e	 dell’O2	 a$raverso	
diffusione	semplice.	
	 Nonostante	 possa	 determinare	 miglioramen,	
dell’ossigenazione	 sistemica,	 l’ipossia	 non	 è	
considerata	un’indicazione	al	suo	u,lizzo.		

	
•  Membrane	a	fibre	cave	eparinizzate	con	

area	di	superficie	interna	rido$a	(1.3	m2)	
e	flusso	di	O2	regolabile	da	1	a	15	l/min	a	
seconda	della	PaCO2.	

•  Riduzione	della	resistenza	del	flusso	
ema,co	con	gradiente	pressorio	tra	in-	e	
ouslow	di	circa	15	mmHg	

•  Il	sistema	eparinizzato	perme$e	di	
evitare	l’an,coagulazione	sistemica	
terapeu,ca	

Cannulazione	 dell’arteria	 e	 della	 vena	
femorale	 secondo	 la	 tecnica	di	 Seldinger	
con	cannule	di	grosso	calibro	(15-21Fr)		
	
Per	 o$enere	 un	 flusso	 adeguato	
a$raverso	 il	 circuito	 è	 necessario	
garan,re	

• 	CI	>	3	L/min/m2			
• 	PAM	>	70	mmHg	

Spesso	 si	 rende	 necessario	 l’u,lizzo	 di	 farmaci	
vasoaZvi	(noradrenalina)	



	
	
	
	
DECAPSMART:		
IL	DISPOSITIVO	E	IL	CIRCUITO	
	
	
	
	
	

Il	disposi,vo	è	un	circuito	da	dialisi	modificato	
con	 l’aggiunta	 di	 un	 filtro	 per	 lo	 scambio	 dei	
gas	 (il	 filtro	 decapneizzatore),	 in	 serie	 con	 un	
secondo	 circuito	 con	 emofiltro	 per	 il	 recupero	
dell’acqua	plasma,ca.	

											Funzione	dell’EMOFILTRO	
	
	 1-	 Filtra	 l’acqua	 plasma,ca	 inviandola	
all’ingresso	 del	 circuito,	 così	 da	 ridurre	
l’ematocrito,	 riducendo	 l’incidenza	 di	
coagulazione	del	sistema;	
	
2-	 Perme$ere	 i l	 doppio	 passaggio	
dell’acqua	 plasma,ca,	 in	 cui	 è	 disciolta	 la	
CO2,	 nel	 filtro	 decapneizzatore	 per	
aumentarne	l’eliminazione.	



	 	 						 								O2		
	
	

	

	 	 			CO2	

PaCO2=	80mmHg	
HCO3=	28	mmol/l	
PaO2=	70	mmHg	

PaCO2=	8	mmHg	
HCO3=	24	mmol/l	
PaO2=	650	mmHg	

O2	100%	 O2	+CO2	

%	rimozione	
CO2	

Flusso	ema,co	350	ml/min	

O2	8-10	l/min	



	
	
	
	

	PROLUNG:		
IL	DISPOSITIVO	E	IL	CIRCUITO	
	
	
	
	
	

	
Il	 disposi,vo	 è	 l’evoluzione	 del	 circuito	 del	
Decap:	 rimane	 il	 circuito	 da	 dialisi	 modificato	
con	 l’aggiunta	 del	 filtro	 decapneizzatore,	 ma	
senza	il	circuito	con	l’emofiltro	in	serie.	

Più	facile	da	assemblare	

Materiali	 più	 resistenS,	 con	 minor	

incidenza	di	roUura	dei	tubi	

Maggiore	durata	del	filtro	



ECMO	



ECMO	



Cannulaione	percutanea	

•  Mantenere	il	livello	di	ATIII	>	100%	
•  ACT	~	300	prima	di	inserire	le	cannule	
•  A	flusso	pieno	target	ACT	160	–	180	



Conclusioni		

•  Lo	scompenso	cardiaco	è	una	condizione	
complessa	con	presentazione	clinica	variabile	

•  ObieZvo	della	terapia	è	minimizzare	ed	
annullare	il	debito	di	ossigeno		

•  La	NIV	svolge	un	ruolo	fondamentale	nella	
riduzione	della	sintomatologia	respiratoria	e	
nel	miglioramento	delle	condizioni	
emodinamiche		



Grazie	per	l’a$enzione	



ecmo	
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•  Uno	studio	di	abraham…	tabella	mortalità:	
•  -beta	bloccan,	
•  Nitra,	
•  Sta,ne	
•  Ace	inibitori	
•  An,aggregan,	
•  An,coagulan,	



•  I	farmaci	inotropi	di	,po	catecolamminici	e	le	
catecolammine	endogene	possono	indurre	
tachicardia	sinusale	la	cui	insorgenza	può	
essere	molto	pericolosa	

•  James	d	flarharty	2009	conferma	che	l	uso	egli	
inotropi	aumenta	la	mortalità	dei	pazien,	con	
scompenso	cardiaco	acuto	e	malaZa	
coronarica	per	tanto	vanno	evita,	



•  Un	paziente	con	shock	libera	citochine	e	va	
incontro	ad	una	redistribuzione	del	flusso	

•  Redistrib	coronarica	
•  Redistrib	cerebrale	
•  Redistrib	renale	
•  Cute	





•  Il	problema	dello	shock	cardiogeno	è	quindi:	
•  Riduzione	performance	cardiaca	
•  AZvazione	meccanismi	di	compenso	lega,	a	
centralizzazione	flusso	

•  AZvazione	meccanismi	che	tentano	di	
mantenere	press	e	portata	



•  Un	lavoro	di	goldhaber	j	su	circula,on	afferma	
che	l’uso	degli	inotropi	è	raccomandato	solo	
in	pz	ospedalizza,	con	esacerbazione	dello	
scompenso	cardiaco	







INDICAZIONI	
• morbo	di	Parkinson,		
• l’obesità,		
• il	disturbo	ossessivo	compulsivo,	
• la	chirurgia	dell’epilessia,	
• procedure	neurochirurgiche	in	aree	eloquen,.		



•  Area	9,10,	24,	36,	45,	
46;	funzioni	integra,ve	
essenziali	

•  Area	4,6,8	ant	a	
scissura	rolandica	e	44	



Anamnesi	
-Paziente	di	53	anni,	70	kg	di	peso,	1.70	
m	altezza,	nega	diabete,	dislipidemia,	
nega	patologie	cardiovascolari.		
	
-TC:	glioma	cerebrale	sopratentoriale	
localizzato	in	zona	frontale.		
	
-Il	neurochirurgo	consiglia	l’esecuzione	
dell’intervento	con	modalità	
‘’awake’’	



Valutazione	preoperatoria	

•  ECG:	RS,	con	FC	75	bpm,	asse	ele$rico	nella	norma,		normale	conduzione	IA,AV,IV,normale	
ripolarizzazione	

•  esami	emocoagula,vi:	Hb	13mg/dl,	Htc	34,	PLT:	230000,	GR:	4000000,	INR:
1.1	

•  Rx	torace	



Monitoraggio	intraoperatorio	

•  ECG	

•  SpO2	

•  Pressione	art		

•  EtCO2	

•  Diuresi	



PREMEDICAZIONE:	Fentanest	50mcg,	xomolix	1	mg	
BLOCCO:	0,4	ml/kg	di	Ropivacaina	7,5mg/ml	
	
	
	
	
	
Totale	aneste,co	200	mg	di	ropivacaina.	



Anestesia	locale	

				Esecuzione	blocco:	
•  n.	sopraorbitario	
•  n.	zigoma,cotemporale	
•  n.	retroauricolare	
•  n.	grande	occipitale	
•  n.	piccolo	occipitale	



Ges,one	sedazione	/analgesia	

•  Propofol	2mg/kg/h	
•  Remifentanil	0,05-0,08	mcg/kg/h	
•  Paracetamolo	1g		



Blocco	atrioventricolare	III	

•  Sviluppo	BAV	III	grado	con	ritmo	idioventricolare	ad	una	FC	28	
bpm		

•  Ipotensione	arteriosa:	90/40	mmHg	

Poco	prima	dell’apertura	della	dura	madre	il	chirurgo	infiltra	il	
campo	operatorio	con	10	ml		di	lidocaina	2%;		



Blocco	atrioventricolare	III	

Somministrazione	di	un	bolo	
da	100mL	di	intralipid	20%	e	
successiva	infusione	
con,nua	0,25	ml/kg/h	



•  cardiotossicità	
dopo	22	mg	
bupivacaina	sc	in	
una	pz	con	deficit	
di	carni,na		

•  questa	anomalia	
metabolica	
aumenta	la	
tossicità	della	
bupivacaina	
favorendo	
l’accumulo	di	
acidi	grassi	nei	
mitocondri?	



Tossicità	da	aneste,ci	locali	

•  Nucleo	aroma,co	
•  Catena	intermedia	
•  Gruppo	amminico	
terziario	





Viene	completata	l’escissione	chirurgica	della	
neoplasia	e	il	decorso	postoperatorio	del	pz	risulta	
nella	norma.	



Conclusioni		

•  La	awake	craniotomy	è	una	procedura	delicata		
e	richiede	specifiche	conoscenze,	esperienza	e	
formazione		



Grazie	per	l’a$enzione	









Valutazione	preoperatoria	

•  ECG:	RS,	con	FC	75	bpm,	asse	ele$rico	nella	norma,		normale	conduzione	IA,AV,IV,normale	
ripolarizzazione	

•  esami	emocoagula,vi:	Hb	13mg/dl,	Htc	34,	PLT:	230000,	GR:	4000000,	INR:
1.1	

•  Rx	torace	



Intralipid		

•  Emulsione	di	lipidi	di	soia	e	
fosfolipidi	di	tuorlo	d’uovo	
usata	nella	pra,ca	clinica	per	
fornire	acidi	grassi	essenziali	
in	pz	che	necessitano	di	
parenterale	




