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Contropulsazione ed ECMO 

SCOMPENSO CARDIACO ACUTO E 
REFRATTARIO: MEET THE EXPERT 



•  Il	 contropulsatore	 aor.co	 (Intra-aor.c	 balloon	 pump-IABP)	 è	 un	 disposi.vo	
meccanico	usato	per	ridurre	 la	domanda	di	ossigeno	miocardica	aumentando	al	
contempo	la	portata	cardiaca.		

•  L’aumento	 della	 portata	 cardiaca	 determina	 un	 incremento	 del	 flusso	 ema.co	
coronarico	e	dunque	dell’apporto	di	ossigeno.	

•  	E’	cos.tuito	da	un	pallone	cilindrico	che,	posizionato	in	aorta,	si	gonfia	in	diastole	
aumentando	 il	 flusso	 ema.co	 coronarico	 e	 si	 sgonfia	 in	 sistole	 aumentando	 il	
flusso	ema.co	anterogrado	per	la	riduzione	del	postcarico.	

•  	 Le	 due	 azioni	 combinate	 hanno	 il	 risultato	 di	 ridurre	 la	 domanda	 di	 ossigeno	
miocardica	e	di	aumentare	l’apporto	di	ossigeno	al	miocardio.	

INTRA-AORTIC	BALLOON	PUMP	(IABP):	Background	



Il	precarico	è	definito	come	la	quan.tà	di	volume	sanguigno	o	pressione	presen.	nel	
ventricolo	sinistro	alla	fine	della	diastole.	Il	precarico	è	influenzato	da:	
•  	insufficienza	aor.ca	
•  	volume	di	sangue	circolante	
•  	valvulopa.a	mitralica	
•  	alcuni	farmaci	(vasocostriJori,	vasodilatatori)	
	
Il	postcarico	è	la	resistenza	che	il	cuore	deve	vincere	per	espellere	il	sangue	dal	
ventricolo	sinistro.	Il	postcarico	è	influenzato	da:	
•  	stenosi	valvolare	aor.ca	
•  	vasocostriJori	e	vasodilatatori	arteriosi	
•  	ipertensione	arteriosa	
•  	vasocostrizione	arteriosa	periferica	



EffeB	del	IABP	
	
•  Riduzione	lieve	del	precarico	
•  Riduzione	del	postcarico	
•  Aumento	del	flusso	coronarico	
•  Riduzione	della	domanda	di	ossigeno	miocardica	
•  Aumento	della	portata	cardiaca	



Indicazioni		
	
•  Shock	cardiogeno	
•  Scompenso	cardiaco	acuto	dopo	procedura	chirurgica	cardiaca	
•  Angina	refraJaria	nonostante	terapia	medica	massimale	
•  Insufficienza	mitralica	acuta	severa	
•  TraJamento	peri-operatorio	delle	complicanze	meccaniche	dell’infarto	miocardico	acuto	
•  PCI	ad	alto	rischio	(instabilità	emodinamica)	o	inefficace	
•  Come	ponte	al	trapianto	

Controindicazioni	
Assolute	
•  Insufficienza	aor.ca	severa	
•  Dissecazione	aor.ca	
•  Protesi/stent	aor.co	
RelaEve		
•  Aneurisma	aor.co	addominale	
•  Tromboembolismo	
•  Sepsi	
•  Severa	vasculopa.a	periferica	
•  Ischemia	cri.ca	degli	ar.	
•  Controindicazione	ad	an.coagulan.	



UElizzo	durante	o	dopo	cardiochirurgia/angioplasEca	
	
•  Pazien.	con	danno	ventricolare	preoperatorio	esteso	che	subiscono	un	ulteriore	

insulto	ischemico	durante	la	procedura	chirurgica/percutanea.	
•  Pazien.	 con	 funzione	 cardiaca	 rela.vamente	 normale	 che	 vanno	 incontro	 a	

grave,	 ma	 reversibile,	 stunning	 miocardico	 durante	 la	 procedura	 chirurgica/
percutanea.	

Come	ponte	al	trapianto	di	cuore	
	
•  Dal	15	al	30	%	delle	cardiomiopa.e	end-stage	in	aJesa	di	trapianto	necessitano	

di	supporto	circolatorio	meccanico.	
•  La	 contropulsazione	 aor.ca	 può,	 in	 casi	 seleziona.,	 ridurre	 la	 necessità	

dell’impianto	di	LVAD.	



Complicanze	
	

•  Ischemia	degli	ar.	inferiori	
o  Trombosi	
o  Embolia	

•  	Sanguinamento	al	sito	di	inserzione	
o  Ematoma	inguinale	e/o	retroperitoneale	

•  Perforazione	e/o	dissecazione		aor.ca	
•  Insufficienza	renale	ed	ischemia	intes.nale	
•  Complicanze	neurologiche	compresa	la	paraplegia	
•  Trombocitopenia	indoJa	da	eparina	
•  Infezione	









Gonfiaggio	precoce	(prima	dell’incisura	dicrota):	 	chiusura	prematura	della	valvola	aor.ca;	aumento	del	
volume	e	della	pressione	di	fine	diastole	del	ventricolo	sinistro	(LVEDV	e	LVEDP);	aumento	del	postcarico;	
insufficienza	aor.ca;	aumento	della	domanda	di	O2	del	miocardio.	
Gonfiaggio	tardivo	(dopo	l’incisura	dicrota):	riempimento	subo\male	delle	coronarie.	
Sgonfiaggio	precoce:	riempimento	subo\male	delle	coronarie;	flusso	retrogrado	dalle	coronarie	e	dalle	
caro.di;	riduzione	subo\male	del	postcarico;	aumento	della	domanda	di	O2	del	miocardio.	
Sgonfiaggio	 tardivo:	assenza	 di	 riduzione	 del	 postcarico;	 aumento	 della	 domanda	 di	 O2	 del	miocardio	
perchè	 il	ventricolo	sinistro	 lavora	contro	un	maggiore	resistenza	e	con	una	contrazione	 isovolumetrica	
prolungata.	



Per	 ECMO	 (Extra	 Corporeal	 Membrane	 Oxygena.on)	 si	 intende	 una	 tecnica	 di	
circolazione	extracorporea	che	meJe	il	cuore	e/o	i	polmoni	con	un’insufficienza	severa	
a	 riposo,	 al	 fine	 di	 permeJere	 all’organo	 malato	 di	 recuperare	 la	 propria	 funzione,	
tramite	ven.lazione/ossigenazione	e	sos.tuzione	della	giJata	cardiaca.	
	
Dal	punto	di	vista	tecnico/pra.co	esistono	due	.pologie	di	ECMO:	
•  ECMO-VV	(veno-venosa)	che	permeJe	di	sostenere	la	funzione	polmonare	tramite	

ossigenazione	e	ven.lazione	del	sangue;	
•  ECMO-VA	 (veno-arteriosa)	 che	 permeJe	 sia	 di	 sostenere	 la	 funzione	 polmonare	

(come	nella	forma	VV)	che	di	sos.tuire	la	funzione	della	pompa	cardiaca.	

Extra	Corporeal	Membrane	Oxygenator	(ECMO):	Background	





ECMO	–	Extra	Corporeal	Membrane	Oxygenator	

L’ECMO	può	rappresentare	un:	
•  bridge	 to	 recovery:	 ponte	 al	 pieno	 recupero	 delle	 funzioni	 di	 polmoni	 e/o	

cuore,	 nell’ambito	 di	 patologie	 potenzialmente	 reversibili	 acute	 o	 croniche	
riacu.zzate,	 in	situazioni	 life-threatening	 in	cui	 terapie	convenzionali	massimali	non	si	
siano	 dimostrate	 efficaci	 o	 sufficien.	 a	 garan.re	 un	 trasposto	 di	 ossigeno	 idoneo	 a	
coprire	 la	domanda,	o	situazioni	 in	cui	 l’approccio	convenzionale	possa	contribuire	ad	
aggravare	il	danno	d’organo	e	pregiudicare	l’outcome	del	paziente;	

•  bridge	 to	 transplant:	 ponte	al	 trapianto	cardiaco,	polmonare	 o	di	 cuore/polmoni	nel	
contesto	di	patologie	irreversibili	acute	o	croniche	riacu.zzate,	in	sogge\	candidabili;	

•  bridge	to	circulatory	support:	ponte	al	supporto	circolatorio	impiantabile	(Ventricular	
Assist	Device	–	VAD;	Total	Ar.ficial	Heart	–	TAH),	nel	 contesto	di	patologie	cardiache	
reversibili	(perioperatorio)	o	meno	in	pazien.	candidabili	e	non	al	trapianto	d’organo;	

•  bridge	 to	 decision:	 ponte	 alla	 decisione	 in	 situazioni	 di	 emergenza	 non	 altrimen.	
ges.bili	 per	 guadagnare	 il	 tempo	 necessario	 alla	 valutazione	 delle	 condizioni	 e/o	
alla	diagnosi,	per	analizzare	le	opzioni	terapeu.che	e	guidare	l’eventuale	traJamento.	

•  bridge	 to	 explant:	 ponte	 alla	 donazione	 a	 cuore	 non	 baVente	 (Non-Heart-Bea.ng	
Organ	Dona.on	–	NHBOD)	in	sogge\	che	non	rientrino	nei	criteri	della	morte	cerebrale	
prima	della	cessazione	irreversibile	dell’a\vità	cardiocircolatoria	e	respiratoria.	



In	 ECMO-VV	 il	 sangue	 è	 drenato	 dal	 circolo	 venoso	 (vena	 cava	 superiore)	
e	 reinfuso	 al	 circolo	 venoso	 (atrio	 destro);	 l’ossigenatore	 è	 posto	 in	
serie	 rispeJo	 al	 polmone	 naEvo	 e	 non	 si	 instaura	 un	 vero	 e	 proprio	 by-pass	
rispeJo	 alla	 normale	 circolazione.	 Il	 sangue	 drenato	 aJraversa	 l’ossigenatore,	
viene	decapneizzato	ed	ossigenato	ed	è	reinfuso	nel	circolo	venoso.		
L’ECMO	 veno-venoso	 sosEtuisce	 in	 parte	 o	 completamente	 le	 funzioni	 di	
scambio	 gassoso;	 il	 sangue	 arterializzato	 dalla	 circolazione	 extracorporea	 si	
miscela	al	sangue	venoso	refluo	dal	circolo	sistemico.	

L ’ E C M O - V V 	 n o n	
garan.sce	 un	 supporto	
emodinamico	 direVo,	
quindi	 si	 può	 applicare	
quando	 la	 funzionalità	
cardiaca	 sia	 preservata	
o	 solo	 moderatamente	
compromessa.	



Il	 supporto	 in	 configurazione	 Veno-Arteriosa	 sosEtuisce	 completamente	 o	
parzialmente	 le	 funzioni	 di	 cuore	 e	 polmoni,	 fornendo	 un	 sostegno	
emodinamico	 direVo;	 l’ossigenatore	 è	 posto	 in	 parallelo	 rispeJo	 al	 polmone	
naEvo.	 Il	 sangue	 drenato	 aJraversa	 l’ossigenatore,	 viene	 decapneizzato	 ed	
ossigenato	ed	è	reinfuso	nel	circolo	arterioso	sistemico;	il	livello	aor.co	raggiunto	
è	dipendenza	del	flusso,	della	posizione	della	cannula	e	della	funzione	residua	del	
ventricolo	sinistro.	







INDICAZIONI	AL	SUPPORTO	MECCANICO	NELL’INSUFFICIENZA	RESPIRATORIA	
	
Secondo	le	più	recen.	linee	guida	dell’Extracorporeal	Life	Support	Organiza.on	–	ELSO		
(Adult	Respiratory	Guidelines),	il	supporto	extracorporeo	alla	funzione	polmonare	è	indicato	
nel	contesto	di:	
–	insufficienza	respiratoria	ipossiemica	primaria	o	secondaria	con	rapporto	PaO2/FiO2	<	150	
a	FiO2	>	0.9	(rischio	di	mortalità	del	50%)	o	con	rapporto	PaO2/FiO2	<	100	a	FiO2	>	0.9	
nonostante	l’oBmizzazione	dei	parametri	venElatori	per	≥	6h	(rischio	di	mortalità	dell’80%):	

•  polmonite	virale/baJerica		
•  sepsi	
•  polmonite	ad	inges.s	
•  annegamento	
•  inalazione	fumo	
•  trauma	toracico	
•  Postoperatorio	
	

–	insufficienza	respiratoria	ipercapnica	in	ven.lazione	meccanica	ad	alte	pressioni	di	Plateau	
(>30	cm	H2O);	
–	sindromi	da	air	leak	severe	(pneumotorace,	pneumomedias.no,	enfisema,	ecc.)	
–	necessità	di	intubazione	in	pazien.	in	lista	per	trapianto	polmonare;	
–	perioperatorio	di	chirurgia	tracheo-bronchiale	e	di	exeresi	di	masse	mediasEniche	anteriori;	
–	emorragia	polmonare;	
–	collasso	cardiorespiratorio/respiratorio	immediato	da	embolia	polmonare	o	blocco/
costrizione	delle	vie	aeree	non	responsivo	alle	terapie	convenzionali.	



Se	 la	 funzione	 cardiaca	 è	normale	 o	 il	 coinvolgimento	 emodinamico	 è	modesto	 è	 indicato	
l’ECMO	Veno-Venoso;	se	coesiste	insufficienza	cardiaca	significaEva	può	essere	necessario	il	
supporto	Veno-Arterioso.		
	
Non	 esistono	 controindicazioni	 assolute	 all’ECMO-VV	 nell’adulto:	 ogni	 caso	 deve	 essere	
valutato	in	relazione	a	rischi	e	benefici	specifici.	
Condizioni	 che	 sono	 considerate	 associate	 ad	 un	 poor	 outcome	 nonostante	 il	 supporto	
extracorporeo	sono	rappresentate	da:	

•  venElazione	meccanica	 con	parametri	massimali	 (FiO2	>	0.9,	Pressione	Plateau	>	30	 cm	

H2O)	per	≥	7	giorni;	

•  immunosoppressione	farmacologica	maggiore	(neutrofili	<400/mm3);	

•  emorragia	cerebrale	recente/in	evoluzione;	

•  comorbilità	irreversibile	(quali	lesioni	cerebrali	maggiori,	neoplasie	terminali);	

•  qualunque	condizione	che	preclude	l’uso	di	an.coagulan..	



INDICAZIONI	AL	SUPPORTO	MECCANICO	
ALL’INSUFFICIENZA	CARDIACA	

	
	

Il	 sostegno	 extracorporeo	 alle	 funzioni	 vitali	 è	 indicato	 come	 supporto	 all’insufficienza	
cardiaca	nel	contesto	di:	

–	 shock	 cardiogeno	 (infarto	 miocardico	 acuto,	 miocardite,	 miocardiopa.a,	 tossicità	 da	

farmaci	 [an.-aritmici,	 beta-bloccan.],	 cardiomiopa.a	 peripartum,	 scompenso	 cardiaco	

cronico	 riacu.zzato)	 con	 ipoperfusione	 Essutale	 (acidosi,	 insufficienza	 renale	 acuta)	 da	

ipotensione	e	bassa	giJata	nonostante	una	volemia	adeguata,	che	persista	a	fronte	supporto	

inotropo	e	vasopressore,	IABP	se	appropriato;	

–	arresto	cardiaco	refraVario	con	criteri	precisi	quali:	no-flow	inferiore	a	3-5	minu.;	low-flow	

inferiore	a	100	minu.	(dall’arresto	all’inizio	dell’ECMO);	età	inferiore	a	65	anni;	ritmo	cardiaco	

differente	dall’asistolia;	

–	 embolia	 polmonare	 massiva	 con	 un	 paziente	 emodinamicamente	 instabile	 e/o	 con	

ipossiemia	severa	e/o	con	controindicazione	alla	trombolisi.	



	
	

–	 shock	 cardiogeno	e/o	cianosi	profonda	 o	 ipertensione	polmonare	 refraVaria	 in	

malformazioni	congenite	cardiache	o	dei	grandi	vasi;	

–	supporto	postcardiotomia	se	non	possibile	svezzamento	dal	bypass	o	nell’ambito	

di	sindromi	da	bassa	giJata,	aritmie	refraVarie	con	compromissione	emodinamica;	

–	supporto	a	cateterismi	ad	alto	rischio	in	elezione;	

–	shock	seBco	

–	rewarming	nell’ipotermia	accidentale	severa	(temperatura	corporea	<32°C)	senza	

arresto	 non	 responsiva	 a	 riscaldamento	 non	 invasivo	 o	 a	 ridoJa	 invasività,	 	 in	

par.colare	 se	 aritmici,	 con	 compromissione	 emodinamica,	 acidosi	 refraJaria,	

insufficienza	respiratoria.	

INDICAZIONI	AL	SUPPORTO	MECCANICO	
ALL’INSUFFICIENZA	CARDIACA	



CONTROINDICAZIONI	AL	SUPPORTO	MECCANICO	ALL’INSUFFICIENZA	CARDIACA	
	
	
Le	controindicazioni	assolute	all’ECMO-VA	nell’adulto		
(ELSO	Guidelines	for	Adult	Cardiac	Failure)	sono	rappresentate	da:	

•  condizioni	cardiache	irreversibili	in	pazien.	non	candidabili	a	trapianto	o	supporto	

meccanico	impiantabile;	

•  disfunzioni	organiche	croniche	(enfisema,	cirrosi,	insufficienza	renale);	

•  scarsa/nulla	compliance	(cogni.va,	psichiatrica,	limitazioni	sociali);	

•  Rianimazione	cardiopolmonare	(RCP)	prolungata	senza	perfusione	adeguata.	
	
Le	controindicazioni	relaEve	sono	rappresentate	da:		

•  qualunque	condizione	che	preclude	l’uso	di	an.coagulan.;	

•  età	avanzata;	

•  obesità.	



IMPELLA:	Background	
L’Impella	 è	 un	 disposi.vo	 temporaneo	 di	 assistenza	 ventricolare	 	 (fino	 a	 6	 ore)	 indicato	
durante	 le	 angioplas.che	 coronariche	 ad	 alto	 rischio,	 in	 elezione	 o	 in	 urgenza,	 in	 pazien.	
emodinamicamente	 stabili	 con	 coronaropa.a	 severa	 e	 funzione	 ventricolare	 sinistra	
depressa.	
	
L’u.lizzo	dell’Impella	previene	l’instabilità	emodinamica,	come	risultato	di	ripetu.	episodi	di	
ischemia	miocardica	reversibile	dovu.	ad	occlusione	coronarica	temporanea	(palloni	o	stent)	
e	riduce	gli	even.	avversi	peri-	e	post-procedurali.	
	



È	 cos.tuito	 da	 un	 catetere	 che	 viene	 posizionato	 nel	 ventricolo	 sinistro,	 per	 via	
percutanea	aJraverso	una	delle	arterie	femorali,	e	capace	di	pompare	fino	a	2.5	L/min	
di	 sangue	 dal	 ventricolo	 sinistro,	 aJraverso	 la	 valvola	 aor.ca,	 dentro	 l'aorta	
ascendente.	

Agisce	proprio	come	una	pompa	andando	a	sos.tuire	(almeno	in	parte)	 la	funzione	di	
pompa	del	ventricolo	sinistro,	riducendo	il	lavoro	cardiaco	e	aumentando	al	contempo	
la	portata	cardiaca.		



ControindicaEoni:		
	

• 		Trombo	murale	nel	ventricolo	sinistro		
• 		Protesi	meccanica	aor.ca	
• 		Stenosi	aor.ca	severa	
• 		Insufficienza	aor.ca	moderata	o	
severa	
• 		Severa	vasculopa.a	periferica	
• 		Ischemia	cri.ca	degli	ar.	

	

Complicanze:		
	

• 		Insufficienza	renale	acuta	
• 		Insufficienza	aor.ca	
• 		Fibrillazione	atriale	
• 		Sanguinamento	al	sito	di	inserzione	
(ematoma	inguinale	e/o	retroperitoneale)		
• 		Tamponamento	cardiaco	
• 		Infezioni	al	sito	di	inserzione	
• 		Ischemia	d’arto	inferiore	
• 		Trombocitopenia	indoJa	da	eparina	



GRAZIE PER L’ATTENZIONE !!! 


