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Storia delle Assistenze ventricolari. 

L‟era moderna del supporto ventricolare si può ricondurre alle esperienze di Gibbon che nei 
primi anni „50 fu il primo ad introdurre la Circolazione Extracorporea nella chirurgia del cuore. 
Questa tecnica, in cui la macchina sostituisce l‟attività del cuore e del polmone in toto. 

Nello stesso periodo, l‟assenza di una terapia immunosoppressiva valida, precludeva 
l‟utilizzo del trapianto cardiaco come terapia dello scompenso cardiaco terminale. L‟alternativa 
di un cuore “meccanico” costruito con materiali biocompatibili era di certo affascinante, per di 
più  per un organo che era considerato null‟altro che una “pompa dipendente dal volume di 
riempimento”.  

Nel 1969 Denton Cooley impiantò il primo cuore artificiale totale ad un operaio di 54 
anni ormai morente di scompenso cardiaco terminale. Questo apparecchio (device) era una 
struttura costituita da 2 ventricoli di poliuretano che venivano compressi da aria compressa 
pompata dall‟esterno. Si dovrà aspettare il 1982 prima che un altro pionere, Robert Jarvik, 
perfezionasse un nuovo device, che portasse la speranza di sconfiggere lo scompenso cardiaco. 

Lo Jarvik 7 è un cuore artificiale totale costituito anch‟esso da 2 globi in poliuretano, svuotati 
da aria compressa, il cui flusso è indirizzato da 4 valvole meccaniche a dischi di carbonio. Da 
questa seria di “esperimenti” si apprese una lezione importante, cioè che il cuore è molto di più 



che una semplice pompa. Il cuore è costituito da 2 pompe separate, che hanno caratteristiche 
anatomiche e funzionali differenti. In più la regolazione di queste 2 pompe è così sofisticata 
che non è sufficiente generare un flusso anterogrado di sangue per assicurare la sopravvivenze 
del paziente. Poiché non è facile sostituire il cuore, è molto meglio orientarsi a supportarne in 
tutto o in parte la parte più malata. Di qui è nato il concetto di assistenza ventricolare, da cui 
l‟acronimo VAD (Ventricular Assist Device, sistema di assistenza ventricolare). La maggiore 

novità di questo concetto è il fatto che non si cerca più di sostituire il cuore, ma di associargli 
un sistema meccanico in parallelo. 
Descrizione e classificazione dei sistemi 

I sistemi vengono classificati in base alla tecnologia impiegata nel corso degli anni ed ai 
criteri funzionali di impiego3.  

Il primo sistema ad  essere utilizzato, il  più semplice, è la propulsione pneumatica, in 
cui una sacca di poliuretano viene compressa da aria pompata da una sistema esterno. A 

questa classe appartiene lo Jarvik 7, ed anche tutti i sistemi paracorporei utilizzati per il 
supporto temporaneo. Il limite principale di questi sistemi è la necessità di un compressore, 
che limita la miniaturizzazione delle consolle. Anche il Thoratec Heart-Mate , quello che oggi 
viene considerato lo stato dell‟arte delle assistenze ventricolari, era nato con questo sistema di 
alimentazione, ma l‟aggiunta del motore alimentato elettricamente ne hanno permesso 
diffusione su larga scala. Oltre al già citato Heart-mate , il Novacor  della Edwards 
Lifesciences è molto simile da un punto di vista funzionale e chirurgico. Sono sistemi 
impiantabili, che presentano un cavo elettrico il quale uscendo dalla cute permette il 

collegamento alle batterie ed  alla consolle.  
Un approccio differente allo stesso problema lo si è avuto nella progettazione di pompe 
centrifughe. In questa nuova classe di device la propulsione è affidata ad un‟elica posta in asse 
in un condotto. È evidente che non si abbisogna più neanche di valvole per indirizzare un flusso 
unidirezionale. La perplessità più evidente è legata alla fisiologia del flusso generato da tali 
pompe, che è continuo e non pulsatile come quello generato dal cuore umano. In realtà dai 
primi studi fatti, i pazienti sembrano tollerare eccellentemente questa forma di supporto. Il 

limite di tali pompe è rappresentato dagli eventi tromboembolici. Non solo la bio-interazione 
non è stata migliorata dall‟eliminazione del poliuretano, ma il flusso continuo ha eliminato il 
lavaggio assicurato dalla alternanza di flusso. 
 
Si può quindi capire come siamo  solo all‟inizio di quella che è la più promettente ed 
affascinante delle avventure della cardiochirurgia, la possibilità di sostituire il cuore malato con 
un organo meccanico perfettamente compatibile. 
 
 
 
Supporto Al Circolo Sistemico A Lungo Termine Mediante Impianto Di Assistenza Meccanica  

Due sono, attualmente, le popolazioni di pazienti in cui i sistemi di assistenza ventricolare 
(VAD) vengono impiantati con programma di supporto a lungo termine: 

1. i pazienti con scompenso cardiaco candidabili a trapianto cardiaco con segni di collasso 
circolatorio imminente o con grave debilitazione o con segni di danno d‟organo: l‟obiettivo è 
il recupero del compenso emodinamico, della funzione d‟organo e di un adeguato stato 
nutrizionale, in modo da portare questi pazienti al trapianto in migliori condizioni generali e 
aumentarne così la probabilità di sopravvivenza; 
2. i pazienti con scompenso cardiaco terminale che hanno controindicazioni al trapianto 
cardiaco: in questo caso l‟assistenza ventricolare si pone come terapia primaria dello 
scompenso (“destination therapy”), in alternativa al trapianto.     

Nel 1999, negli USA, circa il 50% dei pazienti che avevano ricevuto un LVAD impiantabile come 
bridge al trapianto ha potuto essere dimesso dall‟ospedale. La maggioranza dei pazienti, dopo 
la dimissione, ha un recupero funzionale completo, dimostrando spesso una capacità 
ergometrica superiore a quella dei pazienti che hanno già ricevuto il trapianto. Circa il 75% di 
questi pazienti viene poi sottoposto con successo al trapianto di cuore. E‟ stato recentemente 
riportato che la sopravvivenza a breve e lungo termine dopo il trapianto è significativamente 
migliore nei pazienti che erano portatori di LVAD rispetto ai pazienti che prima del trapianto 
erano in terapia cronica con inotropi per via endovenosa.    

E‟ stato recentemente pubblicato il primo studio clinico randomizzato sull‟impiego di un 
LVAD con sistema di controllo portatile (HeartMate) come “destination therapy” in pazienti con 



scompenso cardiaco terminale e controindicazioni al trapianto. In questo studio sono stati 
confrontati pazienti trattati con terapia medica aggressiva con pazienti sottoposti a impianto di 
LVAD Heartmate: la mortalità per tutte le cause è risultata inferiore del 48% nel gruppo con 
LVAD; la sopravvivenza mediana è stata 408 giorni nei pazienti con LVAD e 150 giorni nei 
pazienti trattati con terapia medica. Tuttavia, nonostante la significativa riduzione della 
mortalità, solo pochi pazienti con LVAD sono sopravvissuti più di due anni. I fattori più 

importanti nel determinare il basso tasso di sopravvivenza a due anni sono stati le infezioni e i 
cedimenti meccanici del LVAD, responsabili, rispettivamente, del 41% e del 17% dei decessi. 
E‟ in corso uno studio simile al REMATCH, in cui viene impiegato il LVAD Novacor come 
destination therapy in pazienti con scompenso cardiaco terminale e controindicazioni al 
trapianto di cuore. Lo studio REMATCH ha evidenziato che la popolazione trattata con inotropi, 
pari al 71% dei pazienti arruolati, è di fatto quella che ha beneficiato di più dall‟impianto del 
LVAD, nonostante l‟elevata incidenza di complicanze. Questo dato è in accordo con le 

osservazioni di altri Autori, che hanno identificato nella necessità di un supporto inotropo 
protratto l‟indicatore di inefficacia della terapia medica e quindi la necessità del trattamento 
sostitutivo. 

Le principali limitazioni al successo a lungo termine della terapia con i sistemi di 
assistenza attualmente in uso sono: 

 il rischio d‟infezione, legato alla dipendenza del VAD da una sorgente di energia 
esterna, 

 il rischio di eventi tromboembolici, connesso al contatto tra le superficie 

protesiche del VAD e il sangue, 
 il rischio di cedimento meccanico del VAD.  

Un problema specifico dei pazienti candidati a trapianto cardiaco è la formazione, indotta dal 
VAD, di anticorpi diretti contro gli antigeni di istocompatibilità (HLA): la presenza di questi 
anticorpi a titolo elevato determina l‟allungamento del tempo di attesa in lista per la maggiore 
difficoltà a trovare un donatore compatibile (non portatore di antigeni di istocompatibilità 
riconosciuti dagli anticorpi del paziente). 

 
 
ASPETTI ANESTESIOLOGICI RIANIMATORI NELLA GESTIONE DELLE ASSISTENZE 
VENTRICOLARI 
 
PREMESSA 

Di fondamentale importanza è la valutazione collegiale dell'indicazione ad impianto di 

assistenza ventricolare in quanto la gestione del perioperatorio è di pertinenza sia dei 
cardiologi che la propongono ,dei cardiochirurghi che pongono indicazione operatoria sia degli 
anestesisti che gestiscono l'andamento in camera operatoria che e soprattutto in rianimazione. 
La valutazione deve essere fatta per quanto riguarda gli anestesisti  sia con la scala ASA che 
con EUROSCORE collocando il paziente in una scala di gravità appropriata.Un ruolo importante 
è dato dalla presenza , dalla gravità e dall'interferenza delle patologie associate sull'equilibrio 
cardiocircolatorio : ad esempio la vasculopatia polidistrettuale può variare e complicare la 
risposta in termini di portata del device per le resistenze periferiche e la per l'alterazione della 

compliance ventricolare . 
L'avvenuta partecipazione e accettazione delle procedure da parte del paziente deve essere 
formalizzata dalla firma dei consensi informati. 
Quindi si procederà alle richieste di emoderivati in quantità adeguate per il paziente valutando 
l'emocromo,la terapia anticoagulante e/o antiaggregante in corso ed il tipo di device scelto. 
CAMERA OPERATORIA 
La preparazione di materali,strumenti,farmaci oltre agli usuali per un intervento di 
cardiochirurgia , necessari per l'impianto di un'assistenza ventricolare deve essere 
controllata sia per la presenza che per il funzionamento dall'anestesista rianimatore e dalla 
nurse di anestesia , è necessario stabilire a priori  un piano di conduzione dell'anestesia e di 
monitorizzazione per  l'intervento al fine di ottimizzare e condividere da parte di tutte le 
professionalità interessate le procedure. 
Durante l'induzione è utile mantenere l'eventuale supporto farmacologico della corsia 
modulando l'utilizzo dei farmaci necessari all'induzione per  ottenere una stabilità 

emodinamica.Durante l'intervento possiamo suddividere in due parti le variazioni del supporto 
farmacologico che è sempre obbligatorio.Nella fase che precede l'impianto è utile mantenere 



un supporto farmacologico da valutare in base alle variazioni di pressione in arteria 
polmonare,della pressione di incuneamento,nonchè della cinesi del ventricolo destro valutato 
all'ECOTE anche con l'utilizzo del NO come preparazione alla fase post impianto. 
Nella fase che segue l'impianto dalla delicata fase dello svezzamento dalla circolazione 
extracorporea alla non meno delicata fase del controllo dell'emostasi è obbligatorio un 
supporto farmacologico decisamente più importante adiuvato sempre dall'utilizzo di NO per 

ottimizzare la risposta del ventricolo destro e guidare l'adeguamento volemico. 
Lo strumento indispensabile e obbligatorio per guidare alcuni aspetti della strategia chirurgica 
e per ottimizzare il supporto ai due ventricoli pre impianto e post soprattutto al ventricolo 
destro è l'ECOTE.  
Pre impianto dovrà fornire sicure informazioni su: presenza di difetti interatriali,pervietà del 
forame ovale,presenza di eventuali trombi in ventricolo sinistro,entità di eventuale insufficienza 
aortica e valutazione della cinesi del ventricolo destro . 

Post impianto dovrà essere visualizzata l'esatta posizione delle cannule e di conseguenza lo 
svuotamento del ventricolo sinistro,la valutazione di un eventuale apertura della valvola 
aortica,e informazione fondamentale la quantificazione del riempimento ventricolare destro e la 
sua cinesi. 
La monitorizzazione con il catetere di Swan-Ganz è necessaria  nella fase intraoperatoria  al 
fine di correlare le informazioni emodinamiche con le valutazioni ecocardiografiche e nella fase 
postoperatoria per guidare il dosaggio dei farmaci,l'adeguamento volemico nonchè lo 
svezzamento respiratorio. 

TERAPIA INTENSIVA 
La gestione del paziente sottoposto all'impianto di assistenza ventricolare è sempre affidata ad 
un èquipe specificamente addestrata.L'assitenza postoperatoria comprende inoltre l'isolamento 
in camera sterile con sorveglianza continua da parte di un infermiere professionale e dalla 
presenza di un intensivista fino alla stabilizzazione emodinamica,alla riduzione delle perdite 
ematiche e all'autonomia respiratoria consolidata.Successivamente la sorveglianza comprende 
il nursing usuale per i pazienti degenti in Terapia Intensiva con riduzione progressiva del grado 

di isolamento e l'acquisizione dell'autonomia per le normali attività fisiche e di relazione 
consentirà una riduzione graduale  del nursig continuo. 
Molteplici sono i problemi che devono essere presi in considerazione durante la degenza in 
rianimazione i più difficili da trattare oltre allo svezzamento respiratorio e lo svezzamento 
farmacologico sono: la profilassi antibiotica e lo stretto controllo di eventuali infezioni e 
soprattutto la difficile impostazione della terapia e la sorveglianza dei fattori della 
coagulazione. 

Per la profilassi antibiotica viene utilizzata Vancomicina per 72 ore con copertura antifungina. 
Il capitolo più controverso e di più difficile gestione rimane la gestione della terapia per 
raggiungere un'adeguata scoagulazione vanno considerate: la terapia anticoagulante o 
antiaggregante , l'utilizzo di farmaci determinanti piastrinopenia,l'ampia superfice cruentata 
per l'impianto,le perdite ematiche il necessario reintegro e la conseguente alterazione dei 
fattori della coagulazione.La terapia di fronte a tutte questa variabili su un protocollo condiviso 
da tutte le figure dedicate deve essere variato o modificato sulla risposta individuale e sui dati 
di laboratorio e sulla valutazione  del tromboelastografo.La complicanza più frequente nella 

prima fase è il sanguinamento spesso difficilmente controllato e con necessità di revisione 
chirurgica,mentre nella fase successiva durante l'attuazione della terapia in cronico la 
complicanza più frequente è la tromboembolia che può determinare anche danni permanenti . 
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