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Il monitoraggio emodinamico del paziente critico rappresenta una sfida quotidiana 
per l’intensivista e lo è, in modo particolare, nel paziente cardiochirurgico nel quale sia 
la patologia di base sia la procedura chirurgica  cui è stato sottoposto sono spesso cau-
sa di più o meno grave instabilità emodinamica. In un tale scenario l’impegno ad assi-
curare un monitoraggio emodinamico adeguato è ancora maggiore (Tabella 10.1). 

Il paziente postcardiochirurgico operato in elezione e in soddisfacenti condizioni 
preoperatorie richiede normalmente un monitoraggio e un’assistenza intensiva limita-
ta alle prime 24-48 ore postoperatorie. È infatti esperienza comune agli addetti ai lavo-
ri che in questa prima fase del decorso postoperatorio è mandatorio mantenere il 
necessario compenso cardiocircolatorio al fine di garantire un’adeguata perfusione  
tissutale. Inoltre non bisogna dimenticare in questi pazienti che le principali compli-
canze postoperatorie si verificano abbastanza precocemente, per cui un attento moni-
toraggio dei parametri emodinamici è necessario al fine di ottimizzare la gestione 
perioperatoria e per individuare quanto più precocemente possibile ogni eventuale 
alterazione emodinamica. 

L’esperienza e la letteratura insegnano che in questo tipo di pazienti l’instabilità 
emodinamica può riconoscere diversi meccanismi fisiopatologici la cui espressione 
comune può andare dall’alterazione iniziale degli indici emodinamici fino a veri e pro-
pri quadri di shock. Poiché nelle varie condizioni cliniche il trattamento è diverso in 
rapporto al meccanismo causale, si capisce come diventi fondamentale una diagnosi 
precoce, che permetta di intervenire rapidamente in modo efficace.

In tutte le situazioni in cui il decorso postoperatorio si complica o quando insorge 
una grave alterazione emodinamica che richiede un trattamento aggressivo e mirato, è 
necessario ricorrere a un monitoraggio più complesso e articolato che inquadri corretta-
mente il paziente in una tipologia specifica di alterazione del profilo emodinamico. Non 
bisogna inoltre dimenticare che, sebbene la maggior parte delle degenze in una Unità di 
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Terapia Intensiva (UTI) postcardiochirugica riguardi il postoperatorio, un numero sem-
pre più considerevole di pazienti viene ricoverato per cause mediche. Si tratta per lo più 
di pazienti che si scompensano acutamente prima dell’intervento (infarto miocardico 
acuto (IMA) insufficienza valvolare, edema polmonare) o durante procedure di accerta-
mento diagnostico (coronarografia) o che sono sottoposti a moderne tecniche di tratta-
mento transcatetere della patologia valvolare (TAVI, Mitraclip).

La gestione di questi pazienti mira alla stabilizzazione emodinamica e all’ottimizza-
zione della terapia.

 Finalità del monitoraggio emodinamico
Nel paziente cardiochirurgico un evento avverso che si verifica acutamente nel periodo 
perioperatorio determina generalmente un quadro di shock con compromissione delle 
funzioni vitali e importante instabilità emodinamica. In area critica cardiochirurgica, in 
base alla causa sottostante, si possono riconoscere quattro tipi di shock: shock ipovolemi-
co, shock cardiogeno, shock maldistributivo e shock ostruttivo. Sebbene l’espressione 
clinica di queste diverse condizioni patologiche sia spesso simile e riconducibile a un 
quadro di scompenso cardiaco acuto, la diagnosi precisa del tipo di disfunzione è indi-
spensabile perché il trattamento specifico è molto diverso nelle varie condizioni. 

Indipendentemente dal meccanismo causale e dalla gravità del quadro clinico con-
seguente, ogni eventuale complicanza postoperatoria deve essere rapidamente dia-
gnosticata e trattata adeguatamente al fine di ottimizzare l’outcome. Per questo moti-
vo, il paziente cardiochirurgico deve essere opportunamente monitorizzato nell’im-
mediato postoperatorio.

A questo proposito è necessario distinguere un monitoraggio di base, che viene 
garantito routinariamente a ogni paziente ricoverato in UTI e che permette una conti-
nua valutazione delle funzioni vitali e dei parametri emodinamici, assicurando la pos-

Tabella 10.1 Cause di instabilità emodinamica in area critica cardiochirurgica

Sindrome coronarica acuta

Insufficienza ventricolare destra primitiva o secondaria

Sepsi severa e shock settico

Patologia valvolare

Ipertensione

Endocardite

Miocardite acuta

Aritmie

Tamponamento cardiaco

Mismatch di volume/IRA

Embolia polmonare

Dissezione aortica

IRA: insufficienza renale acuta.
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sibilità di individuare precocemente le eventuali alterazioni funzionali, e un monito-
raggio avanzato da destinare a quei pazienti in cui è necessario uno studio più appro-
fondito del profilo emodinamico.

 Monitoraggio di base
Il monitoraggio di base che viene effettuato quasi in ogni paziente ricoverato in UTI ha 
lo scopo di controllare in continuo le funzioni vitali e i parametri emodinamici al fine di 
individuare precocemente le eventuali complicanze e di monitorare la risposta al trat-
tamento terapeutico. Lo schema di monitoraggio più appropriato è quello che permet-
te di orientare rapidamente la diagnosi verso il riconoscimento del meccanismo fisio-
patologico responsabile dell’alterazione emodinamica e di stabilire l’eventuale origine 
cardiaca o non della patologia in atto. Esso prevede la monitorizzazione, possibilmente 
in continuo su monitor dell’ECG, della PA, della PVC e della SaO2 (Figura 10.1).

 ECG Gli eventi avversi che complicano il paziente postcardiochirurgico possono 
essere di origine cardiaca oppure non cardiaca (Figura 10.2). Una delle cause principa-
li di instabilità emodinamica nel perioperatorio è sicuramente l’ischemia miocardica 
che può evolvere fino all’infarto miocardico acuto ed eventuale scompenso cardiaco 
sinistro e/o destro. 

Figura 10.1
Monitoraggio emodinamico: visualizzazione in continuo su monitor dei principali parametri 

emodinamici. (Per gentile concessione di Philips Electronics.)
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La valutazione del tracciato elettrocardiografico è quindi di fondamentale importanza.
Ritmo, frequenza cardiaca e tratto ST-T sono espressioni grafiche dell’attività car-

diaca e pertanto valide spie di un’eventuale alterazione funzionale. Aritmie acute con 
scompenso emodinamico devono essere prontamente riconosciute e trattate, così 
come le variazioni della frequenza cardiaca  sia al fine di ridurre il consumo di ossigeno 
miocardico sia di ottimizzare la portata cardiaca (CO). Le alterazioni del tratto ST-T 
meritano un’attenzione particolare, soprattutto nell’immediato postoperatorio dei 
pazienti sottoposti a rivascolarizzazione coronarica.

 Pa L’analisi della curva di pressione arteriosa non solo in termini di valori pressori, 
ma anche di morfologia, offre molte informazioni sul profilo emodinamico del pazien-
te monitorizzato (Figura 10.3). Si tratta di una metodica relativamente invasiva che 
garantisce un monitoraggio continuo dei valori di pressione arteriosa sistemica la cui 
stabilità o variazione nel tempo indica l’adeguatezza dello stato emodinamico.

Nonostante sia noto che il valore della PA è un indice emodinamico scarsamente 
efficace per uno studio appropriato del profilo emodinamico, la sua misurazione in 
continuo è un presidio obbligatorio nel paziente cardiochirurgico. La misura in conti-
nuo della PA ha un significato non soltanto come valore assoluto, ma anche e soprat-
tutto in rapporto alle sue rapide variazioni nel tempo che sono espressione di modifi-
cazioni dello stato emodinamico e che, pertanto, suggeriscono la necessità di indagare 
ulteriormente. Nel paziente cardiochirurgico un’ipotensione marcata, come spesso si 
verifica nell’immediato postoperatorio, soprattutto subito dopo il trasferimento dalla 
sala operatoria in Terapia Intensiva, può riconoscere diversi meccanismi causali (ipo-
volemia assoluta o relativa, sovraddosaggio di farmaci antipertensivi, eccessiva pro-
fondità del piano anestesiologico, disfunzione cardiaca, disturbi acuti del ritmo cardia-
co ecc.), che non possono assolutamente essere identificati con certezza dal solo valore 
di PA. Poiché, come già detto, il trattamento è diverso nelle varie condizioni (ottimizza-
zione della volemia attraverso la somministrazione di fluidi, adeguamento del piano 
anestesiologico e del dosaggio farmacologico di eventuali terapie in corso, sommini-
strazione di inotropi ecc.), si comprende come sia estremamente importante capire 
non soltanto che c’è in atto una più o meno significativa alterazione emodinamica, ma 
anche perché questa si stia verificando, al fine di poter intervenire in modo adeguato.

Figura 10.2
Tracciato ECG a 12 derivazioni.
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 PVC Sebbene il suo effettivo valore sia stato molto ridimensionato a causa delle 
numerose limitazioni che affliggono questa tecnica, la misurazione in continuo della 
PVC rimane una costante nel monitoraggio basale delle UTI postcardiochirurgiche 
(Figura 10.4). Questo parametro offre comunque una serie di informazioni che, se cor-
rettamente interpretate, inserite nel contesto clinico del paziente e integrate con le 
informazioni ottenute da altri sistemi di monitoraggio emodinamico, possono avere 
un valore diagnostico non trascurabile.

  SaO2 Il monitoraggio continuo della saturazione arteriosa periferica è un indice di 
adeguatezza dell’ossigenazione arteriosa. È pertanto un parametro molto utile nell’in-
dividuare eventuali alterazioni degli scambi gassosi sia nei pazienti ventilati sia in 
quelli in respiro spontaneo, così come ogni condizione di ipossigenazione anche su 
base cardiogena.

Figura 10.3
Curva di pressione arteriosa.

Figura 10.4
Curva della PVC: si osservi la sincronia delle onde della PVC con il tracciato ECG.
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 Monitoraggio avanzato
Come già premesso, quando il paziente si “complica” e diventa critico il monitoraggio 
di base può non essere più sufficiente a inquadrare il problema emodinamico. Per que-
sto motivo nei pazienti che presentano grave instabilità emodinamica, indipendente-
mente dal meccanismo causale, è generalmente necessario ricorrere a un monitorag-
gio emodinamico più complesso rispetto a quello di base. L’esperienza quotidiana 
suggerisce che di fronte a un paziente critico emodinamicamente instabile, l’approc-
cio più adeguato è quello di cercare di definire in modo appropriato e più rapidamente 
possibile il profilo emodinamico che lo caratterizza. Lo studio del profilo emodinamico 
è pertanto fondamentale sia per il corretto inquadramento diagnostico, sia per l’ade-
guata gestione del paziente critico. È molto importante che per ogni paziente, in rap-
porto alla natura della condizione clinica e alla gravità dell’alterazione emodinamica 
venga scelto il tipo di monitoraggio più adatto. 

È esperienza comune che, di fronte a una grave instabilità emodinamica, il primo  
passo sia quello di monitorizzare la CO. La misura della CO ha un importante significa-
to emodinamico nella gestione del sistema cuore-circolo periferico, e rappresenta per-
tanto un obiettivo primario nello studio emodinamico in area critica. Sebbene per 
molti anni la misura della CO sia stata possibile solo in modo invasivo attraverso il 
cateterismo dell’arteria polmonare con il catetere di Swan-Ganz, attualmente la tecno-
logia moderna ha messo a disposizione degli intensivisti una serie di metodiche di 
monitoraggio non invasivo che possono essere adeguatamente utilizzati direttamente 
al letto del malato per la misurazione in continuo della CO (Figura 10.5 a).

 Monitoraggio della CO con metodo 
invasivo

L’introduzione del catetere di Swan-Ganz nel circolo arterioso polmonare permette 
l’acquisizione di una serie di parametri emodinamici sia diretti sia derivati, la cui inter-
pretazione fornisce un utile inquadramento del profilo emodinamico nel paziente cri-
tico (Figura 10.5 b). Applicando la tecnica della termodiluizione è possibile ottenere la 
misura della CO sia in modo estemporaneo sia in modo continuo. Il principio della 
termodiluizione su cui si basa il monitoraggio della CO, sebbene postulato già nel 1954, 
è divenuto applicabile nella pratica clinica solo dagli anni Settanta proprio grazie all’in-
troduzione del catetere ideato dai dottori Swan e Ganz. Questo metodo permette di 
misurare il flusso arterioso polmonare monitorizzando nel tempo le variazioni di tem-
peratura che si verificano nel sangue venoso misto dopo l’iniezione nel cuore destro di 
una sostanza a temperatura nota, diversa da quella corporea.

Sul mercato esistono sistemi computerizzati che, opportunamente collegati al cate-
tere di Swan-Ganz, sono in grado di registrare le temperature del sangue in arteria pol-
monare, elaborarle analogicamente e visualizzare su schermo la CO risultante alla fine 
della elaborazione della curva di termodiluizione.

Il metodo della termodiluizione è intuitivamente semplice. Sulla punta del catetere 
di Swan-Ganz è presente un sensore termico in grado di rilevare la temperatura del 
sangue venoso misto poiché, quando il catetere è correttamente posizionato, la sua 
estremità distale è alloggiata nel cono dell’arteria polmonare.
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Figura 10.5
(a) La successione delle curve di pressione registrate durante il cateterismo arterioso 
polmonare. (b) Catetere polmonare in sezione e porzione prossimale con le porte per 
infusione e le connessioni allo strumento di monitoraggio del flusso e dell'ossimetria.  

(Per gentile concessione di Edwards Lifesciences LLC.  
All rights reserved.)
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Se una quantità precisa (5-10 mL) di glucosata al 5% o soluzione fisiologica in casi 
particolari, a temperatura nota, inferiore a quella corporea interna (ghiacciata 0-4 °C a 
temperatura ambiente) viene iniettata in bolo rapido dal lume prossimale del catetere 
di Swan-Ganz, che alloggia in atrio destro seguendo le fasi del ciclo cardiaco tale solu-
zione passa nel ventricolo destro e da questo viene eiettata in arteria polmonare. Il 
sangue venoso misto mescolandosi  al volume iniettato si raffredda e tale diminuzione 
di temperatura viene registrata dal sensore termico quando il sangue passa in corri-
spondenza della punta del catetere. Il computer collegato al catetere di Swan-Ganz 
registra la temperatura corporea prima dell’iniezione e le sue successive variazioni nel 
tempo, costruendo una curva temperatura/tempo dove la temperatura è riportata sul-
la linea delle ascisse e il tempo sulle ordinate. La CO è derivata dal calcolo dell’area 
sottostante la curva attraverso l’equazione modificata di Stewart-Hamilton. Quando la 
manovra di iniezione è eseguita correttamente e la CO è normale ne risulta una curva 
smussa con una rapida fase di ascesa fino a un picco massimo e una più lenta discesa 
fino al ritorno alla linea di base (Figura 10.6).

La curva della CO sale rapidamente dopo l’iniezione della soluzione fredda fino a un 
valore di picco che corrisponde alla maggiore differenza di temperatura misurata dal 
sensore; segue poi una fase di discesa più lenta fino al ritorno alla linea di base a mano 
a mano che l’iniettato si distribuisce nel circolo polmonare con il flusso sanguigno e il 
sangue venoso misto refluo dalle camere destre riacquista la sua normale temperatura.

Figura 10.6
(a) Curva di diluizione dell’indicatore colorato. (b) Curve di termodiluizione: curva in 

condizioni di CO normale (A); curva da CO bassa (B); curva da CO alta (C).
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La CO viene misurata analogicamente dalla macchina come l’area sottesa alla curva 
ed è inversamente proporzionale a questa. In condizioni di bassa CO la curva delinea 
generalmente un’area piuttosto ampia, mentre in presenza di alta portata cardiaca, 
l’area è piccola. Questo comportamento della curva di termodiluizione è facilmente 
comprensibile, dato che più elevato è il flusso di sangue che passa in contatto nell’uni-
tà di tempo con il sensore termico sulla punta del catetere di Swan-Ganz, come in con-
dizioni di alta portata, tanto più rapidamente varierà la temperatura del sangue in 
arteria polmonare descrivendo una curva con rapida salita che circoscrive una piccola 
area per il veloce allontanamento del marcatore con il flusso polmonare. Ovviamente, 
in presenza di bassa portata si verifica il fenomeno contrario e l’area della curva sarà 
ampia come espressione di ridotta CO.

Durante le misurazioni con la tecnica del bolo descritta, il paziente dovrebbe essere 
in posizione supina o sollevata a non più di 20° sul piano del letto altrimenti la CO può 
essere sottostimata per effetto del ridotto ritorno venoso dovuto alla gravità. La stabili-
tà del profilo emodinamico durante la misura, necessaria a ottenere una curva di ter-
modiluizione adeguata, può essere alterata da diverse condizioni e meccanismi fisio-
patologici. Tra questi i principali sono:
•	 la	 meccanica	 respiratoria:	 soprattutto	 nel	 paziente	 ventilato	 meccanicamente,	 gli	

atti respiratori influenzano il ritorno venoso e quindi il preload modificando l’asset-
to emodinamico;

•	 ritmo	cardiaco:	nel	periodo	di	tempo	in	cui	avviene	la	registrazione	si	sussegue	una	
serie di cicli cardiaci; se il ritmo si mantiene sinusale è assicurata una regolarità di 
battiti che viene meno in presenza di aritmie, con conseguente disturbo emodina-
mico e interferenza con la diluizione dell’indicatore termico;

•	 shunt	intracardiaci	o	intrapolmonari:	tutte	le	situazioni	in	cui	c’è	ricircolo	all’inter-
no delle camere cardiache alterano la misurazione della temperatura in quanto il 
sangue venoso misto e quello arterioso si mescolano non garantendo più la validità 
della procedura;

•	 insufficienza	tricuspidalica	o	venosa	polmonare:	in	presenza	di	questi	vizi	valvolari	
il sangue venoso misto rientra rispettivamente in atrio destro durante la sistole e in 
ventricolo destro durante la diastole con alterazione della propagazione della solu-
zione fredda nel senso del ciclo cardiaco invalidando quindi il meccanismo alla base 
del processo di termodiluizione;

•	 bassa	portata:	la	procedura	della	termodiluizione	è	meno	efficace	in	condizioni	di	
ridotta CO perché, aumentando il tempo che la soluzione fredda impiega per passa-
re in corrispondenza del sensore termico, diminuisce la possibilità che i parametri 
emodinamici si mantengano stabili nel periodo di misurazione.

Attualmente sono disponibili sistemi computerizzati di monitoraggio che, opportuna-
mente collegati a cateteri di Swan-Ganz predisposti allo scopo, permettono di misurare 
in continuo la CO, e altri importanti parametri emodinamici che completano lo studio 
del profilo emodinamico nel paziente critico. Anche questi sistemi si basano sul prin-
cipio della termodiluizione, senza però dover ricorrere all’iniezione di boli di soluzioni 
fredde. Questo garantisce maggiore sicurezza nella procedura e riduce significativa-
mente i rischi a essa connessi. 

I cateteri di Swan-Ganz predisposti per questo tipo di monitoraggio continuo sono 
dotati di un filamento di materiale in grado di rilasciare calore e riscaldare così il san-
gue con cui è in contatto. Pertanto il sangue venoso misto, che esce dall’atrio destro e 
dal ventricolo passa all’arteria polmonare, presenta una temperatura diversa da quella 
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basale del paziente. Il sensore termico posto sulla punta del catetere in arteria polmo-
nare registra la differenza di temperatura e costruisce automaticamente una curva di 
CO. Il software dello strumento consente alla procedura di ripetersi a intervalli regolari 
di 3-6 minuti. La CO misurata appare così costantemente sul display del monitor 
(Figura 10.7). Ovviamente questo è un metodo non propriamente continuo, ma più 
correttamente semicontinuo, in quanto la CO visualizzata sul monitor si aggiorna ogni 
3-6 minuti, ma, rispetto ai metodi di misurazione estemporanea con la tecnica della 
termodiluizione, offre degli indubbi vantaggi. Innanzitutto evita la necessità di ricorre-
re a iniezioni di soluzione fredda nelle sezioni destre del cuore con risparmio di tempo 
e riduzione delle possibili complicanze e dei rischi di infezione; non dipende dalla 
manualità dell’operatore e, soprattutto, permette un monitoraggio continuo dell’emo-
dinamica del paziente critico.

È opinione condivisa che la CO rappresenta un importante indice nella valutazione 
emodinamica nel paziente critico. Una misura continua della CO impedisce che impor-
tanti variazioni del profilo emodinamico possano passare inosservate, cosa che si può 
verificare negli intervalli di tempo tra una misurazione estemporanea e l’altra della CO. 
Sebbene sia ormai radicata negli intensivisti la consapevolezza che la misura invasiva, 
soprattutto in continuo, della CO fornisce informazioni fondamentali per la gestione 
emodinamica del paziente instabile, non bisogna dimenticare che questa metodica, 
seppur considerata il gold standard in area critica non è scevra da complicanze né da 
difetti di interpretazione. È infatti indiscutibile che, come già accennato, la presenza di 
alcune condizioni patologiche quali l’insufficienza tricuspidalica, alterazioni del ritmo 
cardiaco o la presenza di significativi shunts intrapolmonari possono inficiare la corret-
ta misurazione della CO con metodo invasivo. La tecnica della termodiluizione, inoltre, 
basa sulla registrazione in un periodo di tempo molto piccolo del gradiente termico 
conseguente al riscaldamento del sangue la cui temperatura aumenta rispetto a quella 
basale. Non bisogna inoltre trascurare una serie di limiti tecnici propri sia del catetere di 

Figura 10.7
Strumento per il monitoraggio della CO in continuo Vigilance II, Edwards Lifesciences. 

(Per gentile concessione di Edwards Lifesciences LLC. All rights reserved.)
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Swan-Ganz sia del metodo della termodiluizione o alcune condizioni quali la ventilazio-
ne meccanica. È opinione dell’Autore che l’introduzione del catetere di Swan-Ganz per 
il monitoraggio delle pressioni del circolo polmonare e la misura in continuo della CO 
sia una metodica fondamentale da riservare a quei pazienti in cui i dati ottenuti siano  
interpretati alla luce delle condizioni fisiopatologiche sopra descritte, la cui compren-
sione è possibile all’intensivista grazie all’uso dell’ecocardiografia in un’ottica di approc-
cio “ecodinamico”, come si avrà modo di approfondire nel Capitolo 11.

 Monitoraggio della CO con metodo  
non invasivo

Negli ultimi anni l’impiego di tecniche non invasive o comunque meno invasive della 
metodica tradizionale, che prevede l’uso del cateterismo arterioso polmonare per la 
misura della CO, ha acquisito un ruolo sempre maggiore in area critica. Sebbene il 
catetere di Swan-Ganz rimanga senza ombra di dubbio il gold standard per il monito-
raggio emodinamico della CO nel paziente critico, la possibilità di ricorrere a metodi-
che che garantiscono risultati più che attendibili a spese di un’invasività indubbiamen-
te minore è sicuramente un vantaggio non trascurabile per la gestione emodinamica in 
pazienti complicati ed emodinamicamente instabili. I sistemi di monitoraggio attual-
mente in commercio sono numerosi e caratterizzati da singole specificità tecniche che 
li rendono utilizzabili in varie realtà cliniche. Senza avere la pretesa di descrivere tutti i 
metodi disponibili, si analizzeranno qui quelli che, per la metodologia impiegata e la 
modalità d’uso, vengono più frequentemente utilizzati in area critica cardiochirurgica.

Si distinguono in base all’invasività:
•	 tecniche	semi-invasive;
•	 tecniche	mini-invasive;
•	 tecniche	non	invasive.

 Tecniche semi-invasive
Questi sistemi di monitoraggio si basano sull’analisi del contorno del polso arterioso 
(Pulse Contour) per la misurazione in continuo della CO. È pertanto indispensabile, 
come base di partenza, la monitorizzazione della pressione arteriosa sistemica attra-
verso la cannulazione di un’arteria periferica. Senza entrare nel dettaglio della tecnica, 
si ricorda che l’analisi della variazione della forma dell’onda pressoria permette di 
quantificare lo stroke volume (SV) battito per battito e pertanto di risalire alla misura 
della CO, che è data dal prodotto dello SV per la frequenza cardiaca (FC). Queste tecni-
che di monitoraggio si dividono in due gruppi a seconda che richiedano o meno una 
calibrazione per il monitoraggio tramite il confronto con una misura assoluta della CO 
(per esempio attraverso la termodiluizione).

Tra le tecniche che richiedono la calibrazione, le più conosciute sono il PiCCO [Pul-
se Contour Cardiac Output] e il LiDCO [Lithium Dilution Cardiac Output].

  PiCCO Questa tecnica permette la misura della CO integrando l’analisi della forma 
dell’onda arteriosa con il meccanismo di termodiluizione transpolmonare (Figura 10.8). 
Per questo motivo il sistema necessita sia di una linea arteriosa periferica per il monito-
raggio della PA, sia di un catetere venoso centrale da cui effettuare la termodiluizione. Il 
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PiCCO analizza la sola fase sistolica dell’onda pressoria, integrando la curva di pressione 
dall’apertura alla chiusura della valvola aortica. La termodiluizione transpolmonare è il 
metodo utilizzato per la calibrazione necessaria.

 LiDCO Anche questa metodica si avvale dell’associazione di due tecniche: l’analisi 
della forma dell’onda arteriosa e il meccanismo della termodiluizione transpolmonare 
per cui impiega il litio (Figura 10.9). Analoga al PiCCO, si distingue per dettagli tecnici 
relativi alla misura della variazione dello SV e per l’impiego del litio che la controindica 
nei pazienti che ne fanno uso cronico.

Le tecniche basate sull’analisi del Pulse Contour sono sicuramente vantaggiose per 
la loro scarsa invasività; in particolare, il LiDCO non richiede neppure una linea veno-
sa centrale come il PiCCO, che ha però il vantaggio di poter essere utilizzato anche in 
ambito pediatrico. Seppure con efficacia dubbia nei bambini molto piccoli. 

Figura 10.8
Analisi avanzata della curva di termodiluizione: calcolo del tempo di attraversamento medio 

(MTt) e del tempo di decadimento (DSt) della curva di termodiluizione transpolmonare 
necessari per la determinazione dei volumi ematici (a); Monitor PiCCO: schermata con 
parametri di monitoraggio (b). (Per gentile concessione di Pulsion Medical Systems.)
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Il principale limite di queste metodiche consiste nella scarsa attendibilità dei dati 
nei pazienti in cui la forma dell’onda pressoria è modificata da fattori meccanici quali 
la contropulsazione aortica, o patologici come l’insufficienza aortica, o in quelli che 
presentano alterazioni del ritmo cardiaco. La necessità di una calibrazione ripetuta 
durante il monitoraggio, seppure in tempi molto distanziati (circa ogni 8 ore) è un altro 
fattore non trascurabile. Il loro impiego nel paziente emodinamicamente instabile è 
comunque motivato dalla loro relativamente semplice applicazione e dalla scarsa 
invasività che garantisce un monitoraggio continuo e adeguato della CO anche nei 
pazienti in cui non si possa ricorrere al cateterismo arterioso polmonare. Ovviamente 
le limitazioni tecniche devono essere considerate sia nella scelta del paziente da moni-
torizzare, sia nell’interpretazione dei dati emodinamici. Ricordiamo che, analogamen-
te a quanto succede con il monitoraggio invasivo, anche con questi sistemi è possibile 
ricavare, oltre alla CO, anche una serie di parametri emodinamici derivati utili alla 
definizione del profilo emodinamico del paziente critico.

Tra le metodiche di Pulse Contour che non richiedono calibrazione, le più comu-
nemente usate sono il sistema Flo trac/Vigileo e il Mostcare.

 Flo Trac/Vigileo Questo sistema calcola la CO integrando l’analisi in tempo reale 
effettuata ogni venti secondi del contorno dell’onda arteriosa con dati propri del 
paziente quali età, sesso, altezza e peso corporeo. Consta di un sensore di flusso inseri-
to in una linea arteriosa periferica (flo trac) e di un monitor a essa collegato (Vigileo) 
(Figura 10.10).

 Mostcare Questa metodica non richiede calibrazione né l’inserimento di dati 
antropometrici del paziente, in quanto non fa riferimento a parametri precalcolati, ma 
si basa sulla sola analisi della forma dell’onda arteriosa beat-to-beat. Il principio su cui 

Figura 10.9
Schermata del monitor LiDCO. (Per gentile concessione di LiDCO Ltd.)
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si fonda la tecnica è la teoria delle perturbazioni secondo cui un sistema sottoposto a 
una perturbazione di qualunque natura tende a modificare il suo stato con il minore 
dispendio energetico.

Le metodiche che non richiedono calibrazione hanno il vantaggio di essere di più 
semplice e rapida applicazione pur garantendo risultati altrettanto attendibili. Nel caso 
specifico del paziente cardiochirurgico, l’impiego del Mostcare, ha il vantaggio di poter 
essere applicato anche nei pazienti sottoposti a circolazione extracorporea, assistenza 
ventricolare e a contropulsazione aortica, in quanto la misura della CO non è influen-
zata da tali supporti emodinamici meccanici.

Il sistema Vigileo, nell’ultima generazione di sensore, promette di fornire dati di CO 
attendibili anche nel paziente con valori estremi di CO, o in supporto con contropulsa-
zione aortica. Il Vigileo in ambito cardiochirurgico è stato validato come un efficiente 
sistema di monitoraggio emodinamico, pur con una maggiore variabilità dei dati emo-
dinamici rispetto a quelli ottenuti con metodiche invasive. Resta comunque un siste-
ma molto semplice nell’impiego, scarsamente invasivo e di diretta applicazione.

Per quanto riguarda l’applicazione del Mostcare nella pratica clinica, la sua capacità 
di derivare, attraverso l’algoritmo PRAM, due parametri quali il dP/dt e il Cardiac Cycle 
Efficiency (CCE) sta assumendo particolare importanza (Figura 10.11). Il dP/dt rap-
presenta la pendenza della curva pressoria durante la fase eiettiva ed è pertanto messo 
in relazione con la contrattilità cardiaca e l’impedenza aortica, mentre il CCE appare 
come una misura della performance cardiovascolare. Sebbene sia indubbio il valore di 
questi due parametri per la definizione del profilo emodinamico del paziente instabile, 
resta ancora da comprenderne più esattamente il significato. Per questo motivo, sep-
pure molto promettente, il loro impiego nei vari scenari clinici e la loro corretta inter-
pretazione restano ancora oggetto di studio e necessitano di ulteriore validazione.

È da sottolineare che tutti i sistemi che si basano sull’analisi della forma dell’onda 
arteriosa richiedono per il corretto funzionamento del meccanismo un’estrema purez-

Figura 10.10
Monitor Vigileo per il monitoraggio della portata cardiaca e della ScVO2. (Per gentile 

concessione di Edwards Lifesciences LLC. All rights reserved.)
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za e qualità del segnale pressorio che, purtroppo, non è sempre facilmente ottenibile 
nei pazienti molto instabili emodinamicamente. Questo può rappresentare un ulterio-
re limite alla loro applicazione nella pratica clinica in UTI.

Altre tecniche di monitoraggio mini-invasivo della CO non basate sull’analisi del 
polso pressorio, ma su altre tecnologie, sono quelle basate sul Doppler esofageo dove 
una sonda capace di emettere ultrasuoni (US) viene inserita in esofago attraverso il 
naso o la bocca e posizionata a circa 35 cm di distanza dalla rima dentale così da trovar-
si subito dietro l’aorta discendente (Figura 10.12). Grazie alla reciproca posizione ana-
tomica, aorta toracica discendente ed esofago sono contigui e decorrono praticamente 
paralleli. Il fascio di ultrasuoni investe il flusso aortico e attraverso calcoli matematici 
deriva l’SV. Questi sistemi, grazie alla possibilità di integrare i dati ricavati dall’analisi 
Doppler con il tracciato ECG, permettono l’acquisizione in tempo reale di numerosi 
parametri emodinamici sia diretti sia derivati (si veda Figura 10.12), permettendo anche 
speculazioni più avanzate sulla performance cardiaca in termini di precarico, contrat-
tilità e postcarico. Nonostante la relativa invasività, queste metodiche di studio della 
CO sono generalmente ben tollerate dal paziente e si adattano sia alla Terapia Intensiva 
sia alla sala operatoria. Non bisogna dimenticare, comunque, che la stima della CO è 
generalmente sottovalutata per la mancata misurazione, a causa della posizione della 
sonda in esofago, della quota di sangue che viene eiettata nelle coronarie e nelle arterie 
brachio-cefaliche; inoltre, le misurazioni possono essere inficiate anche da patologie 
dell’aorta discendente quali la presenza di dilatazione, aneurisma o comunque situa-
zioni in cui il flusso aortico sia alterato. Altra importante considerazione è che questo 
metodo non può essere impiegato nei pazienti che presentino patologie a carico del-
l’esofago. È opinione personale dell’Autore che, poiché questa metodica richiede 
comunque personale addestrato e un tempo di training adeguato ad acquisire familia-
rità con la manovra di inserzione della sonda, quando si ritenga opportuno procedere 
allo studio della CO utilizzando l’effetto Doppler e gli US, sia più opportuno ricorrere 
all’ecocardiografia soprattutto nel suo approccio transesofageo (ETE), come si vedrà 

Figura 10.11
Calcolo dello stroke volume con il metodo PRAM. (Da: Guarracino F. 2009, op. cit.)



 208 Parte I  La gestione della fase acuta

approfonditamente nel Capitolo 11. È vero che la sonda esofagea di questi sistemi è 
decisamente più piccola di quella impiegata per l’ETE e che, quindi, la compliance son-
da-paziente è decisamente migliore e permette di mantenere in sito la sonda stessa per 
periodi anche più lunghi di quelli che si possono ottenere con l’ETE, garantendo una 
misurazione quasi continua e in tempo reale della CO, ma le informazioni ottenute con 
l’ETE non sono di gran lunga superiori a quelle ottenute con i sistemi esofagei sia in 
termini emodinamici sia di informazioni di funzione cardiaca.

Tra i sistemi attualmente in commercio è necessario ricordare l’Hemosonic, in cui 
all’effetto Doppler viene combinato il metodo M-Mode, e il Cardio Q in cui l’M-Mode 
non viene utilizzato. L’M-Mode permette di misurare il diametro aortico istante per 
istante e il Doppler stima il flusso aortico. Nel Cardio Q il diametro aortico viene misu-
rato in modo derivato tramite un algoritmo.

Per concludere l’analisi dei sistemi di monitoraggio non invasivo della CO, non si 
può non parlare dell’impedenzografia toracica che, tra tutti i sistemi di monitoraggio, è 
sicuramente l’unico completamente non invasivo in quanto non prevede la necessità 
di accessi vascolari né richiede l’introduzione di sonde nel paziente. Il sistema impiega 
elettrodi di superficie e permette la rappresentazione grafica, in continuo su monitor, 
di parametri emodinamici centrali e periferici. Si tratta sicuramente di un sistema mol-
to più completo di monitoraggio emodinamico in quanto rileva non soltanto la CO, ma 
anche una serie di importanti parametri derivati che garantiscono una valutazione in 
tempo reale del profilo emodinamico e delle sue variazioni nel tempo. Ovviamente, 
anche questo sistema ha dei limiti di applicazione che dipendono da alcune condizio-
ni patologiche come la presenza di versamento pleurico, quadri di bassa portata o cir-
colo iperdinamico in cui l’attendibilità della misurazione è minore, ma nel complesso 

Figura 10.12
Curva di velocità aortica al Doppler esofageo.
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rimane un sistema di monitoraggio valido, utilizzabile in scenari diversi senza alcuna 
lesività o invasività per il paziente.

 Prossimo futuro nel monitoraggio La tecnologia in questo campo renderà pre-
sto disponibile una innovativa piattaforma che integrerà tre modalità di monitoraggio: 
il monitoraggio basato sull’analisi del polso senza calibrazione (il sistema Vigileo-Flow 
Trac), la termodiluizione (per la misura della portata cardiaca in continuo) e l’analisi 
del polso con calibrazione. Questo tipo di approccio consentirà al clinico la scelta caso 
per caso del sistema più appropriato alla fisiopatologia del singolo paziente, potendo 
utilizzare sulla stessa piattaforma, cioè in pratica sullo stesso monitor, anche modalità 
diverse integrate tra di loro ottenendone indici di flusso, di fluid responsiveness, di 
saturazione centrale ecc. (Figura 10.13). Il risultato è un sistema modulare (EV 1000, 
Edwards), con una interfaccia friendly e di pronto impatto per il clinico (Figura 10.14), 
il cui impiego sarà possibile valutare nel prossimo futuro.

 Conclusioni
Il paziente cardiopatico, sia che sia stato sottoposto a intervento cardiochirurgico e che 
pertanto necessiti di assistenza intensiva postoperatoria sia che, pur non essendo chi-
rurgico venga ricoverato in UTI per la gravità delle sue condizioni cliniche, deve essere 
sottoposto a un attento monitoraggio emodinamico fin dall’ingresso in UTI. La stabilità  
e l’adeguatezza emodinamica in questi pazienti sono un target irrinunciabile della 
gestione clinica, e impattano sull’outcome del paziente. La complessità del monitorag-
gio dipende dal quadro clinico iniziale, dalla tipologia del paziente e dall’evoluzione 
delle condizioni cliniche. In un paziente che non presenti particolari problematiche e 

Figura 10.13
Schermata del sistema EV 1000 con le visualizzazioni dei parametri di flusso, fluid 

responsiveness e saturazione venosa centrale di O2. (Per gentile concessione di Edwards 
Lifesciences LLC. All rights reserved.)



 210 Parte I  La gestione della fase acuta

che sia relativamente stabile, il monitoraggio dei parametri emodinamici basali, quali 
ECG, PA e PVC, può essere sufficiente a informare correttamente sul suo stato emodina-
mico. Nel paziente critico con grave instabilità emodinamica, è necessario ricavare una 
serie maggiore di informazioni al fine di inquadrare correttamente il profilo emodinami-
co e le alterazioni che lo caratterizzano. A questo proposito si è già visto che attualmente 
la tecnologia moderna ha messo a disposizione degli intensivisti molti e diversi sistemi 
di monitoraggio, ciascuno dei quali ha caratteristiche specifiche proprie che lo rendono 
più o meno adatto ai vari scenari clinici. Sebbene alcuni di questi sistemi si basino sullo 
stesso modello matematico e analizzino lo stesso parametro emodinamico, la specificità 
nell’interpretazione e analisi dei dati offrono spesso una diversa serie di informazioni 
emodinamiche o rendono il sistema più idoneo a un determinato paziente. 

La scelta del sistema di monitoraggio dipende da vari fattori, tra i quali non è tra-
scurabile la conoscenza e la familiarità che l’intensivista ha con quel determinato 
sistema piuttosto che con un altro. Si è già detto che di fronte a una grave instabilità 
emodinamica che non risponde alla terapia è mandatorio indagare il profilo emodina-
mico in termini di adeguato bilancio cardiocircolatorio e di perfusione tissutale. In 
questi casi la sola misura dei parametri pressori non è più sufficiente. La monitorizza-
zione con tecnica invasiva della CO attraverso il catetere di Swan-Ganz è senza dubbio 
il miglior sistema di approccio nel paziente critico, in quanto permette di ricavare in 
modo diretto sia la CO sia i parametri emodinamici derivati, estremamente importanti 
nello studio e nella gestione del profilo emodinamico. Non bisogna inoltre dimenticare 
che il catetere di Swan-Ganz permette anche la misura delle pressioni arteriose polmo-
nari che, correttamente interpretate, hanno un indubbio valore aggiuntivo. 

Figura 10.14
Schermata del sistema EV 1000 con indicazione visiva dell’adeguatezza del parametro in 

misura: si noti la pronta visualizzazione dell’andamento di un parametro con il codice 
colore. Il rosso segnala al clinico un valore di “caution”, il giallo un valore di “warning”,  

il verde il valore “ideal”. (Per gentile concessione di Edwards Lifesciences LLC.  
All rights reserved.)
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L’impiego di sistemi di monitoraggio della CO, non o scarsamente invasivi, ha rap-
presentato un significativo passo in avanti nella gestione del paziente critico. Queste 
metodiche, pur con i limiti che le rendono non impiegabili in tutti i pazienti e non 
sempre completamente attendibili, hanno permesso di estendere il monitoraggio 
emodinamico avanzato a una popolazione crescente di pazienti critici. Infatti, in que-
gli scenari clinici in cui il cateterismo arterioso polmonare non è fattibile o dove la 
misura invasiva della CO non è attendibile per la presenza delle condizioni già descrit-
te, la possibilità di collegare un monitor direttamente alla linea di pressione arteriosa e 
di visualizzare in continuo la CO è sicuramente una chance. 

Si vuole inoltre sottolineare che il paziente critico arriva in UTI dalla sala operatoria 
dove è stato sottoposto a una procedura chirurgica, o dalla sala di emodinamica dove è 
stato sottoposto a una procedura invasiva, che spesso sono l’origine della sua instabili-
tà emodinamica. Per questo motivo, soprattutto nei pazienti complicati, il monitorag-
gio emodinamico dovrebbe iniziare in tali sedi e proseguire in UTI. 

A parere dell’Autore, nessun sistema di monitoraggio può essere ritenuto il più vali-
do in senso assoluto, ma ciascuno di quelli a disposizione presenta dei limiti e degli 
svantaggi che devono essere ben conosciuti per essere impiegati al meglio nel paziente 
critico. A tal fine i parametri emodinamici misurati devono essere attendibili e corret-
tamente interpretati. Pertanto è necessario riconoscere nel paziente la presenza di 
condizioni che hanno un impatto negativo sulla metodica di monitoraggio, e alla luce 
di tali condizioni e della fisiopatologia del paziente interpretare i dati ottenuti. Per 
esempio, nel paziente con insufficienza tricuspidalica severa, il valore della CO misu-
rata con metodo invasivo (catetere di Swan-Ganz) è invalidato dal rigurgito valvolare e 
pertanto scarsamente attendibile. La diagnosi di rigurgito tricuspidalico deve quindi 
indurre a non utilizzare il dato della termodiluizione. Ovviamente il rigurgito tricuspi-
dalico può insorgere a distanza dal posizionamento del catetere in arteria polmonare 
per il peggioramento della funzione ventricolare destra. Questo significa che un siste-
ma di monitoraggio può diventare inadeguato al variare del decorso clinico del pazien-
te. È opinione dell’Autore che i dati ottenuti dal monitoraggio emodinamico debbano 
essere sempre interpretati alla luce delle condizioni cliniche, dei dati diagnostici (eco-
cardiografia), e del tipo di paziente critico da gestire.
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