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quello che ogni cardiologo dovrebbe conoscere 

per la gestione delle problematiche acute
Marco Marini1, Claudia Raineri2, Giuseppe Di Tano3, a nome dell’Area Scompenso Cardiaco ANMCO 

(vedi Appendice)
con il contributo di Manlio Cipriani4, Fabrizio Oliva4 e Renata De Maria5

1S.C. di Cardiologia, Dipartimento Cardiovascolare, A.O. Ospedali Riuniti, Ancona
2Divisione di Cardiologia, IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia

3U.O. di Cardiologia, Azienda Istituti Ospitalieri, Cremona
4S.C. di Cardiologia 2-Insufficienza Cardiaca e Trapianto, A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano

5Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, Dipartimento Cardiotoracovascolare, A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano

Patients with advanced heart failure refractory to optimal medical treatment have a high mortality and a
poor quality of life with frequent hospital admissions. The lack of alternative treatment options has prompt-
ed the development of mechanical circulatory support (MCS) devices, first as bridge to heart transplant and
subsequently as destination therapy as a valid alternative to transplant.

Last generation MCS devices are mechanically reliable and their management has become increasingly less
complex. Nowadays, medium-term survival does not significantly differ between MCS and heart transplant
recipients. MCS management programs require a multidisciplinary team to optimize the pathway leading
to rehabilitation and improved quality of life and decrease the frequent occurrence of complications. How-
ever, in the near future with the growing number of implants, the chances for clinical cardiologists to come
across a MCS recipient will increase. The management of general or acute problems will no longer be lim-
ited to tertiary implanting centers. A key issue to improve patient outcomes is the provision of a smooth
and careful transition from the hospital environment to home care. 

The aim of this review is to start this process by providing basic notions and general indications through
several scenarios of MCS recipients presenting to the emergency room for acute clinical problems.
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PREMESSA

I pazienti con scompenso cardiaco refrattario nonostante te-
rapia medica ottimizzata hanno una mortalità a 1 anno estre-
mamente elevata e una scadente qualità di vita gravata da ac-
cessi ripetuti in ospedale. Per anni il trapianto cardiaco ha rap-
presentato l’unica opzione per migliorare sopravvivenza e
qualità di vita di questi pazienti1-3. La discrepanza tra doman-
da ed offerta, per la cronica carenza di donatori che rende il
trapianto cardiaco praticabile solo in una bassa percentuale
di pazienti, ha guidato lo sviluppo ed il miglioramento di te-
rapie alternative, come il supporto meccanico al circolo
(MCS)1-3. 

Negli ultimi 10 anni la terapia di MCS ha compiuto enormi
progressi. Migliaia di pazienti nel mondo sono stati sottoposti

ad impianto di dispositivi di assistenza ventricolare sinistra
(LVAD), assistenza biventricolare o più genericamente a MCS
(Figura 1)4. In Italia nel triennio 2010-2012 sono stati impian-
tati 200 pazienti adulti e 35 pediatrici con una crescita espo-
nenziale negli ultimi 12 mesi (http://www.trapianti.salute.gov.it)
con una stima di potenziali candidati pari a circa 600 l’anno
(1/1 200 000 abitanti; Martinelli L, comunicazione personale).

CARATTERISTICHE GENERALI DEI DISPOSITIVI 
DI ASSISTENZA VENTRICOLARE SINISTRA

Il LVAD viene posizionato per via sternotomica nel mediastino
anteriore generalmente in posizione sovradiaframmatica. Il di-
spositivo è costituito da una pompa che aspira tramite una can-
nula di afflusso il sangue dal ventricolo sinistro e lo immette in
aorta attraverso una cannula di efflusso. La pompa è connessa
alla fonte di alimentazione e alla console di comando attraver-
so un cavo che abitualmente viene tunnellizzato sino ad una
porta di uscita cutanea abitualmente a livello addominale (Fi-
gura 2)5. 

Alimentati elettricamente, i moderni dispositivi si basano
su un sistema ruotante che determina un’energia propulsiva

© 2013 Il Pensiero Scientifico Editore
Ricevuto 17.05.2013; nuova stesura 29.08.2013; accettato 05.09.2013.
Gli autori dichiarano nessun conflitto di interessi.
Per la corrispondenza: 
Dr. Giuseppe Di Tano U.O. di Cardiologia, Azienda Istituti Ospitalieri,
Largo Priori 1, 26100 Cremona
e-mail: giditano@tin.it

RASSEGNA



G ITAL CARDIOL    |   VOL 14    |   OTTOBRE 2013660

M MARINI ET AL

con cui viene generato un flusso continuo di sangue. Queste
caratteristiche (flusso continuo) comportano spesso nei pa-
zienti portatori di LVAD un polso appena apprezzabile (pres-
sione arteriosa differenziale di circa 10 mmHg), tanto che la
rilevazione della pressione risulta spesso molto difficoltosa,
sia con lo sfigmomanometro a bracciale che attraverso le tec-
niche automatiche, in quanto si valuta la sola pressione me-
dia mediante il tono di Korotkoff. Valori pressori medi com-
presi tra 70 e 90 mmHg sono da ritenersi normali, mentre va-
lori al di sotto di tale range potrebbero essere dovuti a un
malfunzionamento acuto del dispositivo o ad una cattiva in-
terazione con il sistema pompante5. Per una precisa valuta-
zione dei valori pressori è in genere raccomandato l’impiego
della flussimetria Doppler. L’assenza di polso pressorio rende
ragione inoltre dell’assenza all’auscultazione cardiaca del se-
condo tono.

LA TERAPIA DI ASSISTENZA VENTRICOLARE OGGI

Le iniziali indicazioni all’impianto di un LVAD come “bridge to
transplant” (BTT) si sono recentemente estese con risultati po-
sitivi in termine di sopravvivenza e qualità di vita2,6 alla “desti-
nation therapy” (DT), in particolare per pazienti che presentino
ancora una buona aspettativa di vita, ma siano persistente-
mente sintomatici, con alto tasso di riospedalizzazioni (>3 nei
12 mesi) senza ovvie cause precipitanti. 

Il progresso nelle tecnologie adottate nella selezione dei
pazienti e nella gestione postoperatoria ha portato a un conti-
nuo miglioramento della sopravvivenza a breve e medio termi-
ne dei pazienti impiantati7-11. Gli ultimi dati pubblicati relativi
a più di 6000 pazienti arruolati nel registro nord-americano
INTERMACS (Interagency Registry for Mechanically Assisted
Circulatory Support) mostrano una sopravvivenza dell’80% a
1 anno e del 70% a 2 anni, percentuale rilevante anche se si
sottraggono i pazienti BTT (Figura 3)4. Anche rispetto ai pazienti
trapiantati la sopravvivenza, seppur tendenzialmente minore
nei pazienti con LVAD, non appare significativamente diversa.
Dati italiani recentemente pubblicati sono del tutto in linea con
tali risultati12, pur se è necessario sottolineare che i pazienti con
LVAD sono generalmente più anziani e presentano una storia di
malattia più lunga, maggiori comorbilità e controindicazioni as-
solute/relative al trapianto. 

I device di ultima generazione sono dispositivi con una
buona affidabilità meccanica e con una complessità gestiona-
le minore. Se la prognosi a breve termine dopo impianto di
LVAD è ora già prossima a quella del trapianto di cuore, la non
necessità di una terapia immunosoppressiva è un potenziale
vantaggio tanto che ben presto l’impianto di un LVAD potreb-
be essere giudicato una valida alternativa alla sostituzione d’or-
gano. Ulteriori progressi tecnici, come la possibilità di elimina-
re la driveline esterna, creando sistemi in grado di ricaricarsi
con un trasferimento di energia transcutaneo, potrebbero a
breve migliorare ancora l’accettabilità degli impianti. Sulla ba-
se di tali evidenze e risultati, l’impianto di LVAD anche come DT
è stato incluso e raccomandato nelle recenti linee guida della
Società Europea di Cardiologia (Tabella 1)13; in Italia nel trien-
nio 2010-2012 la DT ha rappresentato il 36.5% degli impian-
ti di LVAD.

La Società Internazionale di Trapianto Cardiaco e Polmona-
re si è impegnata a redigere le prime linee guida complete per
tutte le fasi di valutazione, di impianto e gestione dei pazienti

CHIAVE DI LETTURA

Ragionevoli certezze. Il progresso nelle
tecnologie di supporto meccanico al circolo
(MCS) nella selezione dei pazienti e nella gestione
postoperatoria ha portato a un continuo
miglioramento della sopravvivenza a breve e
medio termine dei pazienti impiantati. Il registro
INTERMACS, comprendente più di 6000 pazienti
impianti con dispositivi di assistenza ventricolare
sinistra (LVAD), evidenzia una sopravvivenza
dell’82% ad 1 anno e del 74% a 2 anni.
L’approvazione dei LVAD come “destination
therapy” si è fondata sui risultati degli studi
REMATCH ed INTrEPID, che hanno evidenziato
un significativo aumento della sopravvivenza e
una migliore qualità di vita nei pazienti trattati
con LVAD rispetto a coloro che hanno ricevuto il
solo trattamento medico ottimale. Il successo a
lungo termine della terapia con LVAD è legato al
coinvolgimento attivo del paziente e dei familiari
e alla capacità di gestione delle complicanze e
delle problematiche connesse alla terapia
concomitante da parte dell’equipe medica
chiamata a gestirle.
Questioni aperte. Per ottimizzare la
sopravvivenza a lungo termine dopo l’impianto di
un LVAD è necessario garantire un passaggio
lineare e consapevole tra l’ambiente ospedaliero e
quello domestico. I pazienti devono essere educati
a rispettare un regime farmacologico complesso e
specifico per la malattia cardiaca sottostante e per
il trattamento delle eventuali comorbilità.
Purtroppo ad oggi le complicanze, che includono
emorragie, infezioni, scompenso del ventricolo
destro, patologia valvolare, trombosi e disturbi del
ritmo, rimangono le problematiche che
maggiormente incidono sulla sopravvivenza a
lungo termine e sulla qualità di vita.
Le ipotesi. Il progressivo aumento di impianti di
LVAD, anche alla luce di un buon rapporto
costo/beneficio che potrebbe ulteriormente
migliorare, ci porterà a confrontarci con crescente
frequenza con pazienti impiantati e con possibili
complicanze più o meno urgenti. La cura di questi
pazienti complessi resterà centralizzata negli
ospedali “impiantatori” e specialistici di
riferimento, ma per ragioni organizzative e per
migliorare gli esiti complessivi, dovrà per forza di
cose essere estesa, dopo la dimissione, ai Centri
periferici più vicini al domicilio dei portatori di
MCS. L’obiettivo futuro sarà da un lato
l’ottimizzazione della selezione dei pazienti e dei
tempi di impianto e dall’altro un’appropriata
gestione dei pazienti impiantati nel lungo
periodo, affinché l’impianto di LVAD divenga una
valida e definitiva alternativa al trapianto
cardiaco.
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che ricevono un’assistenza ventricolare14 con l’obiettivo, oltre
che di indirizzare la corretta selezione dei pazienti, anche di af-
frontare le questioni generali di uso e gestione a lungo termi-
ne dei MCS. Un programma di gestione delle assistenze ven-
tricolari prevede un team multidisciplinare (Heart Team) impe-
gnato anche in un’attenta e puntuale formazione del paziente
e dei suoi familiari che devono essere educati a rispettare un re-

gime farmacologico complesso, comprensivo di anticoagulan-
ti e antiaggreganti piastrinici, farmaci specifici per la cardiopa-
tia sottostante e farmaci per il trattamento delle eventuali co-
morbilità8,14. 

Requisito cruciale per ottimizzare la sopravvivenza a lungo
termine dopo l’impianto di un LVAD è garantire una transizio-
ne organizzata tra l’ambiente ospedaliero e quello domiciliare.
Con il miglioramento degli esiti nell’immediato postoperatorio,
si è creata una popolazione di pazienti portatori di LVAD lun-
go-sopravviventi, numericamente ristretta ma ad alto impegno
economico e organizzativo. Oltre due terzi dei pazienti porta-
tori di LVAD, infatti, presentano almeno una complicanza mag-
giore ad 1 anno: il registro INTERMACS riporta per i sistemi a
flusso continuo un tasso complessivo di eventi avversi nel pri-
mo anno dall’impianto pari a 36.2/100 mesi-paziente4 con
un’incidenza di riospedalizzazioni entro 6 mesi pari a circa il
50%. Le più comuni complicanze, che comprendono infezio-
ni, emorragie, disturbi del ritmo, disfunzione del ventricolo de-
stro, degenerazione valvolare aortica, tromboembolie e mal-
funzionamento del dispositivo, sono sinteticamente riassunte
per frequenza, mortalità e trattamento nelle Tabelle 215-34 e 335-43.
La letteratura poi riporta nel 6% dei casi problematiche lega-
te a complicanze non strettamente specifiche, ma comunque
tali da indurre il paziente a ricorrere all’ospedale, quali “mal -
adattabilità” del paziente con il dispositivo, ansietà eccessiva,
assenza di riferimenti nel territorio44. Il tasso di riospedalizza-
zione decresce rapidamente dopo i primi 6 mesi dall’impian-
to e si stabilizza a 12 mesi intorno a valori pari a 1/anno-pa-
ziente45. 

Nel prossimo futuro è prevedibile un numero sempre mag-
giore di impianti e conseguentemente sarà sempre più pro-
babile, anche da parte dei Centri non impiantatori, doversi
occupare di pazienti portatori di un LVAD. Per rispondere a
queste esigenze, le società scientifiche italiane coinvolte sul-
l’argomento, ANMCO (Associazione Nazionale Medici Car-
diologi Ospedalieri), SICCH (Società Italiana di Chirurgia Car-

Figura 2. Schematizzazione di un dispositivo di assistenza ventrico-
lare sinistra.
LVAD, dispositivo di assistenza ventricolare sinistra; VAD, dispositivo
di assistenza ventricolare.
Modificata da Klein e Jacob5.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011
BVAD intrac. fl. pulsatile 1 22 23 24 29 21 16
LVAD parac. fl. pulsatile 18 60 73 69 31 55 14
LVAD intrac. fl. pulsatile 78 260 181 53 14 3 1
LVAD intrac. fl. continuo 0 0 458 860 1570 1765 862
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Figura 1. Numero di impianti di sistemi di assistenza meccanica dal giugno 2006
al giugno 2012 nel registro INTERMACS. 
BVAD, dispositivo di assistenza biventricolare; LVAD, dispositivo di assistenza ven-
tricolare sinistra.
Modificata da Kirklin et al.4.



diaca), GICR-IACPR (Gruppo Italiano di Cardiologia Riabilita-
tiva), hanno sviluppato un programma educazionale (VAD-
EMECUM) per l’implementazione delle conoscenze sui siste-
mi di assistenza ventricolare meccanica, dalla selezione del pa-
ziente alla sua gestione domiciliare, che prevede una serie di
incontri macroregionali e la pubblicazione di un documento
dedicato.

Scopo della nostra rassegna è proprio quello di iniziare
questo processo culturale fornendo alcune modalità di com-
portamento e delle nozioni base, che dovrebbero diventare pa-
trimonio culturale di ogni cardiologo, attraverso l’esemplifica-
zione di possibili scenari clinici pratici, riguardanti pazienti por-
tatori di LVAD che si presentano presso i nostri Pronto Soccor-
so (PS) per problematiche acute relative a complicanze del
LVAD. Rimane comunque indubbia la necessità di interagire
sempre con il Centro impiantatore, per concordare la gestione
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più appropriata del paziente, fino all’eventuale rapido trasfe-
rimento.

CASI CLINICI

Complicanze infettive 

Un uomo di 70 anni, obeso, affetto da cardiomiopatia dilatati-
va a coronarie indenni, portatore da circa 6 mesi di un LVAD co-
me DT, si reca al PS per comparsa da alcuni giorni di febbricola
e dolenzia addominale a livello della driveline in corrisponden-
za della quale la cute appare arrossata ed edematosa. Gli esa-
mi ematochimici evidenziano leucocitosi e indici di flogosi (ve-
locità di eritrosedimentazione e proteina C-reattiva) elevati.

Tabella 1. Pazienti potenzialmente candidabili a LVAD come destina-
tion therapy secondo le linee guida europee 2012 sullo scompenso car-
diaco13.

Pazienti con sintomi severi da più di 2 mesi nonostante terapia
medica ottimizzata compresi eventuali impianti di dispositivi 
(CRT, ICD) ed almeno 2 delle seguenti condizioni:

• FEVS <25% e, se valutato, VO2 al picco <12 ml/kg/min

• ≥3 ospedalizzazioni per scompenso cardiaco negli ultimi 12 mesi
senza una causa precipitante evidenziabile

• dipendenza dalla terapia inotropa per via endovenosa

• progressiva disfunzione multiorgano (peggioramento della
funzione renale e/o epatica) secondaria ad una ridotta perfusione
e non ad una inadeguata pressione di riempimento ventricolare
(PCWP ≥20 mmHg e PAS ≤80-90 mmHg o IC ≤2 l/min/m2)

• peggioramento della funzione ventricolare destra

CRT, terapia di resincronizzazione cardiaca; FEVS, frazione di eiezione
ventricolare sinistra; IC, indice cardiaco; ICD, defibrillatore impiantabi-
le; LVAD, dispositivo di assistenza ventricolare sinistra; PAS, pressione ar-
teriosa sistolica; PCWP, pressione di incuneamento polmonare; VO2,
consumo di ossigeno al test cardiopolmonare.

Tabella 2. Principali complicanze in pazienti portatori di dispositivi di
assistenza ventricolare sinistra, incidenza e tassi di mortalità associati.

Complicanze Incidenza Mortalità

Infettive
Dispositivo e sistemiche 15-25%15 27%16

Driveline 37-58%15-17 0-12%17-19

Sepsi 2-13%3,15-17 60%18-20

Insufficienza aortica
Lieve 80%21,22 18-39%21-23

Moderata 50%21,22

Severa 0%21,22

Aritmie ventricolari 43%24 a 11-54%24,25

Aritmie sopraventricolari 24%26 b

Scompenso del ventricolo destro 20-50%27 19-43%28,29

Sanguinamenti gastrointestinali 20-40%30-32 0%31-33

Ictus ischemico 6-13%3-17 NN

Trombosi del dispositivo 2-3%3-17 NN

Malfunzionamento del dispositivo 3%31-34 <5%28

NN, dato non noto.
aincidenza cumulativa tra precoce (entro 30 giorni) e tardiva (entro 12
mesi); bincidenza a 60 giorni.

Figura 3. Sopravvivenza a 2 anni in 5436 pazienti nel registro INTERMACS sot-
toposti ad impianto di sistemi di assistenza meccanica a flusso continuo (giugno
2006-giugno 2012). 
BTC, ponte alla candidatura (bridge to candidacy); BTT, ponte al trapianto (brid-
ge to transplant); DT, terapia di destinazione (destination therapy).
Modificata da Kirklin et al.4.
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Domande all’esperto

– Quale è l’iter diagnostico da seguire nel sospetto di infe-
zione della driveline o del dispositivo?

– È sempre necessario eseguire un’ecocardiografia transeso-
fagea o transtoracica per escludere un’endocardite?

– Come valutare un’eventuale infezione del dispositivo o del-
la driveline?

– È indicato eseguire esami colturali e/o una tomografia com-
puterizzata (TC) total-body prima di iniziare una terapia an-
tibiotica empirica? Se iniziamo una terapia antibiotica em-
pirica quali gli antibiotici da utilizzare?

– Come comportarsi di fronte ad un iniziale “aspecifico” epi-
sodio febbrile?

Gli episodi infettivi nei portatori di LVAD vengono classifi-
cati come infezione del MCS, correlate al MCS o non correla-
te al MCS16,46. L’infezione del cavo esterno di alimentazione
del dispositivo, come nel caso clinico descritto, rappresenta di
gran lunga la complicanza infettiva più frequente (82% nello
studio di Gordon et al.16). Diversamente dalle altre complican-
ze infettive che raggiungono un picco nel periodo postopera-
torio, l’infezione del cavo presenta un’incidenza costante du-
rante il follow-up, è dovuta per la maggior parte a patogeni
comuni, Staphylococcus aureus con maggior frequenza e
Pseudomonas aeruginosa, seguiti da altri Gram negativi, e pre-
senta una tendenza alla cronicizzazione con oscillazione dei
parametri infiammatori in risposta alla terapia antibiotica mi-
rata che deve frequentemente essere continuata per lunghi
periodi.

Di fronte al sospetto di infezione in un paziente portatore
di LVAD è indicato eseguire un set di almeno tre coppie di emo-
colture, delle quali almeno una da catetere venoso centrale, se
in sede. È inoltre indicato eseguire ricerche colturali più speci-
fiche per orientarsi sulla possibile origine dell’infezione. Indagini
radiologiche mirate in base ai sintomi e/o alla sospetta fonte
infettiva sono raccomandate ma non vi è indicazione all’ese-
cuzione di routine di una TC total-body14. L’ecocardiografia de-
ve essere eseguita per escludere fonti infettive intracardiache,
eventualmente anche con approccio transesofageo.

Nell’attesa dei risultati degli esami colturali la terapia anti-
biotica empirica consigliata consiste in vancomicina associata
a chinolonico e fluconazolo per via endovenosa35,36. 

Disturbi del ritmo: aritmie ventricolari

Un uomo di 52 anni portatore di un LVAD e defibrillatore (ICD)
monocamerale per una cardiomiopatia dilatativa postische-
mica, giunge al PS per episodi sincopali recidivanti e scariche
dell’ICD. All’ingresso in PS il paziente continua ad essere sin-
tomatico per cardiopalmo e astenia, appare sudato e tachip-
noico. L’ECG evidenzia una tachicardia ventricolare (TV) mo-
nomorfa a 140 b/min e l’ICD è scarico dopo aver effettuato
durante le ultime 3h diversi interventi appropriati di stimola-
zione antitachicardica e shock su TV.

Domande all’esperto

– Qual è l’incidenza e quali sono le cause di aritmie ipercine-
tiche ventricolari nei pazienti con LVAD?

– Quando è necessario ricorrere al DC-shock esterno?
– È possibile utilizzare l’ICD esterno nei pazienti con LVAD?
– La presenza di un ICD riduce la mortalità nei pazienti con

LVAD?

– Cosa valutare ecocardiograficamente?
– Quando disattivare l’ICD?

L’incidenza di aritmie ventricolari postimpianto è riportata
tra il 22% e il 36% e la loro frequenza è maggiore nel primo
mese25,47.

Le aritmie ventricolari sono spesso legate a fattori reversibi-
li quali disionie e utilizzo di farmaci che allungano il QT. Causa
frequente sono anche episodi di suzione determinati da ecces-
sivo svuotamento della camera ventricolare e possibile ostru-
zione da parte del setto interventricolare o di lembi valvolari del-
la cannula di afflusso. Importanti riduzioni della volemia legate
a eccessiva diuresi, sanguinamenti, disidratazione secondaria a
emesi o diarrea, possono provocare fenomeni di suzione. An-
che fattori irreversibili quali malposizionamento della cannula
intraventricolare possono essere responsabili di TV sostenute.
L’ecocardiografia può essere d’aiuto nelle valutazioni di episodi
di suzione, evidenziando shift del setto interventricolare verso
sinistra o fenomeni di ostruzione della cannula di afflusso, che
possono essere responsabili di aritmie ventricolari.

I pazienti in LVAD sono in grado di tollerare TV sostenute
per lunghi periodi, anche alcune ore, in maniera asintomatica
o paucisintomatica48. Le aritmie ventricolari sostenute possono
comunque compromettere l’output dell’assistenza meccanica
per disfunzione del ventricolo destro e aumentare il rischio
trombotico. In presenza di aritmie incessanti, con compromis-
sione dell’emodinamica del paziente e del corretto funziona-
mento della MCS, non vi sono controindicazioni ad eseguire
una defibrillazione esterna mediante cardioversione elettrica
(DC-shock)14 e non è necessario disconnettere il paziente dalle
batterie. Non vi sono controindicazioni a utilizzare pacing ester-
no in presenza di bradiaritmie.

In due recenti trial (HeartMate II BTT e DT) il 76% e l’82%
dei pazienti erano portatori di ICD32,33. In letteratura è segnala-
ta una mortalità inferiore dei pazienti in LVAD portatori di ICD
rispetto a quelli senza ICD (24 vs 37%, p=0.026)49,50. Nei pa-
zienti candidati a MCS è pertanto auspicabile l’impianto di ICD
prima dell’assistenza meccanica, pur con la consapevolezza che
per il regime anticoagulante di questi pazienti, l’eventuale so-
stituzione dell’ICD per malfunzionamento o esaurimento è gra-
vata da un rischio maggiore di complicanze emorragiche/infet-
tive39.

La disattivazione permanente dell’ICD è indicata solo nei
pazienti portatori di assistenza biventricolare con flusso stabile
e aritmie ventricolari persistenti e intrattabili (indicazione di clas-
se IIb e livello di evidenza C)14.

Disturbi del ritmo: aritmie sopraventricolari

Una donna di 40 anni portatrice di LVAD ed ICD per una car-
diomiopatia secondaria a miocardite, giunge al PS per palpi-
tazioni. Obiettivamente la paziente presenta edemi declivi e
turgore giugulare. L’ECG evidenzia un ritmo atriale multifo-
cale a elevata risposta ventricolare, aritmia non precedente-
mente nota. L’international normalized ratio (INR) è 3.4.

Domande all’esperto

– Una tachiaritmia sopraventricolare deve essere sempre car-
diovertita?

– Utilizziamo come prima scelta un DC-shock esterno, inter-
no o una cardioversione farmacologica? 

– Per la presenza di congestione sistemica è sufficiente la te-
rapia diuretica?
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– La funzione ventricolare destra deve essere sempre valuta-
ta ed eventualmente come? 

La prevalenza di fibrillazione atriale nei portatori di MCS è
segnalata intorno al 20%51. Raramente l’aritmia sopraventri-
colare interferisce con il corretto funzionamento dell’assisten-
za, tuttavia tachiaritmie atriali con scarso controllo della rispo-
sta in frequenza possono comunque condizionare negativa-
mente la funzione ventricolare destra e portare a un alterato
riempimento del ventricolo sinistro. La disfunzione del ventri-
colo destro va sospettata in presenza di ipotensione e segni di
scompenso destro quali edemi periferici, ascite, turgore giugu-
lare, disfunzione epatica legata alla congestione, disfunzione
renale. L’ecocardiografia può mettere in evidenza disfunzione
del ventricolo destro e insufficienza tricuspidale. La disfunzione
del ventricolo destro può essere all’origine di frequenti episodi
di suzione. In questi casi si può ricorrere a cardioversione del-
l’aritmia sia farmacologicamente che mediante DC-shock. 

Nei pazienti in cui si è ottenuta una cardioversione farma-
cologica efficace, è raccomandato il proseguimento della tera-
pia antiaritmica, soprattutto se si è usato l’amiodarone. Sono
segnalati in letteratura casi trattati con successo mediante abla-
zione in radiofrequenza dell’aritmia atriale40. Nei pazienti con fi-
brillazione atriale persistente il target di INR deve essere spo-
stato verso 2-3 piuttosto che <2.

Complicanze emorragiche

Una donna di 56 anni, portatrice di LVAD, di dispositivo per
terapia di resincronizzazione cardiaca ed ICD per una cardio-
miopatia dilatativa ipocinetica a coronarie indenni, si reca al PS
per comparsa da alcuni giorni di astenia marcata e dispnea
ingravescente. All’esame obiettivo non sono presenti segni di
scompenso cardiaco, l’ECG mostra un ritmo sinusale regola-
re. I risultati di laboratorio documentano una marcata anemia
microcitica (emoglobina 6.8 g/dl, ematocrito 21%); il valore di
INR è 2.3. 

Domande all’esperto 

– Quali sono, aldilà di un evento traumatico o iatrogeno, le
cause principali delle complicanze emorragiche nei pazien-
ti con LVAD?

– Quando va sospesa la terapia anticoagulante e antiaggre-
gante?

– Esiste uno score di rischio emorragico e/o trombotico in pa-
zienti portatori di LVAD?

– Il rischio trombotico dipende anche dal tipo di LVAD o è so-
lo in relazione al periodo di sospensione dell’anticoagulante?

I sanguinamenti gastrointestinali rappresentano la compli-
canza emorragica più frequente dopo impianto di LVAD30-32,52,53.
Sono considerati espressione di una malattia sistemica legata
ai cambiamenti microvascolari ed ematologici indotti dalla cir-
colazione a flusso continuo e frequentemente correlati alla
comparsa di malformazioni artero-venose e alla sindrome ac-
quisita di von Willebrand30,54. Quest’ultima sindrome è carat-
terizzata dalla riduzione dei multimeri ad alto peso molecola-
re del fattore von Willebrand che, come già descritto nella sin-
drome di Heyde caratterizzata da sanguinamenti gastrointe-
stinali in pazienti portatori di stenosi aortica calcifica severa, si
frammentano per l’elevato stress attraverso la valvola calcifica
o, nel caso dei portatori di MCS, attraverso la turbina della
pompa a flusso continuo54,55. Nei pazienti con MCS a flusso

continuo il tasso di recidiva di sanguinamenti gastrointestinali
dopo il primo episodio varia tra il 22% e il 44%53,56. La distri-
buzione delle sedi di sanguinamenti gastrointestinali, eviden-
ziati con metodiche endoscopiche, è la seguente: gastrite ero-
siva 54%, malformazioni artero-venose gastriche 15%, ulce-
re gastriche 15%, ulcere cecali e rettali 37%, angiodisplasia
del piccolo intestino 37%53.

Nei pazienti portatori di MCS la riduzione o la sospensione
della terapia anticoagulante e antipiastrinica dipende dall’enti-
tà del sanguinamento e dalla sede. Se l’entità del sanguina-
mento è rilevante, tanto da ridurre significativamente i valori di
ematocrito, in attesa di evidenziare la sede del sanguinamento
e di predisporre le manovre per arginarlo, è indicato sospende-
re completamente la terapia anticoagulante e antipiastrinica14.

Per valori sovra-terapeutici di INR vi è indicazione alla cor-
rezione rapida con plasma fresco congelato. Supplementi di vi-
tamina K vanno considerati con cautela vista la variabilità do-
se-risposta e la possibilità pertanto che aumenti il rischio di
trombosi del dispositivo. Non esistono evidenze in letteratura
sull’uso di complessi protrombinici o di concentrati di fattori
della coagulazione nel trattamento delle emorragie maggiori
nei portatori di LVAD.

Alcune considerazioni vanno fatte sul tipo di MCS e il regi-
me raccomandato di terapia anticoagulante. Le assistenze di
ultima generazione (terza generazione - flusso centrifugo) per-
mettono range di scoagulazione più bassi rispetto alle assi-
stenze a flusso pulsatile (prima generazione) e assiale (seconda
generazione), sia per le caratteristiche di flusso del dispositivo
che per i materiali usati a sempre più basso profilo trombotico.
Pertanto il rischio trombotico è minore per i LVAD di ultima ge-
nerazione anche dopo sospensione prolungata della terapia an-
ticoagulante. Alcuni dati in letteratura (HeartMate II BTT trial)
indicano un rischio di eventi trombotici aumentato per INR ≤1.5
e un aumentato rischio emorragico per INR ≥2.5, mentre even-
ti emorragici e trombotici hanno simile incidenza con un range
di scoagulazione per INR tra 1.5-2 e 2-2.5. Questo dato ha con-
dotto alla raccomandazione in alcuni Centri di meno intensi re-
gimi di scoagulazione (INR da 2.5-3.0 a 1.5-2.5) soprattutto di
fronte a problemi emorragici ricorrenti57,58. 

Complicanze trombotiche

Una donna di 58 anni portatrice di LVAD giunge al PS trami-
te il 118, allertato dai familiari della paziente per la compar-
sa di emiplegia destra e disartria. All’arrivo in PS, dopo 35 min
dalla comparsa di sintomi, l’INR è 2 ed il resto degli esami nel-
la norma. La paziente è in ritmo sinusale.

Domande all’esperto

– È possibile eseguire una trombolisi sistemica?
– Se la trombolisi non fosse fattibile, è comunque opportuno

sospendere la terapia anticoagulante con warfarin pur nel
sospetto di genesi tromboembolica?

– Va controllata e come l’eventuale trombosi del dispositivo?

Il profilo di rischio e la sicurezza della terapia fibrinolitica per
un ictus cerebrale nei portatori di MCS non sono mai stati valu-
tati e la fibrinolisi è sicuramente controindicata nelle fasi peri -
operatorie. L’utilizzo selettivo di terapia trombolitica alla presen-
za di un ictus cerebrale in pazienti portatori di LVAD è indicato
solo dopo esclusione di emorragie alla TC cerebrale (indicazio-
ne di classe IIb e livello di evidenza C)13 e con livelli di INR ≤1.741.
Dopo un evento cerebrale ischemico, i livelli target di INR e la te-
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rapia antipiastrinica vanno riconsiderati per il rischio di infarci-
mento emorragico dell’area ischemica. In caso di ictus emorra-
gico è raccomandata la sospensione della terapia anticoagulan-
te (indicazione di classe I e livello di evidenza B)14.

L’ecocardiografia e la TC cardiaca sono indicate e possono
aiutare nella ricerca di fonti emboligene extracardiache e intra-
cardiache, consentendo di visualizzare trombi nel ventricolo si-
nistro, all’ingresso della cannula o in altre camere cardiache.

Rianimazione cardiopolmonare

Un uomo di 67 anni, portatore di un MCS per una cardio-
miopatia dilatativa idiopatica, viene soccorso per strada dal
118, allertato da alcuni passanti che hanno iniziato la riani-
mazione cardiopolmonare, dopo un episodio sincopale. Al-
l’arrivo del 118 dopo 10 min il paziente è senza polso ap-
prezzabile e privo di coscienza, il LVAD emette un segnale di
allarme. 

Domande all’esperto

– Quando eseguire una rianimazione cardiopolmonare?
– Quali sono gli allarmi più frequenti nei portatori di LVAD e

quali interventi eventualmente effettuare?
– In caso di malfunzionamento-blocco dell’MCS ha senso

“escludere” il dispositivo?
– Nel caso in cui un paziente giunge con la batteria del LVAD

scarica cosa bisogna fare?
– Qual è l’autonomia dei dispositivi?

La rianimazione cardiopolmonare nei pazienti portatori di
MCS non va praticata, se non è assolutamente necessaria, in
considerazione degli evidenti danni provocabili al dispositivo e
al tessuto cardiaco dalle compressioni toraciche14. 

I segni vitali di un paziente portatore di un dispositivo di as-
sistenza a flusso continuo sono valutabili mediante:

• stato di coscienza;

Tabella 3. Principali complicanze in pazienti portatori di dispositivi di assistenza ventricolare sinistra e azioni appropriate.

Complicanze Cosa fare Cosa non fare

CVE, cardioversione elettrica esterna; ICD, defibrillatore impiantabile; INR, international normalized ratio; LVAD, dispositivo di assistenza ventri-
colare sinistra; NIV, ventilazione non invasiva; PEEP, pressione positiva teleinspiratoria; RF, radiofrequenza; vWF, fattore von Willebrand.

Infettive
Dispositivo e
sistemiche

Driveline

Sepsi

Insufficienza aortica
Lieve o moderata

Severa

Aritmie ventricolari

Aritmie
sopraventricolari

Scompenso del
ventricolo destro 

Saguinamenti
gastrointestinali

Ictus ischemico

Trombosi del
dispositivo

Malfunzionamento
del dispositivo

Terapia antibiotica empirica ad ampio spettro (inizialmente),
poi terapia antibiotica mirata su microbiologia35-38

Inizialmente terapia medica locale poi sistemica se non si
ottiene risposta alla terapia iniziale35-38

Terapia antibiotica empirica ad ampio spettro (inizialmente),
poi terapia antibiotica mirata su microbiologia35-38

Follow-up ed eventuale terapia medica di supporto38

Intervento di sostituzione valvolare o upgrading nella lista
d’urgenza al trapianto38

Terapia medica; shock da ICD o DC-shock esterno;
ottimizzazione parametri LVAD; valutare per impianto di
ICD nei pazienti non portatori14,39

Terapia medica; CVE da ICD o esterna; ablazione con RF40

Terapia medica di supporto (incluso sildenafil in caso di
ipertensione polmonare), eventuale upgrading nella lista
d’urgenza al trapianto38

Trasfusioni; riduzione dei valori di INR eventualmente fino
alla sospensione; eventuale terapia endoscopica o
chirurgica specifica; rimpiazzo dei fattori della coagulazione
(plasma fresco). In caso di vWF desmopressina o fattore
vWF. Sospensione anche degli antiaggreganti in caso di
emorragie maggiori14,37

Terapia medica; raramente trombolisi; riduzione temporanea
della terapia anticoagulante (valori di INR inferiori)13,14,37,41

Terapia antiaggregante con tirofiban e trombolitica con
alteplase; eventuale espianto del dispositivo42,43

Valutazione specialistica ed eventuale espianto/reimpianto43

Aspettare i risultati della microbiologia per iniziare una
terapia antibiotica35-38

Iniziare una terapia antibiotica sistemica in prima battuta
per le forme di infezione isolate della driveline35-38

Aspettare i risultati della microbiologia per iniziare una
terapia antibiotica35-38

Aspettare un eccessivo rimodellamento eccentrico del
ventricolo sinistro38

Ritardare il trattamento delle aritmie ben tollerate, che
comunque predispongono a riduzione della gittata
cardiaca e a complicanze trombotiche14,39

Qualora si sia scelto l’approccio di controllo della
frequenza, non trattare frequenze cardiache elevate
che predispongono allo scompenso cardiaco destro40

Non correggere eventuale ipossia o ipercapnia,
condizioni favorenti un aumento delle resistenze
vascolari polmonari. Somministrare PEEP elevate in
corso di NIV o ventilazione invasiva. Somministrare
eccessivo precarico al ventricolo destro con importanti
aumenti della pressione telediastolica37

Tralasciare il dosaggio del vWF e sospendere l’INR come
primo approccio in caso di emorragie minori14,37

Tollerare eccessivi rialzi dei valori di INR e/o ipotensioni
marcate (favorenti basso flusso cerebrale)13,14,37,41

Non considerare in certe condizioni l’inattendibilità dei
dati emodinamici forniti dal LVAD37,42,43

Procrastinare invio al Centro impiantatore
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• pressione arteriosa media misurabile con Doppler e solo ra-
ramente con bracciale esterno. Valori di pressione arterio-
sa media pari a 70-90 mmHg vengono considerati accetta-
bili. Valori inferiori o un decremento improvviso rispetto a
valori precedentemente stabili possono essere indicativi di
un nuovo processo patologico; 

• ECG di superficie, che non è modificato dal dispositivo.

Gli allarmi dipendono dal tipo e dal modello impiantato e
richiedono una conoscenza specifica della macchina difficil-
mente acquisibile durante un primo soccorso, pertanto il pa-
ziente deve essere rapidamente trasferito presso il Centro di ri-
ferimento più vicino.

Non vi è mai indicazione a disconnettere il paziente dalle
batterie. A fronte di un allarme batteria scarica è bene ricon-
nettere rapidamente il paziente a delle batterie cariche o a una
fonte di energia elettrica attraverso il controller dell’assistenza.
Assistenze ventricolari di ultima generazione a flusso continuo
permettono autonomia in batteria tra le 8h e le 10h e la possi-
bilità di connettersi a fonti di energia elettrica a corrente con-
tinua a basso amperaggio (accendisigari dell’automobile).

Possono essere somministrati al paziente con MCS tutti i
farmaci per il supporto cardiaco avanzato (ACLS).

La Tabella 3 sintetizza i comportamenti più appropriati per
la gestione delle complicanze più frequenti.

COMMENTI CONCLUSIVI

La prognosi infausta dei pazienti con scompenso cardiaco re-
frattario, la scarsità di reali alternative terapeutiche e il costan-
te e continuo miglioramento dei dispositivi di MCS porterà nel
prossimo futuro anche nel nostro Paese ad un aumento degli
impianti di LVAD, anche in relazione ad un auspicabile rappor-
to costo/beneficio più conveniente, una volta ridotte le spese di
impianto e le complicanze, con costi simili a quelli dell’emo-
dialisi36,59. 

La cura di questi pazienti, attualmente centralizzata negli
ospedali impiantatori ed affidata a non molti specialisti di rife-
rimento, dovrà, proprio per migliorare gli esiti complessivi e la
qualità di vita, essere estesa, dopo la dimissione, anche ai Cen-
tri periferici. Dovremo quindi abituarci a visitare e trattare pa-
zienti in cui un polso non sarà ben apprezzabile e la pressione
arteriosa sarà di difficile misurazione. Dovremo saper gestire le
più frequenti complicanze tenendo in considerazione, come i
casi esemplificativi sopra descritti evidenziano che l’osservazio-
ne clinica può essere ingannevole. Dobbiamo ricordare, infine,
che l’ecocardiografia riveste un ruolo fondamentale, in quanto
insostituibile strumento diagnostico per valutare oltre che le di-
mensioni ventricolari e la funzionalità valvolare anche l’effi-
cienza/funzionamento del dispositivo stesso.
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In conclusione, nei prossimi anni i sistemi di LVAD avranno
un ruolo sempre più importante. Sarà quindi necessario da un
lato approfondire le modalità di appropriata selezione dei can-
didati e dei tempi di impianto del dispositivo, anche alla luce
delle prevedibili relative problematiche socio-economiche, e
dall’altro sviluppare le competenze per la gestione di questi pa-
zienti nel lungo periodo a livello periferico, dove il paziente si
troverà a continuare la sua vita. 

È necessario pertanto che il mondo cardiologico italiano si
prepari prima di tutto culturalmente a questa nuova sfida per
la cura dello scompenso cardiaco avanzato.

RIASSUNTO

I pazienti con scompenso cardiaco avanzato nonostante terapia me-
dica ottimizzata hanno una mortalità estremamente elevata e una
scadente qualità di vita gravata da accessi ripetuti in ospedale. La
mancanza di reali alternative ha guidato lo sviluppo di dispositivi di
supporto meccanico al circolo (MCS) dapprima come ponte al tra-
pianto di cuore e quindi come terapia di destinazione, recentemente
rivelatasi una valida alternativa al trapianto stesso. 

I MCS di ultima generazione sono dispositivi con una buona affi-
dabilità meccanica dalla non complessa gestione e la sopravviven-
za a medio termine non appare ormai significativamente diversa nei
pazienti impiantati rispetto ai trapiantati. Un programma di gestio-
ne di MCS prevede un team multidisciplinare per ottimizzare l’inte-
ro percorso, che va dalla riabilitazione al miglioramento della qua-
lità di vita, e ridurre al minimo le frequenti complicanze. Nel prossi-
mo futuro, per il crescente numero di impianti, sarà sempre più pro-
babile imbattersi in un paziente con un MCS. Gestire problematiche
generali ed acute in pazienti portatori di MCS diventerà un impegno
non solo necessariamente dei Centri “impiantatori”. Requisito cru-
ciale per ottimizzare la sopravvivenza a lungo termine dopo l’im-
pianto sarà infatti quello di garantire un passaggio lineare e consa-
pevole tra l’ambiente ospedaliero e quello domiciliare. 

Scopo di questa rassegna è iniziare questo processo fornendo in-
dirizzi di comportamento e nozioni base attraverso l’esemplifica-
zione di possibili scenari clinici riguardanti pazienti portatori di MCS
che si presentano presso i nostri Pronto Soccorso per problemati-
che acute.

Parole chiave. Complicanze; Scompenso cardiaco; Supporto mec-
canico al circolo.
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li (Firenze), Claudia Raneri (Pavia), Giulia Russo (Trieste).
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