


Arterie renali – Tripode celiaco Mesenterica 

Vasi mesenterici Tripode celiaco 



Attento a quale carta giochi !! ….. 



I  DEVICE  IN 

URGENZA/EMERGENZA

(L’ Infermiere e il Supporto Vitale 
Extracorporeo) 

di  Ciro  Scognamiglio 



Assistenza Meccanica del Circolo 

E’ indicata in tutti i pazienti affetti da Heart 

Failure post Cardiotomy, da Scompenso 

Cardiaco in portatori di gravi cardiopatie in fase 

terminale non trattabili con metodo chirurgico 

tradizionale, in lista d’attesa per Trapianto 

Cardiaco, in coloro in cui il Trapianto Cardiaco 

è controindicato. 



Eliminiamo subito qualche “device” ….. (1) 

• E’ composto da un pallone in poliuretano di 30-40 cm 
attaccato ad un catetere di sezione larga. 

• E’ inserito in arteria femorale a livello dell’inguine per via 
transcutanea 

• Viene fatto avanzare in aorta fino a quando la sua estremità 
si trova appena al di sotto l’origine dell’arteria succlavia 
sinistra dove viene sottoposto a periodiche inflazioni 

• Il pallone si gonfia in diastole e si sgonfia in sistole e la fase 
e in sincronizzazione con l’ECG del paziente 

IABP (Intra-aortic ballon pump): 



Pallone intra-

aortico 

(30-40-50 cc) 
Catetere 

Tubo di raccordo esterno 



Eliminiamo subito qualche “device” ….. (1) 

• Eventuale circolazione extracorporea (prima e dopo) 

• Trapianto cardiaco (prima e dopo) 

• Infarto miocardico acuto con shock cardiogeno 

• Insufficienta mitralica acuta 

• Angina instabile 

Indicazioni: 



Eliminiamo subito qualche “device” ….. (1) 

• Insufficienza aortica 

• Dissezione aortica 

• Protesi in aorta toracica 

Controindicazioni: 







Eliminiamo subito qualche “device” ….. (2) 

• Costituita da una testa di pompa a forma di campana 

con un rotore che gira ad alta velocità su un piatto 

magnetico generante un flusso continuo 

• Provvisto d’elevata energia cinetica il sangue è 

convogliato nell’uscita della campana e reimmesso nel 

circuito e nel paziente 

• L’impianto è chirurgico e attraverso l’utilizzazione di una 

cannula atriale sinistra o destra viene convogliato nella 

pompa che lo reimmette o in aorta ascendente o in 

arteria polmonare a seconda se è supportato il ventricolo 

destro o il sinistro 

Pompa Centrifuga: 



Eliminiamo subito qualche “device” ….. (3) 

• E’ un device ad energia elettromeccanica in grado di 

assistere il solo ventricolo sinistro 

• Costituito da una pompa e di una sacca in poliuretano in 

cui sono raccolti fino a 70 ml di sangue 

• La pompa è posta in una tasca addominale sottofasciale 

e le valvole consentono un flusso unidirezionale al suo 

interno 

• Vi è una cannula posta all’apice del ventricolo sinistro 

dove è raccolto il sangue che giunge alla pompa e una 

cannula che lo reimmette in aorta 

Novacor: 



Eliminiamo subito qualche “device” ….. (4) 

• EMOFILTRAZIONE 

• Sfrutta la differenza di pressione che 

permette al soluto di attraversare una 

membrana (come avviene nel glomerulo 

renale). Più facilmente passa l’acqua 

(ultrafiltrato) che contiene prodotti del 

metabolismo, elettroliti e aminoacidi. 

 



Terapie Sostitutive Renali 

Nei pazienti con malattia moderatamente severa è probabile che 

un’aumentata dose di terapia sostitutiva renale dia una prognosi 

migliore 

Con l’emofiltrazione veno-venosa continua dovrebbe essere raggiunta 

una velocità di filtrazione vicina ai 35 ml/Kg/ora 

Con l’emodialisi intermittente, una dialisi quotidiana dovrebbe essere 

iniziata in pazienti catabolici in ICU    

E’ probabile che l’inizio precoce della terapia sostitutiva 

renale (azotemia < 60 mg/dl) sia efficace 

Le ulteriori indicazioni includono il sovraccarico di 

volume, l’iperkaliemia, l’acidosi e la pericardite  





Posizionamento del circuito predisposto 



Meccanismi depurativi in gioco 
Diffusione >> tipo di trasporto di soluti attraverso una 

membrana semipermeabile generato da un gradiente di 

concentrazione         

Convezione >> processo in cui i soluti sono trasportati 

attraverso una membrana semipermeabile insieme al 

solvente grazie ad un meccanismo di filtrazione in 

risposta ad un gradiente di pressione transmembrana 

Ultrafiltrazione >> processo attraverso cui l’acqua 

plasmatica e i soluti ultrafiltrati sono separati dal sangue 

intero attraverso una membrana semipermeabile grazie 

ad una pressione transmembrana  



Decapneizzatore  



Dove trova la sua applicazione ? 

• Bronchitici cronici (BPCO) 

• Insufficienza respiratoria ipercapnica ipossemica 

• Chirurgia toracica della trachea 

• ARDS (ventilazione iperprotettiva normocapnica) 

• Politraumatizzati (polmone, cervello) 

• Bridge al trapianto polmonare 



•V A D >> (dispositivo per l’assistenza 

ventricolare esterna) 

•E C M O >> (ossigenazione extracorporea 

a membrana) 

Di cosa parliamo ?? 



Rappresentazione schematica delle anastomosi e della posizione di 

RVAD e LVAD 



V A D 
• Si tratta di una pompa meccanica a flusso pulsatile o lineare 

posizionata in parallelo con il ventricolo destro o il ventricolo 

sinistro o con entrambi 

• Ha un flusso sistemico totale massimo compreso tra 2.5 e 9.0 

litri/minuto 

• Si procede allo svezzamento qualora si dimostri un recupero 

della funzione nativa soddisfacente 

•La fase di recupero generalmente si osserva dopo 1-4 giorni in 

media ma può arrivare anche a 15 giorni 

•Complicanze si verificano nel 50% dei pazienti e, nella 

maggior parte dei casi si presentano con sanguinamenti, 

embolizzazione sistemica o infezioni 

• Ancora: impossibilità di svezzamento, scarsa sopravvivenza 

senza trapianto   



Esempi di possibili anastomosi al cuore di 

LVAD e BiVAD paracorporeo 



Particolare del rotore dell’Impella 

Diagramma di 

posizionamento 

dell’Impella 



Sistema Incor 1  

Sistema Heart Mate 2 



Dispositivo Ventracor 

e simulazione di 

posizionamento 



VAD – Riconoscimento delle forme d’onda di 

flusso (da normale alla suzione ventricolare)  

• Cause  

1. Volume del fluido 

diminuito (più 

probabile) 

2. Velocità impostata 

troppo alta 

3. Posizione del 

paziente 

• Azione 

1. Incoraggiare i fluidi 

(eventualmente 

colloidi) 

2. Regolare la velocità 

3. Riposizionare il 

paziente 

4. Con la persistenza, 

consultare l’èquipe di 

assistenza tecnica  



Il NOVACOR LVAD 

Il dispositivo Best Beat 



E C M O 

Si tratta di un sistema di Ossigenazione 

Extracorporea Continua a Membrana con 

impiantistica di pertinenza chirurgica 









Unità di Terapia Intensiva attrezzata per un 

paziente ECMO 



Cannulazione 

percutanea 

femorale 



ECMO - Indicazioni 

•Scambio gassoso scadente 

•Compliance < 0,5 ml/cmH2O/kg 

•Pa02/FiO2 < 100 

•Frazione di Shunt > 30% 

•Eventualmente prima dell’ARDS (Sindrome del Distress 

Respiratorio Acuto)  



ECMO – Da ricordare  

•Il supporto vitale extracorporeo 

dovrebbe essere istituito precocemente, 

prima di un trauma da ventilatore 

•La principale complicanza è 

l’emorragia 

•Il supporto veno-venoso è la principale 

modalità d’intervento in caso di 

insufficienza respiratoria 

•Non è un trattamento attivo ma 

fornisce, agli organi originari, il tempo di 

recuperare la funzionalità   



ECMO – Da considerare 

•E’ opportuno considerare che 

tale impianto può provocare il 

danneggiamento delle emazie 

•Potrebbe presentarsi 

sanguinamento 

•Si potrebbero evidenziare 

situazioni di sepsi dovute 

anche alla necessità di toilette 

continue al sito chirurgico  



Incidenza delle Complicanze 

Complicanza Incidenza % 

Emorragia 16 

Convulsioni 15 

Disfunzione Cardiaca 11 

Insufficienza renale  11 

Ipertensione  9 

Anomalie Elettrolitiche 9 

Emolisi  8 

Pneumotorace  (Atelettasia) 5 

Sepsi  5 

Aritmie  3 



Per gli amanti delle statistiche ….. 

• In alcuni centri l’ECMO viene utilizzato per 
dare un supporto al cuore senza usare 
farmaci. In tal caso si richiede l’assistenza 
continua di: 

1. 1 Cardiochirurgo 

2. 1 Anestesista 

3. 1 Tecnico della Perfusione 

4. 1 Infermiere Strumentista 

5. 1 Infermiere Area Critica 

• Si capisce subito che ciò comporta una spesa 
elevata di gestione (con risultati dubbi)  



Ancora statisticamente parlando ….. 

• In Cardiochirurgia Pediatrica, su 10 casi 

trattati, almeno 7 casi si sono risolti con 

esito positivo 

• In cardiochirurgia Adulti la mortalità è stata 

del 100% 

Dati rilevati nel 2010 



Vigilanza perdite ematiche 

PT 

PTT 

Fibrinogeno 

Antitrombina III 

Dimero D 

Proteina C 

Emocromo completo con formula 

ACT 

Tromboelastogramma 





Tempo di coagulazione attivato             Fibrinolisi 

Attività fibrinogena                                 Stato protrombotico 

Aggregazione piastrine 



Aggregometro  
E’ un fotometro che misura la 

variazione di trasmissione 

della luce attraverso una 

sospensione di Piastrine nel 

plasma posto in una cuvetta 

termostatata sottoposta ad 

agitazione costante. La 

trasmissione della luce 

aumenta quando le Piastrine 

si aggregano e l’andamento 

nel tempo del segnale viene 

registrato graficamente. Con 

questo strumento la misura 

dell’aggregazione è 

semiquantitativa. 



Vigilanza Rischio Infezioni 
ACCESSO DECORSO INTEGRAZIONE 

Broncoaspirato (se 

paziente è intubato) 

Broncoaspirato  Procalcitonina 

Urinocultura da catetere Urinocultura da 

catetere 

ACTH 

Numero 2 Emoculture da 

siti diversi 

Numero 2 Emoculture 

da siti diversi 

Cortisolo 

Tampone rettale (per la 

ricerca specifica di 

Acinetobacter Baumanii) 

Tampone nasale (per la 

ricerca specifica di MRSA) 



VALUTAZIONE DEL RISCHIO CLINICO 

• RISCHIO DIRETTO >> Rottura del circuito 

o precarietà dei raccordi (connessioni) 

• RISCHIO INDIRETTO >> Contatto con il 

sangue (contaminazione) 

• RISCHIO PROCURATO >> Smaltimento 

improprio dei circuiti  



Questa fotografia viene “usata” in ambito congressuale per sensibilizzare il pubblico sull’uso degli aiuti umanitari 

Ecco un caso in cui la nostra tecnologia non serve e che lascia 

un vuoto profondo 



Area-c54.it 


