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INTRODUZIONE 

Durante lo svolgimento dei vari tirocini, in particolare quello effettuato presso 

l’UTIC dell’azienda Policlinico – Vittorio Emanuele di Catania, mi ha 

affascinato e scaturito interesse la complessità dell’assistenza da erogare a 

pazienti affetti da problemi a carico dell’apparato cardiovascolare. Molteplici 

pazienti accolti in UTIC ad esempio per sospetta sindrome coronarica acuta, o 

più nello specifico per infarto acuto del miocardio, vengono sottoposti ad 

un’attenta valutazione diagnostica, e messi in atto trattamenti per determinare 

un possibile recupero delle condizioni generali del paziente, antecedenti 

all’insorgenza del fenomeno. Si tratta di soggetti che giungono in ospedale per 

l’insorgenza di sintomi patognomonici quali: dolore toracico, pesantezza in 

sede retrosternale, con irradiazione alle braccia, nuca, mandibola, spesso 

accompagnato da astenia, sudorazione, nausea, vomito, capogiro. Per valutare 

l’importanza dell’assistenza al paziente con IMA nella fase che precede il 

ricovero in ospedale è utile tenere presenti alcuni punti, ovvero: circa la metà 

dei decessi per IMA avviene nella prima ora dall’inizio dei sintomi, prima che 

il paziente raggiunga l’ospedale; inoltre è dimostrato che la fibrinolisi iniziata 

entro la prima ora dalla comparsa dei sintomi garantisce la riperfusione con 

notevole riduzione delle complicanze e della mortalità. È evidente dunque che 

le misure terapeutiche saranno tanto più efficaci quanto più tempestive. Nasce 

così l’esigenza di abbreviare il più possibile il tempo che intercorre tra la 

comparsa dei sintomi e l’arrivo di soccorsi. In particolare sono due le fasi di 

fondamentale importanza, la prima rappresentata dall’insorgenza dei sintomi e 

dalla chiamata dei soccorsi, la seconda è quella che riguarda il trasporto in 

autoambulanza, che può essere trasformata in terapia attiva, nella misura in cui 

il soggetto viene immediatamente sottoposto, se necessario, alle manovre di 

rianimazione cardiopolmonare e respirazione assistita; creazione immediata di 

un accesso venoso; monitoraggio ECG. Fondamentale inoltre l’invio in UTIC, 

con trasmissione telematica dall’autoambulanza del tracciato ECG, con la 

possibilità di valutare immediatamente il caso. L’infermiere all’interno 

dell’UTIC svolge un ruolo fondamentale, in collaborazione con l’equipe, 
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nell’accoglienza e gestione del paziente. Tra le prime misure che vengono 

effettuate è da ricordare la somministrazione di ossigeno, l’incannulamento di 

una vena periferica e il suo mantenimento con infusione a goccia lenta in attesa 

di consegne per la somministrazione di farmaci, fondamentale il monitoraggio 

della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa e del tracciato 

elettrocardiografico. Fondamentale sarà anche il monitoraggio della diuresi e 

del bilancio idrico. L’infermiere ha dunque un ruolo cruciale 

nell’identificazione, gestione e valutazione dei bisogni clinico assistenziali 

della persona, al fine di garantire nell’intero percorso di cura un’assistenza 

individualizzata. Emerge dunque che l’assistenza alla persona richiede elevate 

competenze tecniche nell’ambito, supportate da conoscenze altamente 

specializzate. In particolare durante lo svolgimento del tirocinio in UTIC, ho 

avuto modo di collaborare in sinergia con l’equipe infermieristica nella 

gestione di pazienti, i quali sottoposti a diverse procedure invasive, 

necessitavano di particolare assistenza, e nello specifico di pazienti portatori di 

contropulsatore aortico. La gestione dei pazienti portatori di contropulsatore 

aortico è prolungata nel tempo, integrata con la collaborazione tra le diverse 

figure professionali.  La gestione da parte dell’infermiere va dal momento del 

suo posizionamento a quello della sua rimozione, sarà responsabile 

dell’assistenza al paziente per tutto il tempo in cui ne sarà portatore, con 

particolare attenzione anche alla prevenzione e al trattamento delle 

complicanze. Il suo utilizzo dunque prevede un ampio bagaglio di conoscenze 

teoriche e assistenziali ma anche di competenze tecniche inerenti al 

funzionamento del dispositivo, alle sue indicazioni e controindicazioni. Tutto 

ciò ha scaturito in me un interesse tale da voler approfondire l’argomento, 

ponendomi l’obiettivo di maturare, durante la ricerca, le mie conoscenze in 

questo ambito. Nel mio lavoro di tesi ho trattato brevemente l’anatomia e la 

fisiologia cardiaca, poi ho definito uno specifico quadro clinico, l’IMA con 

STEMI, il quale spesso è candidato all’utilizzo del contropulsatore, 

successivamente ho definito le caratteristiche del device con i suoi effetti 

emodinamici e infine ho trattato l’assistenza infermieristica al paziente 

contropulsato. 
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ELEMENTI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA CARDIACA  

1.1 Configurazione esterna [1] 

Il cuore è l’organo centrale dell’apparato circolatorio che permette la 

circolazione del sangue all’interno dei vasi con le sue contrazioni ritmiche. È 

un organo cavo, impari, a struttura prevalentemente muscolare. È situato nella 

cavità toracica, più precisamente nel mediastino anteriore, sopra il diaframma, 

fra i due polmoni. È contenuto in un sacco connettivale, il pericardio fibroso, 

rivestito internamente da una doppia membrana sierosa, il pericardio sieroso. 

Ha la forma di un cono, appiattito in senso antero-posteriore, con la base 

rivolta in alto e l’apice in basso. In relazione alla sua forma si distinguono una 

faccia anteriore, che è detta faccia sternocostale, e una faccia postero inferiore, 

denominata faccia diaframmatica. Il cuore al suo interno possiede 4 cavità 

(fig.1): due superiori, gli atrii, distinti in destro e sinistro, due inferiori, i 

ventricoli destro e sinistro. La faccia sternocostale ha una forma triangolare e 

in essa sono visibili solo i ventricoli in quanto gli atrii appaiono coperti dai 

coni di emergenza dell’arteria polmonare e dell’aorta. La faccia diaframmatica 

del cuore è triangolare e pianeggiante ed è percorsa trasversalmente dal 

segmento posteriore del solco coronario che indica i limiti tra la porzione 

atriale, e la porzione ventricolare. Essa appartiene esclusivamente ai due atrii 

del cuore, il cui confine è segnato dal solco interatriale. A destra di questo si 

trovano gli sbocchi delle vene cave, in alto quello della vena cava superiore, in 

basso quello della vena cava inferiore. A sinistra del solco interatriale, sono 

presenti gli sbocchi delle quattro vene polmonari destre e sinistre. 

1.2 Configurazione interna [1] 

Già si è detto che il cuore possiede due atri e due ventricoli. La cavità dell’atrio 

destro comunica con quella del ventricolo destro mediante un orifizio 

atrioventricolare munito di una valvola detta valvola tricuspide. Analogamente, 

la cavità dell’atrio di sinistra comunica con quella del ventricolo sottostante per 
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mezzo di un orifizio atrioventricolare che presenta una valvola denominata 

valvola bicuspide o mitrale. La cavità dell’atrio destro riceve il sangue refluo 

dalla circolazione generale per mezzo delle due vene cave e del seno coronario. 

Nella parete postero-mediale sboccano la vena cava superiore e la grande vena 

coronaria o seno coronario. La parete mediale, o setto interatriale, presenta una 

depressione, che corrisponde alla zona dove, durante la vita intrauterina, è 

presente il forame ovale di Botallo che mette in comunicazione atrio di destra 

con atrio di sinistra. La parete inferiore corrisponde al piano che divide gli atrii 

dai ventricoli ed è caratterizzata dalla presenza della valvola tricuspide che 

assicura la chiusura dell’orifizio durante la contrazione o sistole del ventricolo, 

impedendo il reflusso di sangue nel sovrastante atrio. Attraverso l’orifizio 

atrioventricolare destro il sangue della grande circolazione viene spinto dalla 

sistole della parete atriale nel sottostante ventricolo. La base del ventricolo 

presenta l’orifizio atrioventricolare provvisto della valvola tricuspide descritto 

precedentemente, e l’orifizio dell’arteria polmonare, munito di tre valvole 

semilunari. Quest’ultime durante la fase di diastole ventricolare si riempiono di 

sangue, che tende a refluire dall’arteria polmonare, e addossando i loro margini 

chiudono l’orifizio impedendo il ritorno di sangue dall’arteria al ventricolo. 

Durante la sistole ventricolare invece sono tenute adese alla parete dell’arteria 

dal flusso di sangue che viene spinto dal ventricolo nell’arteria. L’atrio sinistro 

riceve, invece, sangue ossigenato di ritorno dai polmoni mediante le quattro 

vene polmonari. Nella parete inferiore atrioventricolare è presente l’orifizio 

della valvola atrioventricolare, denominata valvola bicuspide o mitrale. La 

valvola permette al sangue di passare dall’atrio di sinistra al ventricolo durante 

la sistole atriale (contemporaneamente alla diastole ventricolare), ma impedisce 

il reflusso di sangue dal ventricolo all’atrio durante la sistole ventricolare. La 

base della cavità del ventricolo sinistro presenta due orifizi: uno è munito della 

valvola bicuspide, l’altro è l’orifizio aortico, che rappresenta l’origine 

dell’aorta. Anche quest’ultimo è munito di tre valvole semilunari con funzioni 

simili a quelle descritte per l’orifizio dell’arteria polmonare.  
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Fig. 1: Configurazione anatomica del cuore 

 

 

1.3 Struttura dei vasi 

- Il sangue ossigenato riempie il ventricolo sinistro.  

Il sangue che è stato ossigenato nei polmoni ritorna all’atrio sinistro 

attraverso le quattro vene polmonari e quindi passa dall’atrio sinistro al 

ventricolo attraverso la valvola mitrale. 

- Il sangue viene espulso dal ventricolo sinistro nell’aorta. 

Il sangue esce dal ventricolo attraverso la valvola aortica. Quando il 

ventricolo si contrae, la pressione nel ventricolo aumenta, provocando 

l’apertura della valvola aortica e l’espulsione del sangue nell’aorta: il 

volume di sangue espulso dal ventricolo sinistro nell’unità di tempo è 

definito gittata cardiaca. 
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- La gittata cardiaca è distribuita tra i vari organi.   

Contemporaneamente il 15% della gittata cardiaca viene inviato al 

cervello attraverso le arterie cerebrali, il 5% al tessuto cardiaco 

attraverso le arterie coronarie, il 25% ai reni e così via. Data questa 

disposizione in parallelo ne consegue che il flusso sistemico totale di 

sangue deve essere uguale alla gittata cardiaca. Ci sono tre meccanismi 

principali per ottenere un cambiamento del flusso di sangue a un 

organo. Nel primo meccanismo, la gittata rimane costante, ma il flusso 

di sangue è ridistribuito tra i vari sistemi attraverso una variazione 

selettiva della resistenza arteriolare; in questo caso, il flusso di sangue a 

un organo può essere aumentato a scapito del flusso sanguigno ad altri 

organi. Nel secondo meccanismo la gittata cardiaca può aumentare o 

diminuire, ma la distribuzione percentuale del flusso ai vari organi 

viene mantenuta costante. Il terzo meccanismo si verifica come risposta 

all’esercizio fisico intenso, durante il quale il flusso di sangue alla 

muscolatura scheletrica aumenta per soddisfare l’aumentata richiesta 

metabolica come conseguenza sia di un aumento della gittata cardiaca 

sia della distribuzione percentuale di sangue ai muscoli. 

- Il flusso di sangue proveniente dagli organi viene raccolto nelle vene. 

Il sangue che lascia gli organi è sangue venoso contenente prodotti di 

scarto del metabolismo, come la CO2; il sangue venoso passa nelle 

vene via via di calibro crescente e, infine, nelle vene cave che sboccano 

a pieno canale nell’atrio destro.  

- Il ritorno venoso all’atrio destro. 

Poiché la pressione nelle vene cave è più alta rispetto all’atrio destro, 

questo si riempie di sangue: ciò è definito ritorno venoso. 

- Il sangue viene spinto dal ventricolo destro dell’arteria polmonare 

Quando il ventricolo destro si contrae il sangue viene espulso attraverso 

la valvola polmonare nell’arteria polmonare, che porta il sangue ai 

polmoni. È opportuno sottolineare che la gittata cardiaca del ventricolo 

destro è uguale a quella del ventricolo sinistro. Il sangue che lascia i 
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polmoni è più saturo di O2 e contiene meno CO2 rispetto al sangue che 

entra nei polmoni.  

 

Fig. 2: Schema circolo 

 

 

1.4 Circolazione coronarica [1] 

La circolazione coronarica è di fondamentale importanza poiché determina il 

rifornimento di sangue ricco di ossigeno al miocardio. In caso di interruzione, 

anche parziale e temporanea di tale flusso, i miociti possono entrare in 
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sofferenza ischemica e vanno incontro a necrosi determinando angina pectoris, 

IMA, caratterizzati dai tipici sintomi della sindrome coronarica acuta. 

La quantità di ossigeno che può raggiungere il miocardio dipende da tre fattori 

principali: 

- Sistema anatomico delle arterie coronarie 

- Perfusione delle arterie coronarie 

- Contenuto di ossigeno del sangue arterioso 

A livello anatomico si individuano 2 vasi arteriosi principali 

1. Arteria coronaria di destra 

2. Arteria coronaria di sinistra 

In figura 3 è possibile osservare che entrambe hanno origine nel primo tratto 

dell’aorta, appena sopra la valvola aortica. Più precisamente l’arteria coronaria 

sinistra origina dal seno aortico sinistro, mentre l’arteria coronaria destra dal 

seno aortico destro. 

 

Fig. 3: Albero coronarico 
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L’arteria coronaria sinistra raggiunge il solco coronarico e si divide in arteria 

interventricolare anteriore, detta anche arteria discendente anteriore, e arteria 

circonflessa. La coronarica sinistra va ad irrorare parte del ventricolo destro e 

sinistro, atrio sinistro e parte anteriore del setto, e alimenta il nodo SA e AV 

rispettivamente nel 45% e nel 10% della popolazione. L’arteria coronaria di 

destra irrora l’atrio destro, il ventricolo destro e una porzione della superficie 

infero posteriore del ventricolo sinistro, alimentando contemporaneamente 

anche il nodo AV nel 90% della popolazione e il SA nel 55%. 

Le arterie coronarie apportano al miocardio un elevato flusso ematico pari a 

250 ml/min, che corrisponde al 5% della gittata cardiaca. Il miocardio presenta 

anche un elevato consumo di O2, con una differenza arterovenosa per l’O2 di 

circa 10 ml/100 ml di sangue. 

La distribuzione del flusso coronarico è variabile: l’irrorazione è più spostata 

verso i settori subendocardici più profondi, i quali sono maggiormente soggetti 

alle variazioni di stress pressorio, rispetto a quelli subepicardici. Questo accade 

perché durante la contrazione ciclica, cui l’organo va incontro durante la sua 

attività muscolare, si può evidenziare un’azione di compressione variabile, non 

solo sulla camera, ma su tutte le strutture non muscolari che decorrono 

nell’ambito della parete camerale, quindi anche i vasi. L’entità del flusso 

coronarico è determinata da due fattori variabili durante il circolo cardiaco: 

pressione aortica e stato di contrazione del miocardio ventricolare. 

Nel cuore sinistro, durante la contrazione isovolumetrica, il flusso coronarico 

non solo si riduce fino ad azzerarsi, ma diventa anche negativo (flusso 

retrogrado, da coronaria in aorta). Dopo l’apertura della valvola aortica, la 

pressione aortica supera la resistenza dei vasi del ventricolo e il flusso 

coronarico aumenta, riducendosi poi nella fase di efflusso ridotto. Durante il 

rilasciamento isovolumetrico, il flusso coronarico riprende ad aumentare 

poiché la pressione in aorta rimane abbastanza elevata e con il ridursi di 

quest’ultima, nella diastole ventricolare si riduce anche il flusso.  Il 70-80% del 

flusso coronarico sinistro avviene durante la diastole ventricolare. Il flusso di 

sangue attraverso la coronaria destra, invece, ha un andamento che segue 



10 
 

quello della pressione aortica: quindi è massimo quando la pressione nell’aorta 

è massima e viceversa. Il flusso coronarico destro si verifica per il 50% circa in 

sistole e per il 50% in diastole. 

Dal momento che il miocardio è caratterizzato da un forte consumo di O2, 

anche in condizioni basali, e non può contrarre un debito di ossigeno, è chiaro 

che un aumento del fabbisogno di O2 deve rapidamente corrispondere un 

adeguato incremento del suo apporto. La stretta relazione tra flusso coronarico 

e fabbisogno di O2 indica l’importanza che la PO2 del liquido interstiziale 

miocardico ha nel determinare le variazioni del calibro dei vasi coronarici. 

Infatti ipossiemia, ipossia miocardica ed asfissia sono tutte condizioni che 

causano aumento notevole del flusso coronarico, in quanto provocano 

un’intensa vasodilatazione dei vasi. Il controllo sui vasi coronarici è 

determinato da quattro tipologie di regolazioni, oltre al fattore metabolico: 

nervoso, ormonale e meccanico. Quello che risulta essere di notevole 

importanza è l’autoregolazione meccanica: solitamente variazioni di pressione 

in aorta causano variazioni del flusso coronarico nello stesso senso; in realtà, 

ciò risente delle contemporanee variazioni di lavoro cardiaco che le 

modificazioni pressorie causano, con conseguente alterazione della richiesta di 

O2 da parte del miocardio. Quindi nel momento in cui la pressione di 

perfusione coronarica è al di sotto dei 50 mmHg oppure al di sopra dei 150 

mmHg, la relazione tra variazione di pressione e di flusso è sostanzialmente 

lineare: ad un incremento della pressione è associato un aumento del flusso. 

Invece, tra i 50 e i 150 mmHg (intervallo in cui si pone un soggetto nella 

normalità), il flusso coronarico rimane quasi costante alle variazioni di 

pressione di perfusione coronarica, nonostante un ampio range pressorio. 
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Fig. 4: relazione tra flusso 

coronarico e pressione di 

perfusione. 

 

1.5 Sistema di conduzione [2] 

Il sistema di conduzione del cuore è un insieme di strutture costituite da un 

particolare tessuto miocardico, denominato miocardio specifico, che collega 

funzionalmente la muscolatura degli atrii alla muscolatura dei ventricoli. Il 

miocardio specifico è formato da cellule miocardiche che hanno perso le loro 

proprietà contrattili acquisendo in modo specifico funzioni di conducibilità. il 

miocardio possiede frequenza spontanea e velocità di conduzione elevata: esso 

rappresenta la sede nella quale insorgono gli stimoli di contrazione del cuore. 

Consta di due settori: il sistema senoatriale e il sistema atrioventricolare. Il 

primo ha inizio con il nodo senoatriale (fig.5). È un piccolo ammasso di cellule 

miocardiche specifiche, poste nella parete superiore dell’atrio destro, in 

vicinanza dello sbocco della vena cava superiore. È definito pacemaker perché 

in esso originano automaticamente gli stimoli per la contrazione del cuore. 

Questi si propagano lungo fasci di cellule specifiche che dal nodo senoatriale si 

estendono nel miocardio comune delle pareti atriali. 
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Fig. 5: Sistema di conduzione 

 

In tal modo i due atrii si possono contrarre simultaneamente (sistole atriale) e 

l’onda di contrazione si propaga in modo da spingere il sangue nei sottostanti 

ventricoli. Il sistema atrioventricolare ha inizio con il nodo atrioventricolare, 

ammasso di cellule miocardiche specifiche posto nella parete mediale dell’atrio 

destro, in vicinanza dello sbocco del seno coronario. Dal nodo si diparte un 

fascio di fibrocellule, il tronco comune o fascio di His, che raggiunge il setto 

interventricolare e si divide in due branche, destra e sinistra. Quest’ultime si 

risolvono anche in una serie di piccoli fasci, che risalendo verso la base dei 

ventricoli formano le reti di Purkinje, una per ogni ventricolo. Per mezzo di 

queste reti gli stimoli si propagano al miocardio comune ventricolare che si 

contrae spingendo il sangue negli orifizi arteriosi, polmonare e aortico.  



13 
 

 

Fig. 6: conduzione miocardio ed ECG 

 

1.6 Ciclo cardiaco ed ECG [2] 

Il movimento del sangue nella circolazione sistemica e polmonare si realizza 

mediante la contrazione dei ventricoli ed è il risultato del moto sequenziale 

delle camere cardiache, ma in definitiva la contrazione e dilatazione del 

muscolo cardiaco sono attivate da un processo ciclico di depolarizzazione e 

ripolarizzazione delle cellule miocardiche. La sistole o contrazione atriale, è il 

primo dei fenomeni meccanici che si verifica. È preceduta dall’onda P 

dell’ECG che rappresenta la depolarizzazione degli atri. La contrazione 

dell’atrio di sinistra provoca un aumento della pressione. Durante questa fase il 

ventricolo sinistro è rilasciato e poiché la valvola mitrale è aperta, il ventricolo 

è già parzialmente riempito di sangue. La sistole atriale provoca un ulteriore 

riempimento del ventricolo, pompando e attivando altro sangue. La contrazione 

ventricolare isovolumetrica è preceduta dal complesso QRS che rappresenta 

l’attivazione elettrica dei ventricoli. La pressione ventricolare comincia ad 
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aumentare e non appena la pressione nel ventricolo supera la pressione atriale, 

la valvola mitrale si chiude (nel ventricolo destro la valvola tricuspide). Il 

volume ventricolare rimane costante poiché ancora tutte le valvole sono chiuse. 

Il ventricolo continua a contrarsi e la pressione ventricolare raggiunge valori 

elevati. Quando la pressione ventricolare supera la pressione aortica, la valvola 

semilunare aortica si apre e il sangue viene rapidamente eiettato dal ventricolo 

in aorta attraverso la valvola aortica aperta. La fine di questa fase coincide con 

la fine del segmento ST dell’ECG e con la fine della contrazione ventricolare. 

Il ventricolo dunque comincia a ripolarizzarsi come indicato nell’onda T. Dal 

momento che il ventricolo sinistro è rilasciato, la pressione diminuisce 

drasticamente. Quando la pressione ventricolare scende al di sotto della 

pressione aortica, la valvola aortica si chiude. Quando la pressione del 

ventricolo scende ai suoi valori minimi, la valvola mitrale si apre e il ventricolo 

inizia a riempirsi di sangue proveniente dall’atrio di sinistra (fig.7) 

 

Fig.7 : Diagramma di Wiggers, sequenza degli eventi del ciclo cardiaco. 
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LA CONTROPULSAZIONE 

 

2.1 Caratteristiche generali 

 I pazienti con segni e sintomi clinici e biochimici di ipoperfusione secondaria 

a insufficienza cardiaca o arresto cardiaco presentano elevata mortalità a breve 

termine [3]. Nel tempo diversi dispositivi sono stati impiegati per contrastare 

gli esiti avversi dello shock cardiogeno fino al trattamento della causa 

sottostante. Ad oggi esistono quattro tipi di dispositivi meccanici di supporto 

circolatorio che includono la pompa a palloncino intra-aortica (IABP), i 

dispositivi di assistenza circolatoria ventricolare non IABP, i dispositivi di 

ossigenazione extracorporea della membrana (ECMO,) e i dispositivi di 

assistenza ventricolare non percutanea. La pompa a palloncino intra-aortica è la 

più semplice, economica, facile da impiantare ed espiantare nel laboratorio di 

cateterizzazione coronarica, da un cardiologo interventista e può essere 

efficacemente gestita in un’unità di terapia intensiva [4]. Questo dispositivo di 

supporto circolatorio meccanico ha un migliore profilo di sicurezza, relativa 



16 
 

semplicità d’uso e benefico impatto fisiologico cardiovascolare, rispetto ad altri 

dispositivi.  

Gli effetti benefici dell’IABP si basano sul principio della ‘’contropulsazione’’, 

secondo cui il sangue viene pompato o spostato ‘’fuori fase’’ rispetto al 

normare ciclo cardiaco. L’applicazione di questo principio fu descritta per la 

prima volta (negli animali da esperimento) da Adrian e Arthur Kantrowitz nel 

1952 [5]. Nello stesso anno, Moulopoulos e altri [5] hanno sviluppato un 

dispositivo intra-aortico, con il quale un palloncino montato su un catetere e 

posizionato in aorta veniva gonfiato durante la diastole ventricolare sinistra e 

sgonfiato durante la sistole. Nel 1968, Kantrowitz e altri [5] riferirono che lo 

IABP in 2 soggetti con shock cardiogeno migliorava la pressione venosa 

centrare e arteriosa, sebbene solo uno sopravvisse alle dimissioni ospedaliere. 

Krakauer e altri [6] all’inizio del 1971 hanno riportato l’esperienza con il 

palloncino intra aortico in 30 casi trattati per shock cardiogeno a causa di 

infarto miocardico acuto refrattario al trattamento farmacologico 

convenzionale. Hanno affermato che la contropulsazione potrebbe influire 

positivamente sulle misurazioni emodinamiche. La pressione ventricolare 

diastolica subiva un’evidente riduzione, in tal mondo si riduceva anche la 

tensione miocardica, con una proporzionale riduzione del consumo di ossigeno 

miocardico. Tutte queste modificazioni insieme all’aumento della perfusione 

arteriosa coronarica e alla riduzione del tempo di espulsione sistolica, 

consentono di migliorare il flusso sanguigno coronarico. Hanno concluso, 

dunque, che il gruppo di pazienti trattati con supporto IABP all’inizio 

dell’insorgenza dello shock avesse una prognosi significativamente migliore.  

In principio, questo dispositivo, veniva inserito mediante un taglio arterioso 

femorale. Successivamente, nel 1980, Bregman e altri [7] descrissero 

l’inserzione percutanea, che è la tecnica di inserzione predominante usata 

attualmente.  

Il dispositivo IABP è composto da un catetere a doppio lume con un palloncino 

all’estremità distale (fig.9 b) e da una console (fig.9 a). La console IABP eroga 

un volume specifico di gas attraverso un sistema pneumatico in un pallone 
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durante un intervallo di tempo predeterminato seguito dal recupero del gas 

(fig.8). La console contiene: 

1. Una bombola di erogazione di gas (elio). 

2. Un’unità valvola che consente l’erogazione del gas. 

3. Un sistema di monitoraggio per l’acquisizione dell’ECG e della PA. 

4. Un’unità di controllo che elabora l’ECG e sviluppa un segnale trigger, 

questo viene utilizzato per la temporizzazione dell’inflazione e della 

deflazione del palloncino attivando l’unità di valvola per erogare il gas 

o la chiusura dell’unità valvola per arrestare il flusso.  

 

 

 

Fig.8: Descrizione del circuito tra il paziente e la pompa a palloncino intra 

aortico.  

Il funzionamento del contropulsatore presuppone la presenza di un segnale, o 

trigger, che sia in grado di regolare il momento opportuno del gonfiaggio e 

dello sgonfiaggio del palloncino interno. È di fondamentale importanza che la 

contropulsazione sia sincronizzata con la sistole e la diastole: per far questo è 

possibile usare come trigger l’ECG, la curva di pressione arteriosa o un 

paecemaker. Il sistema è inoltre provvisto di un trigger interno capace di 

azionare, indipendentemente da un segnale proveniente dal paziente, il 

palloncino a una frequenza di 80-120 min. 
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Fig. 9: (a) console; (b) catetere palloncino 

Prima dell’inserimento, viene selezionata la dimensione del palloncino 

appropriata. Le raccomandazioni relative ai palloncini della Datascope 

Corporation, Montvale, Nwe Jersey, sono le seguenti: per i pazienti <152 cm di 

altezza, 25 ml; da 152 a 163 cm, 34 ml; da 163 a 182 cm, 40 ml; >183 cm, 50 

ml. Il tutto dipende dalla dimensione dell’aorta che è correlata all’altezza, al 

peso e all’età del paziente. Il palloncino ideale per ogni paziente deve avere la 

lunghezza dall’arteria succlavia sinistra all’arteria celiaca, il diametro gonfiato 

deve aggirarsi tra il 90-95% di quello dell’aorta discendente e deve essere 

uguale in volume al volume di sangue nell’aorta. L’uso della IABC per 

paziente adulti si caratterizza dell’utilizzo di palloncini di capacità di 40 cc, 

con lunghezza della membrana che varia da 22 a 27,5 cm e diametro gonfiato 

tra 15 e 18 mm (tab.1). 

Volume palloncino    Lunghezza catetere     Diametro gonfiato  

25 cc                         180 mm                13 mm 

30 cc                         230 mm                13.9 mm 

34 cc                         219 mm                14.7 mm 

40 cc                         260 mm                15 mm 
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50 cc                         270 mm                 18 mm 

Tab.1 

La IABP, dunque, assiste indirettamente il cuore diminuendo il post carico e 

aumentando la pressione aortica diastolica con conseguente miglioramento del 

flusso sanguigno, migliore perfusione d’organo e un possibile miglioramento 

del flusso sanguigno coronarico. Il palloncino intra-aortico si gonfia durante la 

diastole in modo sincrono con la chiusura della valvola aortica e ciò determina 

la comparsa di una tacca dicrotica nella curva della pressione arteriosa, con 

conseguente spostamento del sangue dall'aorta toracica nella circolazione 

periferica, seguito da una rapida deflazione prima dell'inizio della fase sistolica 

del ciclo cardiaco. Teoricamente ciò si traduce in una migliore pressione 

diastolica e in una riduzione della pressione aortica sistolica, riducendo il 

postcarico, che successivamente si traduce in una riduzione dello stress della 

parete del ventricolo sinistro che riduce la richiesta di ossigeno del miocardio 

(fig.10) 

 

Fig.10: a) inflazione del palloncino durante la diastole; b) deflazione del 

palloncino durante la sistole. 

Come affermato precedentemente la console è programmata per identificare, 

mediante l’uso di un trigger, l’inflazione e la deflazione del pallone. I trigger 

più comunemente usatI sono la forma d’onda elettrocardiografica (ECG) e la 
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forma d’onda della pressione arteriosa sistemica. Secondo il principio di 

contropulsazione, lo IAB viene sgonfiato durante la sistole che coincide con 

l’intervallo QRS-T (l’onda R innesca sempre la deflazione del palloncino). Lo 

IAB viene gonfiato durante la diastole, che coincide con l’intervallo TP 

(fig.11). 

 

Fig.11: a: ECG; b,c: delfazione del palloncino, corrispondente alla sistole 

durante il ciclo cardiaco, e gonfiaggio, corrispondente alla diastole; d: azione 

dell’areostato; e: curva della pressione aortica durante la funzione del 

palloncino; f: pressione aortica.  

Sebbene il segnale ECG sia spesso usato come un trigger IABP, è solo 

un’approssimazione dell’inizio e della fine della sistole e della diastole 

ventricolare sinistra, e potrebbero essere necessari degli aggiustamenti nella 

tempistica dell’inflazione e della deflazione del palloncino. A tale scopo, può 

essere utilizzata la forma d’onda della pressione arteriosa sistemica (fig.12): il 

dispositivo IABP è impostato per gonfiarsi dopo la chiusura della valvola 

aortica (che corrisponde alla tacca dicrotica dell’onda) e per sgonfiarsi 

immediatamente prima dell’apertura della valvola aortica (che corrisponde al 

punto appena prima della salita della curva arteriosa sistolica). A seconda dello 

stato emodinamico del paziente, il dispositivo può essere programmato per 

effettuare più inflazioni e deflazioni. Inizialmente è impostato su una frequenza 

di 1:2. Se la pressione arteriosa sistemica del paziente, la gittata e la pressione 
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polmonare non migliorano, è possibile utilizzare inflazioni più frequenti. Al 

contrario, con il miglioramento emodinamico, il dispositivo IABP può essere 

programmato con un ciclismo meno frequente. 

 

 

Fig.12: forma d’onda della pressione arteriosa sistemica di un paziente con 

dispositivo IABP normalmente funzionante in cui il dispositivo è programmato 

per gonfiarsi durante ogni successivo ciclo cardiaco (comunemente indicato 

come 1:2 ovvero una inflazione ogni 2 cicli cardiaci). Con la deflazione del 

palloncino, si osservano la pressione diastolica assistita e la pressione sistolica 

assistita. Per confermare che lo IABP sta producendo il massimo beneficio 

emodinamico, il picco di aumento diastolico dovrebbe essere maggiore della 

pressione sistolica non assistita e le 2 pressioni assistite dovrebbero essere 

inferiori ai valori non assistiti. 

 

2.2 Tecniche di inserimento   

Il catetere da contropulsatore viene utilizzato mediante l’inserimento attraverso 

l’arteria femorale. L’inserzione può avvenire mediante l’utilizzo di due diverse 

tecniche, seppur quella più usata e accreditata sia la via percutanea.  
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Mediante l’utilizzo della via percutanea si esegue la puntura dell’arteria 

femorale comune, e secondo la tecnica Seldinger si introduce una guida 

metallica, poi l’introduttore e infine il catetere.  

Di seguito si riporta la descrizione completa della procedura. 

Il pallone, per prima cosa, va preparato per una corretta estrazione dalla 

confezione: 

- Applicare la valvola monodirezionale al connettore luer maschio del 

catetere IAB; 

- Aspirare una siringa completa d’aria, assicurandosi che la valvola 

monodirezionale rimanga connessa al catetere finchè il pallone non sarà 

correttamente posizionato in aorta.  

- Rimuovere il catetere dal vassoio 

- Ove presente, rimuovere lo stiletto dal lume centrale e lavare il lume 

con soluzione fisiologica eparinata 

Mentre il pallone viene preparato per l’inserzione, è necessario ottenere 

l’accesso dell’arteria femorale. 

- Si effettua la puntura dell’arteria femorale, utilizzando l’ago in 

dotazione, attraverso il quale si introduce la guida metallica, facendola 

procedere fino all’arco aortico, in modo da avere il massimo supporto al 

catetere in fase di inserzione.  

- Una volta sfilato l’ago, eseguire una piccola incisione della cute, in 

corrispondenza della fuoriuscita del filo guida 

- Successivamente utilizzare il dilatatore per agevolare la manovra di 

inserzione. 

A questo punto si può proseguire la procedura con o senza introduttore. 

Nel caso i cui l’inserzione avvenga con introduttore si procede come segue: 

- Inserire il dilatatore nell’introduttore e assicurarlo. 
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- Avanzare l’introduttore nell’arteria sopra il filo guida con un 

movimento rotatorio e rimuovere il dilatatore lasciando l’introduttore in 

posizione; 

- Avanzare il catetere IAB attraverso l’introduttore nell’arteria, fino al 

corretto posizionamento del catetere stesso. Avanzare il manicotto 

sterile sull’introduttore e assicurare il catetere IAB all’arto del paziente 

con punti di sutura; 

- Sfilare la guida metallica all’interno del catetere IAB, solo a 

posizionamento ultimato del catetere stesso. 

Se invece si esegue la tecnica senza introduttore o “sheatless” si deve 

procedere in questo modo: 

- Allargare con massima cura il tessuto sottocutaneo per facilitare 

l’inserzione senza introduttore; 

- Avanzare il catetere IAB nell’arteria sopra il filo guida, fino al corretto 

posizionamento del catetere stesso; 

-  Se disponibile, avanzare il dispositivo emostatico fino a ottenere 

l’emostasi necessaria. Quindi, avanzare il manicotto sterile sul catetere, 

innestandolo sul dispositivo emostatico (se presente) e assicurando il 

catetere IAB all’arto del paziente con punti di sutura. 

Il catetere deve essere posizionato con l’estremità distale 1-2 cm sotto 

l’emergenza dell’arteria succlavia sinistra e sopra l’emergenza delle arterie 

renali (fig.13). Il corretto posizionamento può essere verificato, in sala di 

emodinamica, usando fluoroscopia o radiografia del torace, individuando il 

marker radiopaco della punta del catetere a livello del secondo/terzo spazio 

intercostale di sinistra. [8] 
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Fig.13: corretto posizionamento del catetere 

 

2.3 Effetti emodinamici 

Le conseguenze cardiovascolari sono principalmente dovute all’effetto sul 

precarico e sul postcarico.[9]. Il precarico è la forza richiesta per produrre 

l’allungamento delle cellule miocardiche. In ambito clinico, il volume 

telediastolico (il volume presente all’interno del ventricolo al termine della 

diastole) o la pressione di incuneamento polmonare (pressione misurata 

dall’incuneamento di un catetere a palloncino gonfiato e inserito in un piccolo 

ramo arterioso) sono utilizzati come misure del precarico. Il postcarico è invece 

la tensione ventricolare durante la sistole, cioè la somma di tutte le resistenze 

che si oppongono allo svuotamento. Questo aumenta in caso di riduzione del 

calibro dei vasi a valle o in caso di aumento del volume ematico a valle. 

Dunque maggiore è il post carico, maggiore diviene il lavoro cardiaco.  

L’inflazione del palloncino provoca uno ‘’spostamento del volume’’, con 

conseguente cambiamento nella circolazione coronarica con ridistribuzione del 

flusso sanguigno e modificazione del consumo di ossigeno [10]. Il flusso 

sanguigno totale o regionale è potenzialmente migliorato con la 

contropulsazione. La circolazione coronarica e la perfusione dei vasi dell’arco 
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aortico sono potenzialmente aumentate [11]. Al momento della deflazione il 

volume ematico intra aortico è ridotto con la contemporanea riduzione della 

pressione. Questo processo si verifica alla fine della diastole proprio mentre 

inizia la contrazione isovolumetrica e riduce l’impedenza contro la quale il 

ventricolo sinistro deve espellere.  

Cambiamenti cardiovascolari negli eventi sistolici 

Diminuzione della pressione arteriosa sistolica 

Se si analizzano le pressioni sistoliche dei battiti non assistiti con le pressioni 

sistoliche in seguito all’assistenza IABP si può notare come il pompaggio del 

palloncino provoca un calo della pressione sistolica fino al 10% [12]. Una 

diminuzione della pressione sistolica aortica indica una corretta scarica 

sistolica e riduzione del postcarico. 

Diminuzione della fase isometrica della contrazione ventricolare sinistra 

La valvola aortica durante il pompaggio del palloncino si apre più rapidamente, 

quindi la fase isometrica della contrazione del ventricolo sinistro è ridotta. 

Questo intervallo di tempo è proporzionalmente correlato al consumo di 

ossigeno miocardico [13].  

Effetti sulla frazione di eiezione e gittata cardiaca 

Si verifica un aumento della FE ventricolare sinistra durante lo IABP [14]. Vi è 

inoltre un aumento della gittata cardiaca tra 0,5 e 1 Litro/min. Anche la curva 

della legge di Starlings per quanto riguarda il ventricolo sinistro, appare 

influenzata, con uno spostamento verso sinistra che mostra un miglioramento 

della funzione ventricolare [15]  
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Cambiamenti cardiovascolari negli eventi diastolici 

LVEDP (left ventricular end diastolic pressure: pressione telediastolica VS) e 

precarico 

Il volume diastolico ventricolare sinistro è ridotto a causa dello scarico 

sistolico. Questo si traduce in un miglioramento della compliance ventricolare 

sinistra [16].  

Cambiamenti cardiovascolari nel flusso sanguigno coronarico 

Domanda e offerta di ossigeno del miocardio 

L’effetto della contropulsazione sulle modificazioni inerenti al rapporto 

richiesta/apporto di ossigeno è meglio spiegata esaminando l’indice del tempo 

di pressione diastolica (DPTI) e l’indice del tempo di tensione (TTI) (fig.14). 

 

Fig.14: effetto della pompa a palloncino intra aortica sull’apporto di ossigeno 

al miocardio (DPTI) e sulla domanda (TTI).  

La DPTI riflette il flusso sanguigno diastolico e dipende dalla pressione 

diastolica aortica, dalla pressione diastolica ventricolare sinistra e dalla durata 

diastolica.  L’area sotto la curva della pressione sistolica ventricolare sinistra, 

che riflette la domanda di ossigeno del miocardio, è definita indice del tempo 

di tensione (TTI). Questa diminuisce con la deflazione del palloncino a causa 
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di una diminuzione della pressione arteriosa sistolica. Il rapporto DPTI/TTI 

riflette la relazione tra l’apporto di ossigeno e il consumo del miocardio che 

rappresenta il rapporto di vitalità endocardica (EVR). Un valore di 1,0 o 

superiore indica un normale rapporto, inferiore a 0,7 indica una grave 

ischemica miocardica.  

Perfusione dell’arteria coronaria 

L’inflazione del palloncino determina delle modificazioni a carico della 

perfusione coronarica, ‘’spostando’’ il sangue e aumentando prossimalmente 

l’afflusso, determinando l’aumento della pressione diastolica e il gradiente di 

perfusione [17].  

A proposito delle modificazioni inerenti la pressione diastolica durante 

l’inflazione del palloncino, merita di essere menzionato un documento di 

riferimento di Weber e Janicki, poiché delinea le variabili che influenzano tale 

fattore [18].  

1. Posizione dell’aerostato: più è vicino alla valvola aortica maggiore sarà 

l’aumento della pressione diastolica 

2. Volume dell’aerostato 

3. Diametro del palloncino e occlusione: l’incremento maggiore si ha 

quando vi è un’occlusione completa dell’aorta. 

4. Configurazione dell’aerostato  

5. Gas guida: i primi dispositivi utilizzavano CO2, oggi per migliorare le 

prestazioni della contropulsazione si utilizza l’elio, in quanto 

possedendo densità inferiore, la velocità del transito attraverso il 

catetere è maggiore. 

6.  Temporizzazione: rappresenta l’istante in cui avviene la delfazione e 

l’inflazione del palloncino. Il gonfiaggio deve avvenire in 

corrispondenza della tacca dicrota, altrimenti l’effetto emodinamico 

sarà alterato.  
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7. ‘’Stroke volume’’: ovvero se il volume di sangue pompato dal 

ventricolo sinistro ad ogni battito è inferiore a 25 ml, si può avere un 

lieve aumento diastolico 

8. Pressione arteriosa: il volume aortico raddoppia nel range di valori di 

pressione arteriosa media di 30 mmHg e 90 mmHg.  

 

 

2.4 Indicazioni e controindicazioni   

L’utilizzo dell’IABP è molto diffuso in diversi quadri patologici, 

principalmente con l’obiettivo di garantire una migliore perfusione d’organo. 

Le indicazioni per l’utilizzo dell’IABP possono riferirsi sia nell’ambito delle 

unità coronariche sia in ambiente cardiochirurgico. 

Nel primo caso l’indicazione principe è il deficit di pompa secondario a: 

- Esteso IMA 

- Shock cardiogeno 

- Angina instabile refrattaria 

- Rottura del muscolo papillare e/o di corte tendinee 

- Perforazione di un lembo mitralico in corso di endocardite batterica 

Nel secondo caso: 

- Miglioramento della portata cardiaca in pazienti emodinamicamente 

instabili in attesa di trapianto cardiaco 

- Sindrome da bassa gittata dopo intervento 

- Incapacità di svezzamento dalla circolazione extracorporea al termine 

dell’intervento cardiochirurgico 

- Supporto a PCI 
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Secondo vari studi, la scarsa funzionalità ventricolare sinistra, infarto 

miocardico, sesso femminile, diabete mellito e malattia vascolare periferica, 

sono dei fattori di rischio che predispongono all’uso dello IABP. Gli effetti 

emodinamici, come detto in precedenza, comprendono il supporto della 

circolazione coronarica, nonché la riduzione dello stress ventricolare sinistro e 

la riduzione di lavoro cardiaco [19].  

Le indicazioni per l’uso di un IABP riguardano due macroaree: 

1. Supporto temporaneo della funzione ventricolare sinistra a causa di 

insufficienza cardiaca, infarto del miocardio o lesione intraoperatorie. 

2. Miglioramento dell’equilibrio tra domanda e offerta di ossigeno del 

miocardio, per ridurre l’estensione della zona ischemica e preservare la 

vitalità miocardica.  

Di seguito sono riportate alcune delle indicazioni per l’utilizzo dell’IABP. 

IABP nell’angina instabile refrattaria alla terapia medica 

Durante un episodio ischemico vi è la possibilità che gran parte di tessuto 

miocardico rimanga vitale, se si garantisce un adeguato supporto emodinamico. 

È proprio a tal proposito che il palloncino intra aortico esercita un impatto 

notevole. Gold e altri [20] hanno dimostrato che l’uso di IABP agisce 

diminuendo il dolore, riducendo l’elevazione del tratto ST e previene la 

tachiaritmia ventricolare sinistra. Lo stesso gruppo [21] ha dimostrato che se il 

trattamento con palloncino è seguito dall’innesto di un bypass aorto-

coronarico, l’esito è statisticamente migliore rispetto al non utilizzo del IABP. 

Questi studi hanno definito come i pazienti refrattari alla terapia medica e 

sottoposti a stabilizzazione con IABP, presentino una bassa mortalità e un 

basso tasso di infarto perioperatorio [22]  

IABP a seguito di infarto miocardico 

La terapia con IABP è usato successivamente ad episodio di IMA al fine di 

ridurre le dimensioni dell’infarto, supportare la funzione cardiaca, limitare 

l’estensione dell’infarto e ridurre le complicanze associate all’evento. Miller e 
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altri [23] hanno pubblicato i loro studi ponendo in esame 50 pazienti IABP: 33 

pazienti (66%) sono stati sottoposti a IABP. Il dolore toracico è stato 

completamente ridotto in 29 pazienti (94%) con emodinamica migliorata in 46 

pazienti (92%). Inoltre nei pazienti con infarto del miocardio la terapia con 

IABP vene impiegata come misura di supporto, seguita da una procedura di 

rivascolarizzazione. Inoltre diversi studi hanno riportato come l’intervento 

immediato con trattamento mediante IABP entro 16 ore dall’esordio dei 

sintomi, riducesse la mortalità al 25%, contro il 71% dell’innesto di bypass 

coronarico [24].  

IMA complicato da shock cardiogeno 

Nonostante i progressi nelle diverse tipologie di trattamento, tra cui una 

rivascolarizzazione precoce e una terapia farmacologica ottimale, la mortalità 

per shock cardiogeno che complica l’infarto si caratterizza di alte percentuali, 

che si avvicinano al 50%. I diversi studi effettuati al riguardo hanno dimostrato 

una riduzione della mortalità [25]. Contrariamente a ciò le attuali linee guida 

hanno recentemente declassato l’uso dell’IABP da una classe di 

raccomandazione Ia ad una IIa e IIb, sulla base di risultati di successive 

metaanalisi [26] [27]. 

Pertanto l’uso di IABP in pazienti con shock cardiogeno può essere considerato 

come una strategia di stand by o di emergenza.  

IABP e PCI 

Nella pratica clinica quotidiana, l’uso a scopo preventivo del IABP viene 

frequentemente utilizzato in pazienti che devono essere sottoposti ad intervento 

PCI in elezione. Tuttavia, è importante ricordare che ciò non è supportato dalle 

attuali linee guida dell’AHA/ACC e dell’ESC sulla rivascolarizzazione [28]. 

Numerosi studi osservazionali hanno riportato un minor numero di 

complicanze intra-procedurali e ridotti eventi cardiovascolari avversi, grazie 

all’inserimento preventivo di IABP. Esiste un solo studio randomizzato e 

controllato, il Ballon Pump-Assisted Coronary Intervention Study (BCIS-1), 

che affronta questa tematica. Conseguentemente a questo studio, i dati sugli 
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esiti a lungo termine con un follow-up prolungato, hanno rilevato un 

significativo beneficio di sopravvivenza [29].  

 

Controindicazioni 

Assolute  

- Malattia aterosclerotica 

- Dissecazione aortica: l’involontario posizionamento nel falso lume 

potrebbe determinare il peggioramento della dissecazione e rottura. 

- Rigurgito aortico, che peggiorerebbe durante la fase di aumento 

pressorio diastolico 

- Posizionamento protesi in aorta ascendente 

Relative 

- Disturbi vascolari periferici 

- Bypass arteriosi aortici o ileo femorali 

- Tachiaritmie incontrollate (>140 bpm) 

- Utilizzo di eparina o altri anticoagulanti endovenosi 
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IMA CON STEMI 

L’utilizzo del contropulsatore aortico, come osservato nel capitolo precedente, 

è indicato in molteplici condizioni cliniche. La scelta di approfondire, nello 

specifico, l’infarto miocardico acuto e l’efficacia dell’IABP in questa 

patologia, deriva da un’esperienza personale durante la quale ho avuto modo di 

collaborare in equipe nell’assistenza di una paziente che presentava tale 

patologia, e successivamente sottoposta al delicato intervento di inserimento 

del contropulsatore. 

3.1 Definizione e fisiopatologia [30] 

L'infarto miocardico o infarto miocardico acuto (IMA) è un termine che sta ad 

indicare la necrosi del tessuto miocardico come conseguenza della riduzione 

della perfusione coronarica. L'infarto miocardico si verifica quando il sangue 

smette di fluire correttamente verso una porzione del cuore e si verifica una 

lesione del miocardio a causa della mancanza di ossigeno. Una delle cause 

principali è l’arresto del flusso sanguigno che si verifica a carico delle arterie 

coronarie che forniscono sangue al cuore, a causa di un accumulo instabile di 

placche, globuli bianchi, colesterolo e grasso. Se l'evento progredisce viene 

chiamato infarto miocardico acuto. L’infarto miocardico associato a segni ECG 

di sopraslivellamento del tratto ST è caratterizzato da ischemica acuta profonda 

(transmurale) di estese aree miocardiche. Generalmente è la conseguenza della 

trombosi di una coronaria già affetta da aterosclerosi. La trombosi, a sua volta, 

può essere originata dall’emorragia, dalla rottura, fissurazione o ulcerazione di 

una placca ateromatosa complicata. L’estensione della necrosi è in rapporto 

alla gravità e durata dell’ischemia, all’area di muscolo irrorato dalla coronaria 

ostruita, all’estensione del circolo collaterale, alla richiesta di ossigeno da parte 

del tessuto irrorato dall’arteria, a fattori endogeni che possono produrre una 

precoce, spontanea lisi del trombo occludente. I pazienti ad aumentato rischio 

di sviluppo di STEMI sono quelli con angina instabile e quelli con molteplici 

fattori di rischio coronarico. Condizioni meno comuni che predispongono a 

STEMI sono: ipercoagulabilità, malattie vascolari del collagene, abuso di 
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cocaina, trombi o masse intracardiache che possono produrre emboli 

coronarici. 

L’infarto miocardico acuto viene inoltre, classificato, per ragioni di natura 

pratica. Vengono stabiliti: la gestione del caso, stimato il grado di disfunzione 

ventricolare e determinata la prognosi dell’IMA. Di seguito le due 

classificazioni ampiamente utilizzate  

 

CLASSIFICAZIONE CLINICA DI KILLIP [31] 

KILLIP 1: assenza di shock cardiogeno.  

KILLIP 2: presenza di shock cardiogeno. I criteri diagnostici includono 

riscontro di rantoli terzo tono e ipertensione polmonare venosa; congestione 

polmonare con rantoli nella metà inferiore dei campi polmonare. 

KILLIP 3: presenza di shock cardiogeno severo. Edema polmonare franco con 

rantoli estesi a tutti i campi polmonare. 

KILLIP 4: presenza di shock cardiogeno. I segni includono calo pressorio e 

riscontro di vasocostrizione periferica, come oliguria, cianosi e diaforesi.  

 

CLASSIFICAZIONE EMODINAMICA DI FORRESTER [32]  

FORRESTER 1: perfusione e PCWP normali 

FORRESTER 2: ipoperfusione e ridotta PCWP (ipovolemia) 

FORRESTER 3: perfusione quasi normale ed elevata PCWP (edema 

polmonare) 

FORRESTER 4: ipoperfusione ed elevata PCWP (shock cardiogeno) 

PCWP: pressione capillare polmonare 
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Cause di infarto miocardico 

La vecchiaia, il fumo di tabacco, l'ipertensione, livelli elevati di lipoproteine a 

bassa densità (LDL), colesterolo e grassi elevati, diabete, mancanza di attività 

fisica, obesità, malattie renali croniche, consumo eccessivo di alcol, uso di 

droghe come la cocaina e tutte le anfetamine contribuiscono all’insorgenza 

dell’infarto miocardico. [33,34] 

L'infarto del miocardio o infarto si verifica quando le arterie coronarie si 

restringono e si bloccano a causa di placche, colesterolo e depositi di grasso 

con conseguente formazione di coaguli di sangue che arrestano il flusso 

sanguigno nel cuore. Questo fenomeno di indurimento delle pareti delle arterie 

è noto come malattia aterosclerotica. L'accumulo di materiali grassi nelle 

arterie coronarie è la causa dell'attacco cardiaco [35]. Il rischio di infarto 

aumenta con l'età comunemente dopo i 65 anni e gli uomini sono più a rischio 

rispetto alle donne. Gli altri fattori che predispongo all’insorgenza di infarto 

comprendono il fumo di sigaretta, ipertensione, colesterolo alto e LDL, dieta 

ricca di grassi saturi (carni animali), obesità, mancanza di esercizio fisico e 

diabete. Una storia familiare è anche una causa di infarto, uno spasmo dei 

muscoli delle pareti arteriose, un restringimento delle arterie, uno stress 

emotivo, uno sforzo pesante, tutto ciò provoca un attacco di cuore. Dopo il 

primo infarto, il rischio di un altro aumenta in futuro. Pertanto, è necessario 

prestare attenzione alla dieta, a ridurre l'assunzione di grassi e zuccheri. 

 

3.2 Manifestazioni cliniche 

I segni premonitori di infarto sono i seguenti: dolore toracico o ipertensione 

arteriosa, senso di oppressione al torace, sensazioni di bruciore, dolore e 

pesantezza al torace per più di 10 minuti, dolore alla spalla sinistra o al braccio 

sinistro, verso il collo o lungo la linea della mascella, mancanza di respiro, 

sudorazione abbondante e vertigini, debolezza muscolare, nausea o vomito 

[36], soffocamento con inalazione di fumo, ansia o stress. Circa il 64% delle 

persone che hanno un infarto miocardico non avvertono dolore toracico, questo 
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prende il nome di infarto miocardico "silenzioso" [37]. Nel 50% dei casi è 

presente un fattore precipitante (vigoroso sforzo fisico, stress emotivo, 

sottostante malattia medica o chirurgica). Il più comune sintomo di 

presentazione è costituito dal dolore toracico, tipicamente intenso, che viene 

descritto come costrizione, compressione, morsa, in sede retrosternale e/o 

epigastrica con possibile irradiazione alle braccia, al collo, alla nuca, alla 

mandibola o in sede interscapolare. Esso è simile a quello anginoso, ma più 

intenso, protratto, presente anche a riposo e non alleviato dai nitroderivati; è 

spesso accompagnato da astenia, sudorazione, nausea, vomito, capogiro, 

agitazione. Circa il 15-20% degli STEMI si presenta senza dolore; ciò accade 

più frequentemente nei pazienti anziani e diabetici. Nei primi lo STEMI può 

presentarsi come improvvisa dispnea che può progredire fino all’edema 

polmonare acuto. In altri casi, i sintomi di presentazione possono essere 

improvvisa perdita di coscienza, stato confusionale, sensazione di profonda 

debolezza, comparsa di aritmia, morte improvvisa. 

3.3 Diagnosi 

Il riconoscimento precoce e il trattamento immediato dell’IMA sono essenziali. 

La diagnosi si formula in base all’anamnesi e a 4 gruppi di indagini: ECG, 

marker sierologici, esami di diagnostica per immagini, indici aspecifici di 

necrosi e infiammazione tissutali. 

1. L’elettrocardiogramma è l’esame più importante nella diagnosi di IMA. 

Deve essere eseguito nelle prime 24 ore e in seguito tutti i giorni dopo il 

primo giorno. L’elevazione del segmento ST>1 mm in due derivazioni 

contigue porta a una diagnosi e si correla con la topografia dell’infarto 

[38]. Inoltre, è possibile individuare l’arteria interessata dall’occlusione. 

- Nell’infarto inferiore, se il sopraslivellamento in DIII è maggiore 

rispetto a DII e vi è un sottoslivellamento in D1 E aVL maggiore di 1 

mm, esiste una grande possibilità di coinvolgimento della coronaria di 

destra. Inoltre l’associazione con sopraslivellamento in V4R conferma 

il coinvolgimento del ventricolo destro [39].  

 



36 
 

- Nell’infarto anteriore con sopraslivellamento in V1, V2 e V3, se 

l’elevazione è maggiore di 2,5 mm in V1, è probabile che sia coinvolta 

la porzione discendente anteriore della coronaria.  

In base alle coronarie interessate, in un infarto STEMI, si avranno delle 

alterazioni in specifiche derivazioni del tracciato. [40] 

- Infarto settale (fig. 15 A): sopraslivellamento in V1 e V2. 

- Infarto anteriore (fig. 15 B): sopraslivellamento d V1, V2, V3, V4, D1 

E aVL. 

- Infarto inferiore: sopvraslivellamento in DII, DIII, aVF 

- Infarto laterale: sopraslivellamento in DI, a VL, V5 e V6. 

- Infarto posteriore (fig. 15 C): anticipazione dell’onda R in V1 e V2; in 

fase acuta, a volte, è possibile riscontrare solamente un 

sottoslivellamento del tratto ST in V1.  

 

Fig.15: rappresentazione schematica degli specifici siti di lesione infartuale 

(zone colorate di rosso) in caso di infarto settale (A), infarto anteriore (B) e 

infarto posteriore (C).     (da Suppa M. Lettura facile ECG. PICCIN: 2019) 

 

2. Marker sierologici. 

- Troponine cardiospecifiche. Il miocardio, irreversibilmente 

danneggiato, rilascia nel sangue alcune macromolecole 

fondamentali per la diagnosi di STEMI. Le troponine T e I sono 

proteine altamente specifiche di danno miocardico; non sono 

normalmente rilevabili nel sangue di individui sani e possono 
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aumentare di oltre 20 volte il limite superiore dopo STEMI; sono 

pertanto i marcatori biochimici preferiti di infarto miocardico e 

rimangono elevate per 7-10 giorni dopo STEMI.  

- La raccolta seriale di CK-MB deve essere eseguita, ma non è 

necessario per l'indicazione di riperfusione immediata, poiché inizia 

a salire dopo poche ore dall'insorgenza dei sintomi. La curva 

rilevata dalla raccolta seriale (ogni 6 ore, ad esempio) mostra la 

salita e la discesa del marker. Il picco si verifica di solito nelle 

prime 24 ore ed è correlato all'estensione dell'infarto [41]. 

                  Diagnostica per immagini: 

- Ecocardiogramma bidimensionale. Serve a caratterizzare le 

alterazioni della motilità della parete ventricolare (rilievo tipico 

dopo un infarto miocardico), a valutare la funzione del ventricolo 

sinistro, a identificare la presenza di infarto del ventricolo destro e 

evidenziare la presenza di aneurismi o trombi del ventricolo sinistro 

e possibili complicanze di STEMI. Inoltre l’ECHO transesofageo 

aiuta a fare diagnosi differenziale per dissezione aortica, 

versamento pericardico o embolia polmonare massiva [42]. La 

scintigrafia con tallio-201 o tecnezio-99 sestamibi, evidenzia ‘’aree 

fredde’’ corrispondenti alle sedi di necrosi, entro poche ore, ma non 

è utile per distinguere un infarto recente da uno pregresso.  

- Ventricolografia radioisotopica. In senso stretto non ha valore 

diagnostico ma può essere utile per valutare la frazione di eiezione 

ventricolare sinistra. Evidenzia inoltre alterazioni dei movimenti di 

parete ed è utile per la diagnosi di infarto del ventricolo destro 

quando la sua frazione di eiezione è depressa.  

 

3. Indici aspecifici di necrosi e infiammazione tessutali. In corso di IMA 

vi possono essere leucocitosi e aumento della VES, che persistono 

rispettivamente per 3-7 giorni i primi e fino a 1-2 settimane la seconda.  
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3.4 Trattamento  

Il trattamento immediato dell'infarto miocardico include l'assunzione di ASA, 

che impedisce la coagulazione del sangue, e la nitroglicerina per trattare il 

dolore toracico e somministrazione di ossigeno [43]. Lo STEMI viene trattato 

ripristinando la circolazione sanguigna nel cuore, che viene chiamata terapia di 

riperfusione e angioplastica, con cui si attua il ripristino della pervietà delle 

arterie, la trombolisi e la riduzione dell’occlusione, mediante l’utilizzo dei 

farmaci [44]. Se una persona è considerata ad alto rischio di infarto miocardico, 

può essere richiesta l'angioplastica [45]. In caso di blocchi multipli delle arterie 

coronarie nelle persone diabetiche possono essere trattati con la chirurgia di 

bypass [46,47]. Cardiopatia ischemica, infarto miocardico, angina e infarto, 

sono tutte le principali cause di insufficienza cardiaca e morte negli uomini e 

nelle donne [48]. Nel caso in cui un individuo abbia un attacco di cuore, è 

consigliabile chiamare un servizio di emergenza e recarsi immediatamente 

all'ospedale più vicino. Se l’attività cardiaca del soggetto rallenta o si 

interrompe, è necessario attuare immediatamente la rianimazione 

cardiopolmonare (RCP) e se necessario applicare il defibrillatore elettrico, tutto 

ciò necessario per ripristinare il battito cardiaco. Il flusso di sangue al cuore 

deve essere ripristinato per limitare ulteriori danni al muscolo cardiaco. Di 

seguito sono riportati i trattamenti di solito praticati in pazienti con infarto 

miocardico: l’ASA deve essere somministrato immediatamente in caso di 

sintomi di un infarto poiché può contribuire a dissolvere il coagulo di sangue. 

Inoltre, per sciogliere il blocco arterioso, vengono iniettati nel sangue farmaci 

trombolitici o dissolventi come il plasminogeno attivatore (tPA), streptokinase 

o urokinase, entro 3 ore dall'insorgenza di un infarto. Gli antidolorifici come la 

morfina o la meperidina possono anche essere somministrati per alleviare il 

dolore. La nitroglicerina e farmaci antiipertensivi come beta-bloccanti, ACE-

inibitori o calcio-antagonisti possono essere somministrati per ridurre la 

pressione sanguigna e per limitare la richiesta di ossigeno nel cuore. I diuretici 

possono aumentare l'effetto di questi farmaci. L'ossigeno viene somministrato 

attraverso gli occhialini nasali. Gli anticoagulanti come eparina, aspirina o 

warfarin possono anche essere somministrati per ridurre il rischio di 
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formazione di coaguli nel sangue. I glicosidi digitali, come la digossina, 

possono essere prescritti in alcuni casi per rafforzare la contrazione del 

muscolo cardiaco. La dopamina o la dobutamina vengono somministrate per 

aumentare il flusso sanguigno al cuore e rafforzare il battito cardiaco. I 

trattamenti di carattere interventistico comprendono: PTCA, bypass coronarico 

e impianto di pacemaker o defibrillatore. L’angioplastica transluminale 

percutanea e il posizionamento di stent entro 90 minuti dall’insorgenza del 

dolore, sono il trattamento ottimale in corso di IMA transmurale STEMI. Viene 

effettuata attraverso una puntura percutanea femorale, radiale o brachiale. 

L’approccio radiale viene sempre più utilizzato perché riduce il disagio del 

paziente, migliora il tempo di deambulazione e riduce l’incidenza delle 

complicazioni. Un catetere guida viene inserito in un’arteria periferica di 

grosso calibro e spinto fino all’appropriato ostio coronarico. Un catetere con 

estremità a palloncino, guidato dalla fluoroscopia o dall’ecografia 

endovascolare, viene posizionato all’interno della stenosi, quindi viene 

gonfiato per rompere la placca aterosclerotica e dilatare l’arteria. Di solito la 

procedura viene eseguita in 2 o 3 vasi in base alle necessità. Durante e dopo 

l’angioplastica sono utilizzati diversi approcci terapeutici con anticoagulanti 

per ridurre l’incidenza di trombosi nella sede della dilatazione eseguita con il 

palloncino. Le tienopiridine (clopidogrel, prasugrel, ticagrelor) e gli inibitori 

della glicoproteina IIb/IIIa (abciximab, eptifibatide, tirofiban) sono il 

trattamento standard nei pazienti con infarto del miocardio instabile senza 

sopraslivellamento del segmento ST. Le tienopiridine (spesso in combinazione 

con aspirina) vengono continuate per almeno 6-12 mesi dopo l'intervento 

coronarico percutaneo per diminuire il rischio di trombosi nello stent fino alla 

endotelializzazione dello stent. I calcio-antagonisti e i nitrati possono anche 

ridurre il rischio di uno spasmo coronarico [49]. L'intervento di bypass aorto-

coronarico consiste nel bypassare le arterie coronariche affette da stenosi o 

occlusione non suscettibili di trattamento con angioplastica. Il tradizionale 

bypass coronarico richiede la toracotomia attraverso una sternotomia mediana. 

Per creare un bypass cardiopolmonare viene utilizzata una macchina cuore 

polmone, tale procedura permette di fermare e svuotare il cuore del sangue per 
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massimizzare l’esposizione operativa e facilitare le anastomosi vascolari; 

l’arresto del cuore diminuisce inoltre la richiesta miocardica di ossigeno. Prima 

di dare inizio al meccanismo del bypass cardiopolmonare, al paziente viene 

somministrata una dose elevata di eparina per prevenire la coagulazione nel 

circuito di bypass. Avviene quindi il clampaggio dell'aorta e il cuore viene 

fermato mediante iniezione di soluzione cardioplegica (cristalloidi o più 

comunemente a base di sangue) che contiene anche sostanze che aiutano le 

cellule miocardiche a tollerare ischemia e riperfusione. La soluzione 

cardioplegica e il cuore sono talvolta leggermente raffreddati per migliorare la 

tolleranza all'ischemia; il corpo del paziente viene raffreddato mediante la 

macchina da bypass cardiopolmonare per ragioni analoghe. Di solito viene 

usata l'arteria mammaria interna sinistra per le anastomosi all'arteria coronaria 

discendente anteriore sinistra. In alternativa, altro materiale utilizzato per il 

bypass è rappresentato da segmenti di vena safena rimossi dalla gamba. 

Occasionalmente possono essere impiegate l'arteria mammaria interna destra o 

l'arteria radiale dell'arto superiore non dominante. Al termine delle anastomosi 

vascolari, viene declampata l'aorta, permettendo alle arterie coronarie di essere 

perfuse da sangue ossigenato, con ripristino dell'attività cardiaca. L'effetto 

anticoagulante dell'eparina viene antagonizzato con protamina. Nonostante le 

misure di cardioprotezione, l'arresto del cuore non è senza conseguenze. 

Durante la riperfusione, è comune la comparsa di disfunzione miocardica che 

può portare a bradicardia, tachiaritmie (p. es., la fibrillazione ventricolare), e 

bassa portata cardiaca; questi eventi sono trattati con misure standard, come la 

stimolazione, defibrillazione e la somministrazione di farmaci inotropi. Nella 

maggior parte dei casi la degenza in ospedale è di 4-5 giorni, ma può essere 

prolungata a causa di complicanze o malattie concomitanti [49]. Gli impianti 

elettronici come un pacemaker o un defibrillatore sono generalmente utilizzati 

per mantenere forti e regolari le contrazioni del muscolo cardiaco. In caso di 

tessuto cardiaco gravemente danneggiato potrebbe essere necessario un 

trapianto di cuore. Durante il recupero, i pazienti devono seguire i consigli di 

prevenzione relativi alla dieta, all'esercizio fisico e allo stress. Come suggerito 

dal proprio medico per ridurre il rischio di avere un infarto successivo. Inoltre 
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uno shock cardiogeno complicato da IMA rappresenta la condizione clinica 

dove maggiormente è richiesta un’assistenza meccanica al circolo. L’aumento 

della portata cardiaca può avvenire direttamente tramite delle pompe o 

indirettamente tramite la contropulsazione aortica. La contropulsazione 

intraortica (IABP) viene impiegata da decenni per fornire supporto circolatorio 

in pazienti con stato emodinamica compromesso a causa di un deficit di pompa 

del ventricolo sinistro. Diverse linee guida raccomandando l’utilizzo dei 

sistemi di assistenza al circolo nei pazienti con shock cardiogeno, o instabilità 

emodinamica. Le evidenze dell’utilità dell’uso dell’IABP nel ridurre la 

mortalità dei pazienti con IMA e SC derivano maggiormente da dati 

epidemiologici e da analisi post-hoc di studi clinici randomizzato che 

esaminavano differenti strategie riperfusive in pazienti con IMA con STEMI. 

Da queste osservazioni emerge il concetto che l’IABP si dimostra utile in 

associazione alla terapia riperfusiva e alla rivascolarizzazione miocardica.  

3.5 Percorso clinico assistenziale del paziente con STEMI  

Nel percorso di cura del paziente con STEMI si identificano 3 fasi 

1. Fase preospedaliera: va dall’inizio dei sintomi all’arrivo al primo 

ospedale 

2. Fase ospedaliera: dall’arrivo al primo ospedale e presa in carico del 

paziente per la riperfusione coronarica, gestione delle eventuali 

complicanze e trattamento raccomandato e successiva degenza 

3. Fase postospedaliera: dalla dimissione alla fase riabilitativa e follow-up 

 

3.5.1 Fase pre-ospedaliera [50] 

L’accesso alle cure nella fase pre-ospedaliera è garantita dall’attivazione del 

sistema di Emergenza-Urgenza che sulla base di una chiamata proveniente da 

paziente o astante, invia un mezzo di soccorso.  

In presenza di paziente con dolore toracico il mezzo di soccorso garantisce la 

maggior sicurezza e la massima rapidità nell’erogazione delle cure mediante 
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esecuzione pre-ospedaliera dell’ECG e la centralizzazione diretta all’ospedale 

Hub. 

All’arrivo in ambulanza del paziente, viene effettuata una valutazione primaria, 

si reperisce un accesso venoso e successivamente viene effettuato un ECG che 

viene trasmesso mediante telemetria al centro HUB. In seguito si formula la 

diagnosi e si valuta la terapia riperfusiva sulla base di criteri clinici ed ECG. Si 

valuterà dunque la destinazione del paziente. Se vi è indicazione alla PCI 

(percutaneous coronary intervention) viene attivata la sala di emodinamica. 

L’infermiere del mezzo di soccorso garantirà la somministrazione della terapia 

come da protocollo, previa valutazione dell’assenza di controindicazioni, 

inoltre verrà effettuato un continuo monitoraggio del paziente durante e dopo la 

somministrazione dei farmaci. 

3.5.2 Fase ospedaliera [50] 

In presenza di diagnosi di STEMI e indicazione a PCI il paziente verrà 

preparato adeguatamente per l’avvio all’angioplastica, l’infermiere di 

emodinamica prenderà visione del tracciato ECG, effettuerà un continuo 

monitoraggio, valutando i parametri vitali e lo stato di coscienza, verificando 

inoltre la pervietà dell’accesso venoso. Il paziente dunque verrà preparato, al 

termine, per il trasporto verso la struttura operativa/reparto di ricovero e 

trasportato sempre con monitor ECG e valutare la necessità della presenza di 

ossigenoterapia. Fondamentale informare e tranquillizzare il paziente.  

3.5.3 Fase post-ospedaliera - dimissione e Follow up [50] 

L’obiettivo primario alla dimissione dopo una sindrome coronarica acuta è 

favorire la presa in carico del paziente e la continuità assistenziale da parte 

delle strutture territoriali.  

In tutti i pazienti dopo una sindrome coronarica acuta, compreso uno STEMI 

va perseguita: 

- l’ottimizzazione della terapia; 

- controlli ematochimici; 
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- un calendario di follow-up clinico e strumentale (in base alla classe 

di rischio); 

- l’identificazione degli obiettivi di prevenzione secondaria; 

- un percorso di counselling infermieristico strutturato e integrato con 

quello clinico 

La stratificazione del rischio residuo al momento della dimissione porta a 

distinguere, dal punto di vista organizzativo e del percorso assistenziale, tre 

popolazioni di pazienti dopo uno STEMI: basso rischio clinico, alto rischio 

clinico, alto rischio trombotico. 

Criteri di basso rischio 

- Ricovero precoce all’esordio dei sintomi 

- Modesta elevazione dei marcatori bioumorali 

- Funzione ventricolare sinistra normale  

- Malattia coronarica  

- PCI eseguita con successo 

      Criteri di alto rischio clinico 

- FE <40% 

- FE 40% - 45% con associato un predittore di rimodellamento: 

insufficienza mitralica, riempimento diastolico restrittivo, e 

ventricolo non dilatato. 

- Importante variazione del BNP 

- Uso di diuretici dell’ansa durante il ricovero 

      Criteri di alto rischio trombotico 

- Elevato rischio cardiovascolare  

- Arteriopatia periferica 

- Storia di angina o di pregresso IMA 

- Malattia multivasale  

- Rivascolarizzazione incompleta 

- Mancata rivascolarizzazione/riperfusione 

- Diabete mellito 
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- Insufficienza renale 

 

Nel follow-up di pazienti dopo SCA le strutture e gli attori da coordinare in 

attività complementari e possibilmente sinergiche sono gli ambulatori 

cardiologici (ospedalieri o territoriali) di prevenzione secondaria o dedicati alla 

continuità assistenziale dopo sindrome coronarica acuta, gli ambulatori 

infermieristici dedicati al counselling e i medici di medicina generale. 

Ogni centro deve declinare nel proprio contesto organizzativo il percorso del 

paziente, prevedendo delle agende dedicate, accessibili unicamente agli 

specialisti per programmare direttamente la visita di controllo successiva. 

Inoltre deve essere prevista la presa in carico precoce del paziente nel caso di 

una riacutizzazione della patologia, attraverso un canale di comunicazione 

diretto con il MMG (telefono, mail) e spazi in agenda dedicati.  

Al termine del primo anno di follow-up i pazienti con basso rischio in 

particolare se asintomatici, con funzione ventricolare sinistra conservata, 

assenza di valvulopatia maggiore, rivascolarizzazione completa e soddisfacente 

controllo dei fattori di rischio o non ulteriormente migliorabili dagli interventi 

di counselling, verranno riaffidati al MMG, per il mantenimento degli obiettivi 

di prevenzione, senza necessità di controlli cardiologici programmati in 

assenza di modifiche del quadro clinico. Per i pazienti ad alto rischio clinico ed 

alto rischio trombotico verrà programmato (impegnativa e appuntamento) in 

follow-up sulla base delle condizioni clinico-funzionali del singolo paziente. 

Il paziente grande anziano fragile, con numerose comorbilità, andrà riaffidato 

al MMG, Case Manager della cronicità, che dovrà poter fare affidamento ad 

una pronta disponibilità di consulti (anche telefonici) e consulenze 

specialistiche. 
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3.6 Efficacia dell’IABP nell’IMA complicato da shock cardiogeno 

Le linee guida dell'American College of Cardiology / American Heart 

Association (ACC / AHA) 2013 sull'infarto miocardico ad elevazione ST 

forniscono la classe IIa di raccomandazione nell’utilizzo dello IABP in pazienti 

con infarto miocardico acuto complicato da shock cardiogeno, per i pazienti 

con patologia refrattaria al trattamento farmacologico. Tuttavia, in questi 

gruppi di pazienti, che come complicanza dell’IMA, presentano shock 

cardiogeno refrattario possono essere utilizzati dispositivi di assistenza 

meccanica alternativa (classe IIb, livello di evidenza C) [51]. Tuttavia, il 

supporto circolatorio meccanico a breve termine (MCS) può essere preso in 

considerazione nei pazienti con shock cardiogenico refrattario che complica la 

sindrome coronarica acuta, ma devono essere presi in considerazione l'età del 

paziente, le comorbilità, la funzione neurologica e le prospettive di 

sopravvivenza a lungo termine e qualità di vita.[52]  

Lo shock cardiogeno è la principale causa di mortalità in ospedale in pazienti 

ospedalizzati con sindrome coronarica acuta. Il primo intervento da effettuare è 

sicuramente la rivascolarizzazione delle coronariche occluse. Nella sindrome 

coronarica acuta, la causa più comune di SC è l’insufficienza ventricolare 

sinistra. Lo SHOCK registry ha riportato un migliore esito della mortalità in 

ospedale nel paziente con trombolisi e IABP rispetto alla sola trombolisi, 

ovvero 46,5% verso 62,9%. I pazienti con shock cardiogeno post IMA, 

presentano in termini di mortalità risultati migliori, se ricevono un trattamento 

iniziale con terapia trombolitica precoce supportata da IABP. 

Fino al 2012 l’uso dello IABP nell’IMA complicato da shock cardiogeno era 

considerato di Classe IB dall’american heart association e di classe IC 

dall’european society of cardiology (ESC). Tuttavia, successivamente l’utilizzo 

è stato declassato ad una classe IIB per la gestione dello shock cardiogeno [53], 

limitando il suo utilizzo per pazienti con instabilità emodinamica o shock 

cardiogeno a causa di un’alterazione meccanica [54]. 
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L’IMA complicato da shock cardiogeno è una sindrome complessa che può 

determinare l’insorgenza di bassa gittata e ipotensione, seguita da disfunzione 

multiorgano. Il tasso di mortalità è compreso tra il 40 e il 60% nonostante la 

messa in atto di una rivascolarizzazione precoce, intervento coronarico 

percutaneo o l’innesto di bypass aorto-coronarico [55]. Al fine di stabilizzare 

questi pazienti in condizioni critiche, nel tempo sono stati sviluppati dei 

dispositivi di assistenza meccanica, tra cui la pompa a palloncino intra aortica 

(IABP). Un ampio studio negli stati uniti ha rivelato che l’uso di IABP in 

pazienti con SC e IMA sottoposti a trombolisi ha ridotto la mortalità del 18% 

[56]. Lo IABP, inoltre, riduce gli eventi avversi in ospedale, tra cui 

insufficienza renale, successivo infarto, polmonite, sepsi. Il suo utilizzo, 

dunque, rimane una scelta terapeutica ragionevoli per i pazienti con 

emodinamica instabile in quanto riduce gli eventi in ospedale, seppur non 

incida sulla mortalità. La terapia combinata di IABP e altri interventi può 

fornire risultati migliori. Diverse linee guida raccomandano (classe I o II) 

l’utilizzo dei sistemi di assistenza al circolo (IABP) nei pazienti con IMA, in 

particolare se complicato da shock cardiogeno, anche se il basso livello di 

evidenze sulle quali poggiano le raccomandazioni è causa di scarsi studi clinici 

randomizzati condotti in epoca di trattamenti riperfusivi. Le evidenze 

dell’utilità dell’uso dell’IABP nel ridurre la mortalità dei pazienti con IMA e 

shock cardiogeno derivano maggiormente infatti da dati epidemiologici e da 

analisi di studi clinici randomizzati che esaminavano differenti strategie 

riperfusive con STEMI. (tab.2 – 3)  
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Tab. 2 

evidenze 

scientifiche 

dell’uso del 

contropulsatore aortico nel paziente con IMA. 

Tab. 3 

mortalità   in vari trial e registri 

Da queste osservazioni emerge che l’IABP si dimostra utile in associazione 

alla terapia riperfusiva e alla rivascolarizzazione miocardica.  

Nello shock registry, i pazienti trattati con trombolisi e IABP presentavano una 

mortalità ospedaliera inferiore (47%) rispetto a chi riceveva solamente l’IABP, 

ma venivano trattati contemporaneamente anche con PCI e by pass 

aortocoronarico [57]. Un’analisi retrospettiva dei dati dello studio GUSTO ha 

identificato 310 pazienti con shock cardiogeno, 68 dei quali trattati con IABP. 

In questo gruppo di persone la mortalità ad 1 anno risultava significativamente 

inferiore rispetto ai pazienti non trattati con IABP (57 vs 67%), ma è probabile 

che il beneficio sia anche legato alla maggiore intensità di cure e di 

rivascolarizzazione miocardica [58]. Dal NRMI, la mortalità dei pazienti 

trattati con trombolisi e IABP è significativamente ridotta rispetto ai pazienti 
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trattati con la sola terapia trombolitica (49 vs 67%), anche se nei pazienti 

trattati con PCI primaria la mortalità non subiva modificazioni dall’uso 

dell’IABP (45 vs 47%) [59]. Infine, l’analisi multivariata del registro 

Benchmark indica la rivascolarizzazione con PCI o CABG l’unica variabile 

indipendente nel ridurre la mortalità dei pazienti trattati con IABP [60].  

Sebbene si necessiti di ulteriori studi per confermare l’efficacia dell’IABP, in 

tali pazienti questo trattamento può essere una valida opzione temporanea per il 

supporto emodinamico. Pertanto una consultazione immediata con un team 

professionale e specializzato, può rivelarsi utile per elaborare un piano di cura 

sulla rivascolarizzazione urgente. In questo contesto di fondamentale 

importanza sarà il ruolo del cardiologo interventista poiché agirà per mettere in 

atto il processo decisionale per avviare il trattamento con l’IABP. L’infermiere 

di terapia intensiva, inoltre, ha anch’esso un ruolo vitale nel garantire 

l’adeguato funzionamento del dispositivo e il monitoraggio continuo per 

l’identificazione precoce delle complicanze.  

Dunque si può concludere, a deduzione di diversi studi, che l’IABP risulta 

essere maggiormente efficace nei casi in cui venga affiancata ad altre 

procedure di rivascolarizzazione. 

 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL PAZIENTE CONTROPULSATO 

Il ruolo dell’infermiere nella gestione di un paziente contropulsato è di 

fondamentale importanza poiché è necessaria un’attenta valutazione visiva del 

paziente e soprattutto del sito di inserzione. Per tale motivo, dunque, 

l’assistenza infermieristica erogata nei confronti di pazienti che presentano tale 

dispositivo, deve essere caratterizzata da un attento monitoraggio. In particolar 

modo, oltre alla gestione del device, e dunque dei diversi trigger, fondamentale 

è riconoscere le eventuali complicanze legate al dispositivo, che descriverò di 

seguito, e che necessitano dunque di personale infermieristico adeguatamente 

formato.  

4.1 Assistenza pre-posizionamento. 

L’IABP viene applicato in una fase critica del decorso clinico del paziente, per 

cui per garantire un’assistenza efficace è fondamentale che l’infermiere sappia 
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gestire correttamente tale apparecchiatura, riconoscere tempestivamente le 

eventuali anomalie, e soprattutto valutare correttamente lo stato del paziente. 

Inoltre è indispensabile, se il paziente è sveglio, coinvolgerlo informandolo sui 

principi di funzionamento di questo dispositivo, in modo tale da poter avere la 

sua massima collaborazione. Al fine di suddividere i carichi di lavoro 

all’interno di una terapia intensiva, e per ottenere un controllo più efficace, il 

rapporto tra infermiere e paziente contropulsato dovrebbe essere di 1:1, mai 

superiore a 1:2 [61]. 

 

Procedura di gestione e assistenza al paziente [62] 

Materiale  

- Kit sterile d’inserimento: (fig. 16) 

ago introduttore 

filo guida 

dilatatori vascolari 

una guaina 

tubi per pressione 

rubinetto a tre vie 

 

Fig. 16: kit di inserimento contropulsatore. 
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- Kit contropulsatore aortico 

 

Fig. 17: contropulsatore aortico 

 

- Consolle 

- Guanti 

- DPI 

- Teleria sterile  

 

- Disinfettante 

- Anestetico locale  

- Fili di sutura 

- Siringhe 

- Materiale per la pressione arteriosa cruenta: set trasduttore; soluzione 

fisiologica; spremisacca. 

- Ferri chirurgici: pinza; klemmer; porta aghi.  

Operatori coinvolti 

- Un medico 

- Due infermieri 

Durante la procedura di posizionamento dell’IABP, l’infermiere di sala e 

l’infermiere strumentista hanno ruoli e responsabilità diverse.  
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➔ Infermiere di sala: accende il contropulsatore e attende di ricevere 

dall’infermiere strumentista i collegamenti di fibra ottica e tubo 

dell’elio. Appena l’emodinamista introduce il catetere in aorta, collega 

il tubo dell’elio e preme il pulsante di avvio sul monitor per attivare la 

contropulsazione. In seguito prepara una sacca a pressione con 

soluzione fisiologica, che andrà ad irrigare il lume interno del catetere. 

Terminata la procedura, si occupa del monitoraggio ECG del 

contropulsatore.  

➔ Infermiere strumentista: si occupa della corretta preparazione del 

catetere da contropulsazione ed assiste il medico emodinamista durante 

l’inserzione di quest’ultimo.  

➔ L’infermiere della degenza: si occupa di vigilare il paziente onde 

evitare l’insorgenza di possibili complicanze.  

 

 

 

 

Interventi infermieristici 

1. Preparazione ed impostazione della consolle. 

➔ Verificare che l’apparecchiatura sia collegata alla rete elettrica 

➔ Controllare il manometro posto sulla bombola dell’elio per verificarne 

la quantità 

➔ Collegare il cavo per la rilevazione dell’ECG e verificarne la comparsa. 

 

 

2. Preparazione del paziente 

➔ Paziente con supporto di sedativo in infusione continua: accertarsi che 

sia sufficientemente sedato, per evitare dolore e movimenti bruschi che 

possano ostacolare il posizionamento del contropulsatore. 
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➔ Paziente cosciente: accertarsi che il paziente sia stato sufficientemente 

informato circa le manovre che si stanno per eseguire. Indicare al 

paziente che la posizione da mantenere è quella supina; disinfettare la 

zona di inserzione con iodio povidone.  

 

 

3. Preparazione degli operatori 

➔  Lavaggio antisettico delle mani degli operatori 

➔  Vestizione del medico (maschera, cuffia, sovracamice, guanti sterili) 

➔  Vestizione dell’infermiere (maschera, cuffia, sovracamice, guanti 

sterili) 

➔ Porgere al medico, con tecnica sterile: 

- teleria sterile per la preparazione del campo 

- garze sterili 

- bisturi 

- pinza 

- disinfettante (iodio povidone) 

 

 

4. Tecnica di posizionamento 

➔ Assistere il medico durante le manovre di  

-inserimento  

-posizionamento 

-fissaggio del catetere alla cute 

➔ Collegare il catetere tramite l’apposito tubo sterile presente nel set 

➔ Eseguire la medicazione del punto di inserzione 

➔ Eparinare la linea di accesso arterioso presente nel catetere del pallone 

(qualora non venisse usata) 

➔ In caso di utilizzo della rilevazione della pressione in modo cruento, 

attraverso la linea arteriosa presente nel catetere, collegare la linea 
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arteriosa al sistema di lavaggio con trasduttore di pressione ed inserire 

il connettore nell’apposita presa sulla consolle. 

➔ Verificare la tenuta dei punti di raccordo tra le linee di collegamento 

per evitare problemi di malfunzionamento e/o perdite ematiche. 

➔ Fissare i componenti del catetere del contropulsatore in modo da evitare 

che possano verificarsi delle dislocazioni durante le manovre di 

assistenza al paziente.  

 

4.2 Assistenza post-posizionamento 

 

Durante l’assistenza al paziente contropulsato sono fondamentali alcuni 

controlli che andranno eseguiti costantemente. 

 

- La temperatura, il colorito e il polso dell’arto in cui è inserito il 

catetere. Questo controllo permette di valutare in anticipo un rischio di 

ischemia dell’arto. Il controllo del colorito della cute andrà effettuato su 

tutto il corpo per rilevare la presenza o meno di marezzature. 

 

- Parametri vitali ed emodinamici del paziente. 

 

- Monitoraggio continuo con catetere di Swan-Ganz (pressioni di 

riempimento, resistenze, pressione polmonare) 

 

- Monitoraggio dei valori emogasanalitici (squilibri negli scambi gassosi, 

squilibri idroelettrolitici) 

- Monitorare i valori della coagulazione, come prevenzione della 

trombosi a livello del catetere e profilassi dell’ischemia dell’arto da 

trombi) 

- Controllare la presenza di eventuale sangue nel circuito pneumatico: 

indice di porosità o rottura del palloncino. La presenza di sangue 

potrebbe, coagulato, impedire o rendere difficile la rimozione dello 

stesso.  
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- Controllare che il circuito sia correttamente collegato, che i cavi di 

lettura ecg siano correttamente posizionati (eventualmente sostituire 

elettrodi deteriorati), controllare la pressione della sacca di lavaggio 

montata sul trasduttore( =300 mm/Hg ) e controllarne la sua quantità ( 

la sacca di soluzione salina + 20 Unità di eparina x litro, mantiene 

costantemente lavato e pervio il catetere) 

- Controllare la sincronizzazione con il segnale ecg (o pressorio), la 

mancanza di sincronizzazione determina uno scorretto funzionamento 

dell’IABP: gonfiaggio precoce (si gonfia prima della fine della sistole 

con la potenziale chiusura della valvola aortica, aumento delle 

resistenze e rigurgito aortico), gonfiaggio ritardato (si gonfia molto 

dopo la chiusura della valvola aortica con inefficace per fusione 

coronarica), sgonfiaggio precoce (si sgonfia molto prima dell’inizio 

della sistole con conseguente perdita di ogni beneficio), sgonfiaggio 

ritardato ( si sgonfia dopo l’inizio della sistole successiva andando ad 

ostacolarla, aumentando il carico del ventricolo sinistro e impedendo 

l’eiezione del sangue dallo stesso). 

 

Poiché tra gli effetti ematologici dell’IABP vi è una riduzione modesta di 

emoglobina ed ematocrito, dovuta a danni meccanici degli eritrociti e al 

sanguinamento del sito di accesso vascolare e trombocitopenia a causa di 

distruzione meccanica delle piastrine e somministrazione di eparina, 

emoglobina sierica, ematocrito e conta piastrinica devono essere misurati 

giornalmente durante la terapia [63].  

 

Il piano di assistenza infermieristico prevede l’individuazione delle principali 

diagnosi infermieristiche, nonché delle potenziali o reali problematiche che 

presente il paziente, e del relativo intervento e valutazione.  

- Dolore correlato all’intervento 

Interventi infermieristici: rassicurare il paziente; utilizzare una scala di 

accertamento per identificarne l’intensità, somministrare terapia 
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antalgica se prescritta, documentare la gravità del dolore in cartella e 

insegnare al paziente nuove strategie per alleviare dolore e malessere, 

quale distrazione e rilassamento.  

Valutazione: il paziente riferirà diminuzione di intensità del dolore e del 

malessere. 

- Alterazione della perfusione dei tessuti dovuta a riduzione del flusso 

arterioso 

Interventi infermieristici: abbassare gli arti inferiori sotto il livello del 

cuore, monitorare la temperatura dei due arti inferiori, assicurarsi che le 

estremità del paziente siano sempre calde.  

Valutazione: le estremità sono calde al tatto, il colorito migliora. 

- Elevato rischio di lesioni cutanee per necessità di posture obbligate 

Interventi infermieristici: assicurarsi della modificazione della postura e 

verificare lo stato della cute, utilizzo di presidi preventivi e curativi 

delle zone di decubito, appena la stabilità emodinamica del paziente lo 

permette dev’essere presa in considerazione la necessità di modificare 

la postura. 

Valutazione: la cute si presenta rosea, calda, la zona ulcerata è 

circoscritta e progredisce verso il ripristino dell’integrità tissutale, 

nonostante la postura sia variata non si presentano ripercussioni 

negative sull’emodinamica né sul buon funzionamento 

dell’apparecchiatura.  

 

4.3 Complicanze [64] 

Fondamentale risulta il ruolo dell’infermiere nella prevenzione, 

individuazione e trattamento delle eventuali complicanze.  

 

Le complicanze possono essere classificate in diversi modi 

➔ In base al tipo di complicanza 

- Vascolare: sanguinamento; embolizzazione; ischemia dell’arto. 

- Meccanica: rottura del pallone; inadeguato gonfiaggio; inadeguato 

incremento diastolico. 
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- Infettiva: sistemica; locale. 

 

➔ In base al tempo di insorgenza 

- Durante l’inserzione del dispositivo: dissezione/rottura dell’aorta: 

dislocamento di placca; occlusione dell’arteria da catetere. 

- Durante il funzionamento del dispositivo: ischemia dell’arto; 

sanguinamento; trombocitopenia; emolisi. 

- Durante/dopo la rimozione del dispositivo: dislocamento o 

embolizzazione di placca; sanguinamento; intrappolamento del pallone; 

infezioni.  

➔ In base alla gravità 

- Maggiori: morte; emorragia; sepsi; ischemia degli arti inferiori; necrosi; 

ischemia o infarto mesenterico; embolia gassosa. 

- Minori: ematoma del punto di accesso; emorragia minore; trauma 

vascolare; trombosi arteriosa; febbre; batteriemia 

 

Le complicanze che maggiormente attengono alla gestione infermieristica sono 

le seguenti.  

ISCHEMIA DELL’ARTO (fig.18) [65]  

Può essere provocata da: 

- Ostruzione di un piccolo vaso 

- Ostruzione di arteria femorale con stenosi precedente 

- Trombo causato dall’inserimento del catetere 

- Malattia tromboembolica  

La valutazione infermieristica comprende 

- Colore e temperatura della cute 

- Riempimento capillare 

- Polsi periferici a livello dell’arteria femorale, poplitea e pedidia 

- Disturbi neurologici (sensibilità) 
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- Presenza di dolore 

Da rivalutare ogni 15 minuti le prime 2 ore e successivamente ogni ora.  

  

. Fig.18: esempio di ischemia dell’arto 

SANGUINAMENTO DAL SITO DI INSERZIONE (fig.19)  

Può essere provocato da:  

- trauma durante l’inserimento del catetere 

- da un eccessivo movimento del catetere  

- somministrazione di anticoagulanti.  

La valutazione infermieristica comprende: 

- controllo dei valori ematici di aPTT o piastrinopenia da 

somministrazione di eparina. 

- Controllo del sito di inserzione 

- Educare il paziente a non muovere l’arto contropulsato, con 

inclinazione massima di 30°. 
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Fig.19: esempio di sanguinamento dal sito di inserzione. 

 

SEPSI LOCALE O SISTEMICA (Fig.20) 

L’infermiere gestirà il catetere con massima sterilità e manterrà pulita la 

medicazione.  

 

Gli interventi infermieristici saranno i seguenti: 

- Medicazione con clorexidina 2% 

-  Somministrazione di antibiotico terapia ove indicato 

- Intervenire sulle parti esterne del catetere in modalità asettica 

- Rinnovo della medicazione dopo 48-72 h.  

La valutazione infermieristica comprende: 

- Eventuali segni e sintomi di infezione locale (gonfiore, rossore, calore, 

dolore) 

- Eventuali segni e sintomi di infezioni sistemica (rialzo termico, 

tachicardia) 
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Fig.20: esempio di infezione locale. 

 

Altra complicanza che potrebbe manifestarsi come conseguenza 

dell’inserimento del contropulsatore è la dissezione aortica iatrogena. Se il 

paziente è vigile, l’infermiere dovrebbe verificare se sia presente 

sintomatologia di dolori dorsali e/o addominali, e a livello ematochimico se 

si verifica riduzione dell’ematocrito. Se il paziente non è vigile bisogna 

comunque tenere presente che nel 90% dei casi è presente una massa 

palpabile e pulsatile in zona mesogastrica e il paziente presenterà segni di 

shock emorragico quali tachicardia, tachipnea, riduzione della saturazione, 

ipotensione, pallore e diaforesi. Ulteriore complicanza è l’ischemia o 

infarto mesenterico e/o renale, nella quale, il ruolo dell’infermiere risulta 

indispensabile nel controllo della diuresi e della creatininemia, ma ancor di 

più nel riconoscimento di sintomi quali comparsa di febbre, dolori lombari, 

addome timpanico, dolori addominali, rettorragia [67]. 

 

Da un punto di vista farmacologico, nei pazienti con contropulsatore si 

predilige nella maggior parte dei casi l’uso di antitrombotici. La profilassi 

antitrombotica, mediante l’utilizzo di eparina è raccomandata per ridurre il 

rischio di trombi, tromboemboli e ischemia degli arti. Tuttavia tale terapia 

aumenta il rischio di sanguinamento ed emorragia del sito di inserzione ed 
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espone al rischio di trombocitopenia indotta da eparina. Per tale motivo la 

decisione di attuare la seguente terapia dovrebbe essere valutata nel 

contesto di altre indicazioni piuttosto che essere una decisione automatica 

come conseguenza dell’uso dell’IABP. 

 

 

4.4 Sincronizzazione IABP 

 

Di fondamentale importanza è conoscere la differenza tra sincronismo e 

temporizzazione. Il sincronismo è, per definizione, l’evento fisiologico che 

informa la console del contropulsatore che ha inizio il ciclo cardiaco, diverso 

invece il concetto della temporizzazione che è l’impostazione e il 

mantenimento dei momenti di gonfiaggio e sgonfiaggio.  

La sincronizzazione consiste, dunque, nell’utilizzare un segnale fisiologico per 

consentire al contropulsatore di identificare l’inizio del ciclo cardiaco e 

sincronizzare la propria azione rispetto al ciclo stesso. La tempistica del 

gonfiaggio e dello sgonfiaggio si ottiene scegliendo un trigger che predice 

l’apertura e la chiusura della valvola aortica. Tra i trigger utilizzati vi sono 

l’ECG e la curva della pressione arteriosa sistemica [68].  Nella maggior parte 

dei casi viene utilizzato l’ECG, nel quale l’onda R rappresenta il punto di 

riferimento più preciso per segnalare l’inizio della sistole ventricolare e 

l’apertura della valvola aortica [69]. Lo sgonfiaggio è programmato per 

verificarsi con l’inizio della sistole. Quando la console identifica l’inizio 

dell’onda R del paziente, il palloncino si sgonfia rapidamente, abbassando la 

pressione in aorta, e di conseguenza riducendo il lavoro cardiaco.  

Sebbene il segnale ECG sia spesso utilizzato come trigger IABP, è solo 

un’approssimazione dell’inizio e della fine della sistole e della diastole e 

possono essere necessari degli aggiustamenti nei tempi di gonfiaggio e 

sgonfiaggio del palloncino. A tale scopo viene usata, nel contesto della 

temporizzazione, l’onda della pressione arteriosa.  Il dispositivo è impostato 
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per gonfiarsi dopo la chiusura della valvola aortica (che corrisponde alla tacca 

dicrotica della forma d’onda) e per sgonfiarsi immediatamente prima 

dell’apertura della valvola aortica (che corrisponde al punto appena prima della 

risalita arteriosa sistolica).  

Si presenta ora la forma d’onda corretta della pressione arteriosa attesa in un 

paziente assistito dalla contropulsazione (fig.21) 

 

 

Fig.21: forma d’onda PA con temporizzazione convenzionale appropriata.  

 

- PSP: peak systolic pressure. La più alta pressione prodotta dall’eiezione 

del ventricolo. Pressione sistolica.  

- IP: inflation point. Il punto sulla traccia dove inizia l’insufflazione del 

palloncino. 

- PDP: peak diastolic pressure. La più alta pressione aortica prodotta 

dalla insufflazione del palloncino. Generalmente più alta della PSP. 

- BAEDP: ballor aortic end- diastolic pressure. La più bassa pressione in 

aorta che riflette la desufflazione del pallone.  

- APSP: assisted peak systolic. Pressione sistolica che riflette l’azione del 

palloncino.  
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- DN: dicrotic notch. Il punto sulla curva discendente della pressione 

arteriosa che segnala la chiusura della valvola aortica e l’inizio della 

diastole.  

- PAEDP: patient aortic end- diastolic pressure. La più bassa pressione 

presente normalmente in aorta. pressione diastolica.  

 La sistole che si verifica dopo uno sgonfiaggio del palloncino è chiamata 

sistole assistita perché il ventricolo sinistro sta pompando contro una resistenza 

aortica ridotta. La pressione dunque è significativamente ridotta rispetto alla 

pressione sistolica non assistita. Questa differenza di pressione rappresenta la 

riduzione del lavoro cardiaco (post-carico) e la richiesta di ossigeno del 

miocardio associata alla contropulsazione [70]. 

Quando i tempi di gonfiaggio o sgonfiaggio del palloncino non sono ottimali, 

possono verificarsi conseguenze emodinamiche avverse (fig.22) 

 La forma d’onda della pressione deve essere esaminata quotidianamente da 

personale addestrato a riconoscere questi schemi anomali, successivamente è 

possibile effettuare le opportune regolazioni, se necessario.  
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Fig.22: (a) normale funzionamento 1:2; (b) gonfiaggio anticipato; (c) 

gonfiaggio ritardato; (d) sgonfiaggio anticipato; (e) sgonfiaggio ritardato.  
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Un gonfiaggio anticipato (fig.22 B), prima della chiusura della valvola aortica, 

causa uno svuotamento ventricolare che deve superare la resistenza 

dell’insufflazione del palloncino. Questa condizione determina un aumento del 

post carico avendo come conseguenza un aumento della richiesta di ossigeno 

del miocardio e peggiorare la funzione sistolica.  

Un gonfiaggio ritardato (fig.22 C), dopo il momento di chiusura della valvola 

aortica, determinerà un picco di pressione diastolica di scarsa entità e una 

perfusione coronarica sub-ottimale.  

Uno sgonfiaggio anticipato (fig.22 D), dopo l’inizio della diastole, si evidenzia 

con un brusco calo della curva dopo l’aumento diastolico, con marcata 

riduzione del picco sistolico assistito. Una corrispondente diminuzione 

transitoria della pressione aortica può provocare ischemia cerebrale o 

miocardica.  

Uno sgonfiaggio ritardato (fig.22 E), dopo la fine della diastole, comporta una 

pressione aortica di fine diastole assistita quasi uguale a quella non assistita. La 

curva PDP può apparire allargata e si osserva un prolungamento della sistole 

assistita. In questo modo si producono le stesse conseguenze deleterie di un 

gonfiaggio precoce con aumento de postcarico del ventricolo sinistro, aumento 

della richiesta di ossigeno del miocardio e peggioramento della funzione 

sistolica.  

Le funzioni di temporizzazione automatico sulle consolle di più recente 

produzione, facilitano l’ottimizzazione della gestione anche nel contesto di 

ritmi irregolari come la fibrillazione atriale. Nonostante il progresso 

tecnologico, rimane responsabilità dell’infermiere mantenere e controllare un 

trigger affidabile e garantire una funzionalità corretta per massimizzare il 

beneficio fisiologico per il paziente.  

Dunque si può concludere che una sincronizzazione e temporizzazione corretta 

garantisca la qualità della terapia, e che in caso contrario comprometta la 

funzionalità cardiaca.  
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4.5 Allarmi [64] 

Altro aspetto dell’assistenza infermieristica, nella gestione del paziente 

contropulsato, riguarda l’interpretazione degli allarmi della consolle.  

Gli allarmi del macchinario sono suddivisi in classi, in base alle priorità. 

 

- Classe 4: allarme solo visivo. È un allarme di tipo informativo, quindi 

la terapia non viene interrotta. Un esempio di allarme appartenente a 

questa categoria è l’ECG o PA mancante, o derivazione ECG guasta. 

- Classe 3: allarme visivo o sonoro, anch’esso di tipo informativo. Un 

esempio è un errore di temporizzazione o una vita della batteria 

inferiore a 20/10/5 minuti.  

- Classe 2: si tratta di allarmi di perdita di sincronismo, la pompa si ferma 

in stand by, si sgonfia il catetere e si ha un allarme visivo e sonoro, ciò 

accade di fronte ad una contemporanea perdita di sincronismi dell’ECG 

e della pressione arteriosa. 

- Classe 1: allarme di sorveglianza gas, la pompa si ferma in posizione 

OFF e il pallone si sgonfia e si ha un allarme visivo e sonoro. In questo 

caso la macchina stampa gli ultimi 10 secondi del tracciato della PA e 

del BPW (balloon pressure waveform). 

 

In particolare, la gestione degli allarmi più gravi (classe 1), e la loro 

interpretazione, viene effettuata confrontando gli ultimi 10 secondi dei 

tracciati PA e BPW, con la forma d’onda normale della pressione del 

palloncino BPW (fig.23). 

 

 

 

 

 

 

.  
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 1: zero linea di base 

2: line di base BPW 

3: rapido gonfiaggio 

4: artefatto di gonfiaggio 

5: plateau di pressione  

6: rapido sgonfiaggio 

7: artefatto di sgonfiaggio  

8: ritorno linea di base 

9: durata del ciclo 

 

Fig.23: andamento temporale normale della pressione 

 

 

La linea di base del palloncino viene monitorata per controllare il corretto 

ritorno dell’elio in macchina, essa deve stare tra 0 e 2,5 mmHg, se questo non 

accade la macchina segnala l’allarme di perdita di elio. L’artefatto di 

sgonfiaggio (fig.23: 7) riflette quanto velocemente il pallone si sgonfia, mentre 

il plateau di pressione (fig.23:5) viene monitorato per controllare il corretto 

riempimento del pallone con elio, se questo non si verifica si ha l’allarme di 

pressione alta.  

 

I principali allarmi che si verificano sono i seguenti:  

- Allarmi sui sincronismi 

- Allarme sul catetere 

- Allarme sulla pressione indotta 

- Allarmi specifici sui cateteri a fibra ottica 

- Avvisi sul funzionamento del contropulsatore 

 

Gli allarmi che richiedono l’intervento infermieristico riguardano quelli 

sul sincronismo, sul catetere e gli avvisi sul funzionamento [71]. 
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Nel caso dell’allarme ‘’nessun sincronismo’’ vuol dire che si è 

verificata una perdita del sincronismo e determina una sospensione 

della contropulsazione. L’infermiere dovrà verificare l’adeguato 

inserimento del cavo ECG e posizionamento degli elettrodi ed 

eventualmente un lavaggio con bolo di fisiologica della linea arteriosa.  

 

Nel caso di allarmi sul catetere, questi riguardano ‘’perdite di gas’’, 

‘’piegamento catetere’’, ‘’pallone scollegato. In questo caso 

l’infermiere controllerà l’integrità delle connessioni e verificherà 

l’eventuale presenza di sangue nel tratto del tubo extracorporeo. Se si 

rileva la presenza di sangue nel catetere la contropulsazione non dovrà 

essere riavviato e si avvertirà il medico per la rimozione del pallone 

lacerato. In caso contrario si riavvi la contropulsazione. Nel caso di 

allarme per elio scollegato, l’infermiere risolverà l’eventuale 

inginocchiamento o clampaggio del catetere e avvierà la terapia.  

 

Infine tra gli avvisi, quelli più comuni sono ‘’batteria in esaurimento’’ o 

‘’elio insufficiente’. Nel primo caso l’infermiere è consapevole del fatto 

che all’interno della bombola rimangono circa 24 ricariche (circa 48 ore 

di funzionamento in condizioni normali), dunque sostituisce la bombola 

in breve tempo. Nel secondo caso la causa potrebbe essere la chiusura 

della bombola, per cui l’infermiere controlla l’apertura della bombola di 

elio ruotando in senso antiorario la manopola della bombola.  
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4.6 Svezzamento e rimozione 

 

La durata della contropulsazione è variabile a seconda delle necessità 

del paziente e può perdura per 1 o 2 giorni per pazienti con ischemia 

miocardica o 1/2 settimane per pazienti con insufficienza ventricolare. 

In base alla durata del trattamento, ovviamente, il paziente svilupperà 

un certo grado di dipendenza, per questo motivo la sospensione deve 

avvenire in maniera graduale.  Man mano che le prestazioni cardiache 

del paziente migliorano, lo svezzamento e la rimozione dell’IABP 

devono essere presi in considerazione il prima possibile.  

Lo svezzamento della macchina può seguire due strategie: 

- Riduzione progressiva del ciclo cardiaco/assistenza 

- Riduzione progressiva del volume del gas insufflato, mantenendo 

invariato il ciclo cardiaco/assistenza 

I tempi e la velocità del ‘’weaning’’ sono in funzione dell’emodinamica, 

dunque è fondamentale un corretto monitoraggio. 

I criteri per lo svezzamento includono 

- Assenza e risoluzione di segni clinici di bassa portata cardiaca (es: 

angina) 

- Diuresi soddisfacente (0,5 ml/kg/ora) 

- Indice cardiaco stabile, sempre >2L/min/m^2 

- Assenza di tachicardia severa (<100 bpm) 

- Necessità minima di inotropi positivi [72] 

Lo svezzamento si ottiene riducendo la frequenza del ciclo dell’assistenza 

cardiaca ad un mantenimento di 1:1. A seconda del giudizio del cardiologo, 

possono essere avviate modalità di svezzamento di 1:3 o anche di 1:8 se è 

necessario uno svezzamento più graduale [73]. Durante lo svezzamento è 

necessario monitorare i parametri vitali del paziente, l’ECG, lo stato mentale, 

la diuresi e la perfusione degli arti. Il peggioramento dei segni vitali del 

paziente, dei parametri emodinamici o presenza di sintomi come dolore 

toracico possono indicare che il paziente non è pronto per lo svezzamento [72]. 
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Alcuni studi hanno dimostrato come la modalità di svezzamento attraverso la 

riduzione della frequenza del ciclo espone il cuore a grandi variazioni del post 

carico, influendo sulla quantità di lavoro che il cuore dovrebbe svolgere [74] e 

non riesce ad aumentare il flusso venoso cardiaco. Inoltre, la valutazione degli 

esiti emodinamici dello svezzamento mediante tale metodologia ha rilevato 

esiti negativi, con una maggiore soppressione emodinamica, rispetto allo 

svezzamento mediante la riduzione del volume del palloncino [75]. 

Contrariamente, lo svezzamento mediante la riduzione progressiva del volume 

del gas insufflato nel palloncino, è visto come un approccio più fisiologico. La 

riduzione del volume aumenterà, ma in maniera graduale, il carico del lavoro 

cardiaco. L’implicazione chiave per la pratica infermieristica è considerare la 

risposta del paziente all’IABP e valutare in seguito, costantemente, la risposta 

del paziente allo svezzamento, al fine di identificare uno scompenso cardiaco 

precoce [76]. Nell’ambito dello svezzamento risulta avere notevole importanza 

anche la riduzione dell’utilizzo di farmaci inotropi. Le prove, infatti, 

supportano come la somministrazione dei farmaci debba essere ridotta al 

minimo prima della rimozione dell’IABP [77].  

 La rimozione, così come lo svezzamento è una decisione di competenza 

medica, solitamente conseguenza di sintesi tra dati oggettivi ed emodinamici e 

la valutazione della clinica del paziente. Talvolta, può dipendere anche dal 

presentarsi di complicanze vascolari. La modalità di rimozione varia a seconda 

della modalità di inserimento dell’IABP. Nel caso di posizionamento 

percutaneo il catetere e l’introduttore vengono rimossi contemporaneamente e 

si rende necessario comprimere manualmente sul punto di inserzione per 20-30 

minuti onde evitare la formazione di ematoma o pseudoaneurismi.  

Il materiale necessario è il seguente: 

- Guanti sterili e non sterili 

- Teleria e garze sterili 

- Pinze 

- Bisturi 

- Povidone di iodio 
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- Forbici 

- DPI 

- Siringa 50 ml 

- Cerotti 

- Sacchetto di sabbia 

Interventi infermieristici 

- Lavaggio antisettico delle mani 

- Vestizione  

- Porgere al medico con tecnica sterile il materiale 

- Il medico procede alla rimozione dei punti di fissaggio 

- Arrestare il contropulsatore 

- Staccare il catetere del contropulsatore consentendo lo sfiato dell’elio 

- Collegare alla linea di gonfiaggio con la siringa da 50 ml e tenere in 

pressione negativa il pallone durante la rimozione 

- Dopo la rimozione, sarà fatto uscire sangue dal punto di inserzione 

tenendo compresso prima a valle e poi a monte per favorire la 

fuoriuscita di eventuali trombi 

- Comprimere il punto di inserzione per circa 30 minuti, durante i quali 

verrà osservato l’arto per accertarsi che la perfusione sia adeguata 

- Posizionare sacchetto di sabbia per almeno 8 ore 

- Controllare ripetutamente il sito di inserzione per rilevare eventuale 

emorragia 

- Controllare lo stato della cute dell’arto 

- Controllare le variazioni dei valori di emoglobina 

Nel caso in cui l’IABP sia stato inserito per via chirurgica o transtoracica si 

procederà con l’intervento del chirurgo, in sala operatoria, che opera nella 

rimozione dello stesso e nella chiusura con suture dirette dei tessuti e/o del 

torace [62]. Nel periodo immediatamente successivo la rimozione del catetere, 

si consiglia una limitazione dell’attività fisica, come per i pazienti sottoposti ad 

angioplastica.  
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CONCLUSIONI 

Le ricerche per valutare la reale efficacia del contropulsatore nei pazienti affetti 

da patologie cardiovascolari, e in particolare affetti da IMA, sono in continuo 

aumento ed evoluzione. Fin ad oggi diversi studi hanno dimostrato che 

l’utilizzo dell’IABP porta a degli outcome positivi. È necessario però 

continuare a fare ricerca, analizzando diversi quadri clinici, valutando che 

l’IABP sia ancora più efficace se in associazione ad altre terapie riperfusive. In 

questo contesto l’infermiere assume un ruolo di fondamentale importanza. Si 

tratta ormai di un professionista in grado di agire e di gestire autonomamente 

l’intera assistenza infermieristica, per fare ciò però deve essere una figura 

altamente formata e per tale ragione in grado di individuare segni e sintomi di 

complicanze. La contropulsazione infatti non è una procedura esente da rischi. 

A tal proposito ritengo che formazione e conoscenza devono essere gli 

strumenti cardine di cui l’infermiere deve avvalersi per migliorare nell’ambito 

dell’assistenza. Ritengo inoltre che i reparti che accolgono pazienti altamente 

complessi, da un punto di vista assistenziale, come le UTIC, devono possedere 

personale altamente specializzato. Nello specifico, i pazienti portatori 

dell’IABP, necessitano di un’assistenza che valuti in maniera olistica i bisogni 

del paziente, organizzando l’intero processo assistenziale sulla base di 

interventi infermieristici mirati a risolvere eventuali problematiche. La corretta 

gestione di questo device richiede un’assistenza costante 24/24h. Quindi il 

ruolo infermieristico risulta centrale perché in prima linea nel riconoscere e 

risolvere con competenza i problemi clinico assistenziali che si presentano 

spesso in maniera repentina. L’infermiere deve dunque garantire la centralità 

dell’assistito, la presa in carico globale della persona e l’utilizzo appropriato 

delle risorse. Sottolineo dunque l’importanza delle normative di riferimento, 

che designano la figura dell’infermiere e la sua autonomia e professionalità, 

ovvero il profilo professionale e il codice deontologico. Negli ultimi anni la 

professione infermieristica è stata protagonista di un profondo mutamento 

determinato dal rinnovamento legislativo che regola l’esercizio professionale. 

È auspicabile dunque che la figura dell’infermiere si avvalga della formazione 

professionale, intesa come evoluzione delle competenze, e al tempo stesso 
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abbia la capacità di distinguere gli ambiti della propria autonomia (diagnosi 

infermieristiche) e quelli di stretta collaborazione con la professione medica 

(problemi collaborativi). Tutto ciò in funzione delle problematiche che deve 

affrontare nell’esercizio della propria professione, quali la complessità del 

paziente critico in UTIC e l’evoluzione scientifica e tecnologica in rapidissimo 

mutamento.  
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