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Capitolo 1. 

 INTRODUZIONE 

 

 

 

L’insufficienza cardiaca è una sindrome estremamente complessa caratterizzata da 

disturbi cardiaci, strutturali o funzionali che alterano la capacità di riempimento o di 

eiezione ventricolare 1 e per questo il cuore non riesce a supportare le richieste fisiologiche 

dell’organismo.  

I professionisti della salute si sono sempre posti come obiettivi, riuscire a garantire la 

migliore qualità di vita possibile per gli assistiti con questa sindrome e, cercare di allungare 

la loro aspettativa di vita, in quanto inizialmente questa non era maggiore ai quattro anni.  

Il trattamento e la gestione degli assistiti con insufficienza cardiaca è cambiata nel corso 

del tempo. Questo è avvenuto soprattutto grazie alle nuove tecnologie e ai nuovi studi, 

attraverso i quali, sempre più si sta cercando di  rispondere in maniera mirata agli obiettivi 

di salute per coloro che ricevono la diagnosi. 

Un altro motivo che ha portato alla necessità di dover trovare nuove metodologie di 

trattamento, è stato il forte aumento di incidenza dell’insufficienza cardiaca, che riflette 

senza dubbio l’aumento dell’invecchiamento della popolazione.  

Infatti l’insufficienza cardiaca aumenta con l’età; la sindrome rappresenta la prima causa di 

ricovero in ospedale nella fascia di età maggiore ai 65 anni. In Italia sono circa 600.000 le 

persone a soffrirne e si stima che l’incidenza raddoppi ad ogni decade di età, superando il 

10% dopo i 65 anni (Ministero della Salute, 2013). 

Se da una parte però l’invecchiamento della popolazione ha rappresentato un aumento 

dell’incidenza della patologia, dall’altra parte, questo ha portato alla necessità di 

miglioramento dei trattamenti, che a sua volta hanno prodotto un aumento della 

sopravvivenza.   

In coloro ai quali veniva posta diagnosi di insufficienza cardiaca, inizialmente si poteva 

intervenire con un trattamento di tipo farmacologico, associato ad una dieta equilibrata, 

povera di sodio ed attività fisica blanda, escludendo però dal trattamento tutti coloro che 

presentavano una insufficienza cardiaca in uno stadio avanzato o terminale.  

Oggi, grazie alle nuove scoperte si vuole dare una risposta anche a coloro che fino a poco 

tempo fa non avevano possibilità di sopravvivenza. 
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Le nuove tecniche  implicano comunque l’utilizzo della terapia farmacologica, per tutti 

quei casi in cui la patologia riesca a rispondere positivamente ai farmaci utilizzati.  

Quando invece la sindrome non è più responsiva ai farmaci, per esempio negli stadi 

avanzati o terminali, si cercano di aprire nuove strade al paziente.  

Si prende in considerazione il trattamento chirurgico, come per esempio la miectomia del 

setto interventricolare e la valvuloplastica, fino ad arrivare al trapianto cardiaco, che 

rappresenta il gold standard, cioè l’opzione terapeutica d’elezione.  

Quest’ultimo è però un trattamento di difficile impiego, in quanto il numero di donatori di 

organi è molto limitato.  

Per essere candidabili al trapianto bisogna presentare una condizione di insufficienza 

cardiaca non controllabile farmacologicamente, per la quale non è possibile alcun 

approccio chirurgico, o che abbia una prognosi inferiore a due anni di vita.  

Bisogna poter rispondere a una serie di altri parametri di compatibilità tra donatore e 

ricevente, come il gruppo sanguigno AB0, la corporatura e la distanza geografica.   

Molti pazienti possono quindi non essere candidabili.  

Questo porta alla conclusione che il trapianto cardiaco rappresenta una possibilità di cura 

solo per pochi, sia perché la disponibilità di cuori da trapiantare è molto limitata, sia perché 

è necessaria una compatibilità tra ricevente e donatore.    

In risposta a questo, è stata quindi maturata la necessità di trovare una opzione di 

trattamento per quei pazienti non candidabili al trapianto.  

Questa opzione è rappresentata dai  sistemi meccanici di supporto cardiaco, che nel tempo 

si è cercato di migliorare sempre di più, diventando addirittura dispositivi permanenti. 

 

Oggi vengono utilizzati dispositivi molto complessi per il sostegno della funzione di 

pompa cardiaca, detti dispositivi di assistenza ventricolare o VAD Ventricular Assist 

Device).   

Questi dispositivi sono estremamente all’avanguardia e stanno diventando una opzione 

sempre più valida di trattamento.  

In Italia nel 2012 sono stati impiantati circa 80 VAD, nel 2013 tra gli 80 e i 100 (Centro 

Nazionale Trapianti, 2018) e si calcolano circa 100 nuovi impianti ogni anno (Italian 

Journal of Emergency Medicine, 2016).  

Questi dati sono destinati ad aumentare, perché sono dei dispositivi in continua crescita ed 

evoluzione e ad oggi mostrano delle performance paragonabili a quelle che si hanno con il 

trapianto cardiaco.  
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Questo però, porta inevitabilmente alla necessità di avere personale formato in grado di 

impiantare e di gestire i dispositivi di assistenza ventricolare, perché la possibilità di 

incontrare pazienti portatori di questi dispositivi nella pratica assistenziale quotidiana è 

sempre più elevata. 

Inoltre è fondamentale il lavoro di una equipe multidisciplinare, formata da cardiologi 

dello scompenso cardiaco, cardiochirurghi, anestesisti rianimatori, infermieri, fisioterapisti, 

perfusionisti, che siano in grado di rispondere ai bisogni dell’assistito, prendere decisioni, 

identificare le complicanze, le differenze emodinamiche e di intervenire in maniera 

appropriata.   
 

Il ruolo dell’infermiere nell’approccio al paziente portatore di VAD è fondamentale, a 

partire dalle fasi di impianto, nella gestione postoperatoria, nel reinserimento del paziente 

nella vita attiva e produttiva, nell’assistenza a domicilio e nel riconoscimento delle 

complicanze, urgenze ed emergenze. 

L’infermiere è il professionista che si fa garante di un approccio assistenziale mirato ai 

bisogni dell’assistito e in questo caso ai bisogni del paziente con VAD.  

Ma per fare questo, è necessario che il suo operato abbia solide fondamenta scientifiche e 

una conoscenza accurata del dispositivo e, in base a queste, deve essere capace di utilizzare 

il suo pensiero critico per saper rispondere a tutti gli interrogativi e problematiche che 

possono emergere.  

Il VAD è un nuovo strumento in continua evoluzione ed è necessario che anche la 

professione infermieristica si evolva e si aggiorni, perché nuovi presidi danno vita a nuove 

problematiche alle quali l’infermiere deve saper rispondere 2.  

Il continuo aggiornamento inoltre rende l’infermiere ancora più responsabile e autonomo.  

Lo stesso Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche (2019) 3 afferma che 

“l’infermiere è il professionista sanitario, che agisce in modo consapevole, autonomo e 

responsabile, sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici” (Capo I, articolo1) e 

che “aggiorna le competenze attraverso lo studio, la ricerca, il pensiero critico, la 

riflessione fondata sull’esperienza e le buone pratiche per garantire qualità e sicurezza” 

(Capo II, articolo 10).  

L’infermiere si mostra così come una figura malleabile, in continua crescita e 

miglioramento e consapevole delle sue responsabilità.  

Di responsabilità professionale si parla anche in una recente legge, la Legge n°24 dell’8 

marzo 2017 (Gelli-Bianco), che afferma che i professionisti sanitari, nello svolgere la loro 
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pratica clinico-assistenziale devono attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee 

guida degli enti pubblici o privati o delle società scientifiche (articolo 5.1).   

 

L’obiettivo del mio lavoro è quello di parlare del ruolo dell’infermiere nella gestione del 

VAD, soffermandomi sul suo operato nell’ambito delle urgenze e delle emergenze che si 

possono presentare in chi ne è portatore.  

Nella mia esperienza di tirocinio clinico ho avuto l’opportunità di assistere pazienti 

portatori di VAD, presso l’unità operativa di Cardiologia Semi-intensiva dell’AOU 

Ospedali Riuniti di Ancona e presso l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) dell’ASUR 

Area Vasta 2 del Distretto Centro di Ancona.  

Da qualche anno questi dispositivi vengono impiantati proprio nell’AOU Ospedali Riuniti 

di Ancona, nello specifico, i dispositivi di terza generazione, come  HeartWare HVAD® e 

HeartMate III.  

Questi pazienti vengono seguiti da una equipe multidisciplinare, con professionisti esperti, 

in grado di intervenire in qualsiasi condizione.  

I pazienti con VAD, sono persone che dopo un periodo di degenza molto lungo, 

durante il quale vengono educati sulla gestione quotidiana e sul riconoscimento di alcune 

complicanze, tornano a domicilio.  

È necessario che tornando alla quotidianità e alla vita nel territorio, questi pazienti possano 

trovare l’assistenza sanitaria di cui hanno necessità, e personale sanitario consapevole e 

pronto.  

 

Come studentessa di infermieristica le domande e l’interesse riguardo a questo 

dispositivo non mancavano durante il tirocinio clinico, e ciò che maggiormente mi colpì fu 

che a volte neanche gli stessi professionisti che quotidianamente si trovavano a gestire il 

VAD, sapevano dare delle risposte alle mie domande, ancora di più, se queste domande 

riguardavano la gestione delle situazioni di criticità.  

Questo mi interrogò, e mi fece comprendere che in alcuni casi la formazione che avevano 

ricevuto si fosse soffermata esclusivamente su alcune nozioni generali di funzionamento e 

gestione.  

E allora mi sono chiesta quale fosse realmente il ruolo dell’infermiere nell’approccio al 

paziente portatore di VAD, quali sono le sue responsabilità, le conoscenze che deve avere 

e, in particolar modo, come egli può intervenire nella gestione di una urgenza o di una 

emergenza.   
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Spesso questo può essere considerato un ambito che viene dato per scontato. Ma a volte 

quando si parla di dispositivi così complessi, come il VAD, sono necessari 

approfondimenti specifici riguardo la gestione delle emergenze.  

L’infermiere spesso non è pronto ad affrontare alcune situazioni, non perché non sia 

competente, ma perché non ha ricevuto la formazione adeguata.  

È necessario quindi che sia i professionisti che lavorano in Pronto Soccorso, Centrale 

Operativa, 118, sia il personale di qualsiasi Unità Operativa, riceva una formazione 

adeguata riguardo l’assistenza a pazienti con VAD.   

 

Mi sono voluta soffermare proprio su questo aspetto dell’assistenza infermieristica.  

Mi sono chiesta se tutti gli infermieri, io in prima persona come futura infermiera, siamo 

pronti a gestire una emergenza in un paziente con VAD e, se ne abbiamo le conoscenze 

adeguate.  

Essere consapevole, autonomo e responsabile sono tre parole chiave della professione 

infermieristica e sono fondamentali nella gestione di una situazione critica; per fare in 

modo che il professionista le racchiuda tutte e tre, deve sapere, cioè avere conoscenze.   

 

Nella mia tesi, dopo aver dato delle nozioni iniziali sul funzionamento del VAD e 

sulle differenze tra i vari dispositivi, mi soffermerò, nella parte centrale, sulla rilevazione 

dei parametri, sul riconoscimento degli allarmi, sulle complicanze, sulla gestione e 

approccio al paziente che diventa incosciente, o che viene trovato incosciente, sulle 

differenze di esecuzione del BLS e del massaggio cardiaco esterno in chi è portatore di 

VAD e in chi non lo è, e sulla possibilità di defibrillazione, aspetti di cui tutti gli  

infermieri devono essere a conoscenza.   
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Capitolo 2.  

DISPOSITIVI DI ASSISTENZA VENTRICOLARE (VAD) 
 

 

 

Un dispositivo di assistenza ventricolare (Ventricular Assist Device, VAD) è un 

supporto meccanico al circolo; l’obiettivo principale è quello di garantire un’adeguata 

portata sanguigna a tutto l’organismo in persone affette da insufficienza cardiaca grave 4.  

Questo dispositivo viene utilizzato più comunemente per supportare il ventricolo sinistro 

danneggiato (Left Ventricular Assist Device, LVAD).  

Raramente è destinato a supportare invece il ventricolo destro (Right Ventricular Assist 

Device, RVAD) o entrambi i ventricoli (Biventricular Assist Device, BiVAD).  

Il VAD viene posizionato mediante sternotomia mediana.  

È un dispositivo costituito da una cannula di ingresso o afflusso (inflow cannula), 

connessa alla cavità del ventricolo, che porta il sangue all’interno della pompa, e da una 

cannula di uscita o efflusso (outflow cannula) che porta il sangue dalla pompa in aorta 

ascendente o in arteria polmonare.  

Il VAD è un dispositivo che per funzionare necessita di energia elettrica; i cavi di 

controllo e della batteria fuoriescono a livello della parete addominale attraverso la 

presenza di un foro di uscita e si collegano ad un controller e ad una fonte di energia 

portatile.  

Controller e batteria devono essere posizionati sempre intorno alla vita del paziente in una 

apposita borsa.  

Il VAD riesce a supportare il cuore scompensato “scaricando” o svuotando il ventricolo 

malato e generando un flusso verso il circolo sistemico o polmonare.  

I dispositivi di assistenza ventricolare vengono presi in considerazioni in diverse 

condizioni cliniche e possono essere messe in atto le seguenti quattro strategie di utilizzo 5: 

• Ponte per il trapianto (“Bridge to Transplant”): nei pazienti candidati al 

trapianto e che non avrebbero possibilità di sopravvivere senza un supporto 

meccanico; 

• Ponte alla candidatura al trapianto (“Bridge to Candidacy”): in pazienti non 

ancora in lista per il trapianto, ma con prognosi infausta e con controindicazioni;  
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• Ponte per il recupero (“Bridge to Recovery”): in pazienti che necessitano di un 

supporto temporaneo, in attesa di un recupero della funzione ventricolare e 

senza necessità di trapianto; 

• Terapia cronica permanente (“Destination Therapy”): in pazienti non candidabili 

o con controindicazioni assolute al trapianto. Senza un dispositivo circolatorio 

meccanico non avrebbero possibilità di sopravvivenza.  
 

I dispositivi di assistenza ventricolare possono essere categorizzati in base alla 

modalità di flusso, cioè alla modalità con la quale il sangue viene mandato in circolo 

nell’organismo.  

Essi possono essere dispositivi a flusso pulsatile o a flusso continuo 4.  

Tenere a mente queste differenze funzionali è fondamentale nel momento in cui il 

professionista sanitario entrerà in contatto con l’assistito, sia in condizioni di normalità, ma 

ancora di più in condizioni di urgenza ed emergenza, perché queste differenze strutturali 

portano anche a delle differenze nella fisiologia del circolo.  

I dispositivi a flusso pulsatile sono principalmente quelli di prima generazione; sono 

costituiti da una cannula di afflusso e una di efflusso, valvole unidirezionali, una camera di 

pompaggio che funziona con motore elettrico o con pressione pneumatica, batterie e 

controller.  

Il dispositivo pulsatile produce un impulso che imita i movimenti di sistole e diastole 

cardiaci, quindi un polso è palpabile e si può rilevare la pressione sanguigna.  

L’impiego dei dispositivi a flusso pulsatile è sempre più raro a causa delle loro elevate 

dimensioni e peso. Inoltre presentano un elevato rischio di formazione di trombi ed 

emolisi.  

I dispositivi a flusso continuo sono quelli di seconda e terza generazione; sono quelli 

più utilizzati e che più facilmente si possono incontrare nella pratica clinica.  

Essi sono progettati per “svuotare” il cuore attraverso un rotore, che spinge il sangue o con 

flusso assiale (quelli di seconda generazione come HeartMate II®). o con flusso centrifugo 

(quelli di terza generazione come HeartWare HVAD e HeartMate III) nel circolo 

sistemico.  

I dispositivi con pompa centrifuga sfruttano una tecnologia detta levitazione magnetica, 

che consente la rotazione della pompa senza creare frizioni. È presente un sensore di flusso 

lungo la cannula di out flow per misurare in continuo la portata.  
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I vantaggi di usare i dispositivi a flusso continuo sono svariati. Innanzitutto essi sono di 

dimensioni più piccole, garantiscono una qualità di vita migliore per la persona ed è molto 

ridotto il rischio infettivo e trombotico.  

È stato dimostrato inoltre che, utilizzando un flusso continuo non pulsatile, il flusso e la 

pressione ottenuti, senza la presenza dell’onda sfigmica, sono sufficienti a mantenere la 

funzione d’organo 4. 

Per entrambe le tipologie di VAD è necessario però iniziare una terapia anticoagulante 

orale a lungo termine, che ovviamente espone il paziente a un maggior rischio di 

sanguinamento.  

 

Quando si assiste un paziente portatore di VAD a flusso continuo è necessario che 

l’infermiere comprenda la funzionalità del dispositivo, valutando i seguenti parametri: 

• Velocità della pompa (RPM, rotazione per minuto): è un numero fissato dal 

VAD team, che misura quanto velocemente gira il rotore della pompa. È 

determinato dall’emodinamica e da valutazioni ecocardiografiche;  

• Flusso del sangue pompato (L/min): è una approssimazione del flusso di 

sangue che attraversa il VAD nell’unità di tempo. La stima si basa sulla 

velocità della pompa e quantità di corrente; 

• Potenza (Watt): è la misura del voltaggio e della quantità di corrente consumata 

dalla pompa. Un cambiamento di velocità, di flusso o di richiesta fisiologica 

può modificare la potenza. Un graduale aumento di potenza può stare a 

significare la presenza di un trombo all’interno del dispositivo.   

Un ultimo parametro da considerare nel VAD a flusso continuo HeartMate III è l’indice di 

pulsatilità (PI).  

Il ventricolo non essendo totalmente fermo, si contrae e un aumento della pressione 

ventricolare causa un aumento del flusso di sangue nel dispositivo durante la sistole. 

L’indice di pulsatilità valuta il cambiamento di flusso che attraversa il VAD durante il 

ciclo cardiaco, in un intervallo di circa quindici secondi.  

Un elevato indice di pulsatilità indica un maggior riempimento del ventricolo e un minor 

supporto della pompa. Mentre un indice di pulsatilità basso indica un minor riempimento 

ventricolare causato o da una diminuzione del volume di sangue circolante oppure da una 

ostruzione del VAD; questo significa quindi che il paziente avrà bisogno di un maggior 

supporto cardiocircolatorio da parte della pompa. 
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Questo valore aiuta a comprendere una caratteristica fondamentale, cioè che il VAD 

dipende strettamente da un adeguato precarico, cioè dalla quantità di sangue che si viene a 

trovare nel ventricolo alla fine della diastole. Infatti, la riduzione del precarico, causata da 

disidratazione, poliuria, sanguinamenti o disfunzione del ventricolo collaterale, può 

alterare i valori del flusso di sangue e dell’indice di pulsatilità 2.  
 

I componenti periferici del dispositivo, sono i seguenti:  

• Unità di controllo (controller); 

• Fonti di alimentazione e cavi (batterie di ricambio, adattatore per presa a parete 

e per presa elettrica auto); 

• Caricabatterie; 

• Borsa paziente. 

Ciò che permette di visualizzare i dati utili per valutare il funzionamento del VAD è il 

monitor di sistema. Esso viene collegato al controller, e riceve continuamente dati sulla 

pompa e visualizza le condizioni di allarme.   

 

Ogni volta che si valuta un paziente portatore di Ventricular Assist Device bisogna 

porre attenzione ai parametri della pompa, che possono essere visualizzati o sul controller 

o sul monitor, bisogna valutare che tutti i cavi siano collegati al controller e alla batteria e 

valutare l’exit site, cioè il foro di uscita dei cavi sull’addome del paziente.  

Nel periodo post operatorio, inoltre, le responsabilità infermieristiche includono il 

monitoraggio del bilancio idrico, la misurazione del peso, la valutazione dell’emodinamica 

e dell’ematocrito, la gestione delle ferite chirurgiche e la somministrazione della terapia 

anticoagulante.  

Il successo definitivo del VAD dipende dall’appropriata preparazione dell’assistito e 

dei suoi caregiver al ritorno a casa nel periodo post impianto.  

Una educazione adeguata permette un graduale ritorno alla vita quotidiana, aumentando la 

soddisfazione, la compliance del paziente e la sua qualità di vita.   

Il paziente viene educato nel cambiare le batterie del dispositivo, nel riconoscere gli 

allarmi principali e nel saper rispondere ad alcuni problemi che possono presentarsi.  

 

 

  



 

10 
 

Capitolo 2.1.  

Valutazione del paziente portatore di Ventricular Assist Device 
 

 

 

La valutazione, la gestione e la risoluzione delle problematiche che possono insorgere 

in un paziente portatore di VAD, rappresentano una sfida per gli operatori sanitari in 

quanto, la presenza di questo dispositivo modifica la naturale fisiologia del sistema 

cardiovascolare.  

La condizione clinica di un paziente con VAD dipende dal tipo di dispositivo e dalla sua 

modalità di funzionamento.  

In questo, la figura dell’infermiere dovrà essere pronta a comprendere quali sono le 

principali differenze di valutazione tra un paziente con VAD e uno senza VAD, dovrà 

capire quali sono le condizioni di normalità e quali sono le condizioni in cui è necessario 

intervenire tempestivamente.    

Oltre alla valutazione dei parametri del dispositivo, che si possono visualizzare sul 

controller (velocità della pompa, flusso del sangue, potenza, indice di pulsatilità), è 

fondamentale identificare anche altri parametri che sono necessari per comprendere lo 

stato generale del paziente.  

È ancora più importante, che questi si conoscano soprattutto nelle situazioni di urgenza ed 

emergenza, in quanto sono queste le condizioni nelle quali il professionista deve andare a 

ricercare in maniera mirata e precisa le possibili alterazioni, ed è proprio la rilevazione dei 

parametri lo strumento fondamentale per riuscire a inquadrare clinicamente il paziente. 

I parametri ai quali si fa riferimento sono i seguenti: frequenza cardiaca, pressione 

arteriosa media (MAP), saturazione arteriosa, esame obiettivo, ECG, esami di laboratorio, 

Rx-torace, ecocardiografia e parametri del controller.  

 

Frequenza cardiaca 

I pazienti portatori di VAD a flusso continuo non generano una pulsazione, e di 

conseguenza, non sarà neanche palpabile un polso. Potrebbe sentirsi un polso nel caso in 

cui la funzione ventricolare del cuore nativo sia ancora presente.    
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Pressione arteriosa media (MAP) 

A causa della difficoltà a reperire un polso, la misurazione della pressione arteriosa 

con i metodi tradizionali non è efficace nei pazienti portatori di VAD a flusso continuo.  

Il valore di pressione più affidabile è la pressione arteriosa media o MAP.  

Per misurare la MAP viene utilizzato uno sfigmomanometro ed una sonda Doppler. 

Quest’ultima verrà posizionata in corrispondenza dell’arteria brachiale o radiale. 

Innanzitutto si gonfia lo sfigmomanometro per ridurre il flusso arterioso, poi questo viene 

sgonfiato; il primo suono percepito corrisponde approssimativamente alla pressione 

arteriosa media, che dovrebbe avere un valore di circa 60-90 mmHg e non dovrebbe mai 

superare questo valore.   

Episodi di ipertensione dovrebbero essere evitati e trattati tempestivamente per ridurre la 

possibilità che si instaurino eventi neurologici, danni d’organo o disfunzioni del 

dispositivo.  

Solitamente, nel periodo post-operatorio o post impianto di VAD, per il monitoraggio della 

pressione arteriosa, si posiziona un catetere arterioso; a causa del flusso continuo però 

l’onda che si verrà a formare rimarrà relativamente piatta o potrebbe presentare piccole 

oscillazioni. In questo caso la presenza dell’onda piatta sta a significare che la funzione del 

ventricolo è quasi totalmente assente.  

 

Saturazione arteriosa 

Il valore della saturazione di ossigeno del sangue (SpO2) ci permette di capire se è 

presente una adeguata perfusione tissutale.  

In coloro che sono portatori di un dispositivo di assistenza ventricolare, può non essere 

rilevabile una saturazione di ossigeno periferica. Essa è misurabile solo se  si genera un 

flusso pulsatile e se ci sono battiti cardiaci efficaci.  

Per questo motivo il valore di saturazione che possiamo ottenere a livello periferico non è 

da considerare un valore che rispecchia la reale percentuale di ossigeno nel sangue.   

 

Esame obiettivo  

Come esame obiettivo si intende l’ispezione visiva delle componenti esterne del 

dispositivo, l’auscultazione cardiaca e lo stato generale del paziente.  

Se il VAD sta funzionando, all’auscultazione si può apprezzare un rumore continuo, come 

un ronzio di intensità variabile.  
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La perfusione periferica può essere valutata attraverso il refill capillare o palpando le 

estremità e valutando l’aspetto della cute.    

Si valuta l’integrità del foro di uscita della driveline sull’addome del paziente, e la 

eventuale presenza di secrezioni purulente o infiammazione. L’exit site, o sito di uscita, 

deve essere coperto sterilmente ed utilizzare la tecnica sterile durante la medicazione. 

 
Elettrocardiogramma (ECG)  

Può essere eseguito un tracciato elettrocardiografico in un paziente portatore di VAD, 

anche se può presentare alcune alterazioni, tra cui la riduzione del QRS e dell’intervallo 

QT. Nonostante il VAD garantisca la primaria funzione di pompa cardiaca, il ventricolo 

esistente può mantenere in ogni caso una capacità contrattile.   

 

Rx-torace ed ecocardiografia  

Una radiografia del torace è un importante strumento diagnostico in quanto la diretta 

visualizzazione del posizionamento del VAD, come anche la valutazione della presenza o 

assenza di un ICD (defibrillatore automatico impiantabile), sono fondamentali per capire 

quale è la modalità più adeguata di trattamento. Un altro vantaggio della radiografia del 

torace è che permette di comprendere il tipo di VAD che è impiantato (Figura 1).  

L’ecocardiografia è invece un esame estremamente accessibile, che riesce a dare 

informazioni utili riguardanti insufficienze valvolari, posizionamento delle cannule, 

funzione dei ventricoli destro e sinistro e, riguardo le pressioni di riempimento.  

Inoltre il monitoraggio attraverso l’ecocardiografia ci garantisce un feedback immediato 

nel caso in cui sia necessario modificare alcuni valori della pompa 16.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Differenze di 
radiografie del torace in 
pazienti portatori di 
LVAD; si riescono a 
distinguere i differenti 
dispositivi, HVAD (a 
sinistra) e HeartMate III 
(a destra). 
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Esami di laboratorio  

Tutti i pazienti portatori di un dispositivo di assistenza ventricolare assumono una 

terapia con anticoagulanti orali, come per esempio il warfarin, o con antiaggreganti, per 

evitare il rischio trombo embolico.  

Il valore da prendere in considerazione nel caso in cui il paziente assuma il warfarin sarà 

l’INR, i quali valori dovranno essere compresi tra 2 e 3.  

I valori di troponina, creatinchinasi-MB e mioglobina sono utili anche nel paziente con 

VAD, per valutare dolore toracico o alterazioni elettrocardiografiche.  

Il valore del BNP (peptide natriuretico cerebrale) può aiutare ad identificare uno 

scompenso cardiaco destro, oppure un malfunzionamento della pompa o una trombosi.  

Anche la valutazione dell’enzima lattato-deidrogenasi (LDH), cioè un indicatore generale 

di danno tissutale o cellulare, è utile per valutare la presenza di emolisi.         

 

Parametri del controller del dispositivo  

Ogni volta che ci si approccia con un paziente portatore di dispositivo di assistenza 

ventricolare, è fondamentale che il VAD team colleghi il controller del paziente al monitor 

per “interrogare” il dispositivo, in modo da visualizzare lo storico dei parametri, per 

esempio se ci sono state alterazioni di flusso, potenza e velocità e, degli eventuali allarmi 

che si sono verificati. 
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Capitolo 3.  

PRINCIPALI COMPLICANZE ASSOCIATE AL VAD 
 

 

 

Gli eventi avversi con i dispositivi a flusso continuo sono molto diminuiti, ma possono 

in ogni caso presentarsi e i più frequenti sono sanguinamenti, infezioni, aritmie cardiache, 

ictus.  

Spesso questi sono associati alla terapia anticoagulante che i pazienti con VAD assumono.  

L’infermiere in questo processo è colui che sa perché un paziente con VAD può 

presentare determinati rischi e complicanze ed è colui che sa come intervenire. 

Le complicanze associate a VAD possono insorgere in vari momenti; nella fase intra-

operatoria, nel post-operatorio oppure in una fase più tardiva o post-dimissione.  

Nella fase di pre-dimissione il paziente viene educato dall’equipe, nel modo più 

semplice ma efficace possibile, riguardo la gestione di base del VAD, cioè il cambio delle 

batterie, la manutenzione giornaliera, il riconoscimento di alcuni allarmi, la risoluzione di 

problemi semplici.  

Ad un paziente con dispositivo di assistenza ventricolare deve essere garantita inoltre 

l’assistenza domiciliare di un infermiere esperto per la medicazione della driveline, per 

l’esecuzione dei test di laboratorio di routine, per supportare il paziente al reinserimento 

nella società e per risolvere eventuali problematiche che possono insorgere e riconoscerle 

prontamente.  

L’infermiere domiciliare inoltre mantiene costantemente i contatti con il VAD team.   

Le complicanze che possono presentarsi più frequentemente sono le seguenti:  
 

 Emorragie; sono la causa principale di riammissione in ospedale dei pazienti con 

VAD. Le cause di sanguinamenti possono essere, una eccessiva anticoagulazione o la 

formazione di malformazioni artero-venose o angiodisplasie nel tratto 

gastrointestinale, nel nasofaringe, nell’encefalo o in altri organi.  

I VAD a flusso continuo riducendo i valori pressori fisiologici, possono provocare 

ipoperfusione, con conseguente ipossia, che porta a dilatazione vascolare e quindi a 

sviluppo di angiodisplasia 16. 
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Per gestire un paziente con sanguinamento portatore di VAD, è sempre necessario 

avere la supervisione del VAD team. 

Per il trattamento del sanguinamento innanzitutto bisogna tenere sotto stretto controllo 

la terapia anticoagulante, per esempio attraverso la sua sospensione o riduzione, 

monitorare la sorgente del sanguinamento e trasfondere sangue e liquidi se ritenuto 

necessario 16.  

L’ipovolemia va trattata attraverso la somministrazione di liquidi e di emoderivati, ma 

eseguendo sempre un continuo monitoraggio della pressione arteriosa media (MAP), 

che deve essere mantenuta in valori compresi tra 70 e 80 mmHg.  

Inoltre anche la velocità e la quantità di liquidi somministrati deve essere adeguata e 

controllata per evitare un sovraccarico.   

L’infermiere deve eseguire sempre uno stretto monitoraggio dei valori di flusso, 

velocità e indice di pulsatilità, per valutare lo stato di riempimento volemico del 

paziente.  

Raramente i pazienti necessitano di antidoti dell’anticoagulazione, come vitamina K o 

plasma fresco congelato. Questo trattamento può essere riservato solo in coloro che 

presentano una emorragia severa, che può mettere a rischio la vita del paziente, come 

per esempio una emorragia intracranica.  

In ogni caso è sempre necessario consultare il VAD team prima di iniziare qualsiasi 

tipo di trattamento. 

I sanguinamenti gastrointestinali sono quelli che si possono presentare più 

frequentemente nei pazienti portatori di VAD, e possono essere principalmente 

correlati a gastrite erosiva (54%), malformazioni artero-venose gastriche (15%), ulcere 

gastriche (15%), ulcere cecali e rettali (37%), angiodisplasia del piccolo intestino 

(37%) 12.  

 

 Infezioni, sepsi e insufficienza multi organo; 2 Le infezioni associate ai pazienti 

portatori di un dispositivo di assistenza ventricolare possono essere classificate, in 

infezioni specifiche del dispositivo (che coinvolgono pompa, cannule o driveline),  

infezioni correlate al dispositivo (come endocardite infettiva, batteriemia e 

mediastinite), infezioni non correlate al dispositivo (come infezioni delle vie urinarie, 

respiratorie, colecistiti).  
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La complicanza infettiva più frequente è rappresentata dall’infezione del cavo esterno 

di alimentazione, cioè della driveline, che è dovuta per la maggior parte dei casi a 

patogeni come Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeuriginosa.  

Il ruolo dell’infermiere è quello di educare il paziente o il caregiver riguardo la 

ottimale esecuzione della medicazione della driveline e, al riconoscimento di eventuali 

segni e sintomi di infezione, come per esempio la presenza di febbre o febbricola o la 

presenza di secrezioni maleodoranti provenienti dall’exit site.  

La medicazione implica l’impiego di una tecnica sterile, pulita o tecnica “no touch”, 

utilizzando materiale sterile e una soluzione antisettica composta da cetrimide 0,15% e 

da clorexidina gluconato 0,015% per cute lesa (non usare l’antisettico a base di 

iodiopovidone, che può danneggiare il rivestimento del cavo) 14.     

Per la valutazione di una infezione è necessario capire la sua origine, eseguendo quindi 

emocolture, coltura delle secrezioni provenienti dalla driveline o coltura da altri siti in 

cui si sospetta abbia origine l’infezione 2.   

Una infezione della driveline può diffondersi anche verso le altre componenti del 

VAD o a livello sistemico, portando a quadri di batteriemie, sepsi ed endocarditi.  

La sepsi può portare a disfunzione o insufficienza multi organo e con insufficienza 

multi organo si intende disfunzione renale, respiratoria, epatica, piastrinica, e questa 

rappresenta la causa di decesso nel 30% dei casi di morte nei pazienti con VAD 

(Global Journal of Health Science, 2013) 10.  

La gestione infermieristica della sepsi in un paziente con VAD riserva di alcune 

accortezze, che riguardano il monitoraggio dei parametri vitali e la fluid challenge, 

cioè il riempimento volemico, nella quale bisogna fare attenzione a non sovraccaricare 

eccessivamente il circolo.  

Il supporto del VAD team per qualsiasi tipo di trattamento, farmacologico e non, è 

sempre indicato.   
 

 Eventi cerebrovascolari, disfunzioni neurologiche ed eventi trombotici; i pazienti 

portatori di un dispositivo di assistenza meccanica, dovrebbero essere valutati per 

eventuali deficit neurologici focali, cambiamento dello stato di coscienza o mal di 

testa, in quanto è incrementato il rischio che si instaurino complicanze come eventi 

cerebrali ischemici od emorragici, TIA (attacco ischemico transitorio), sincopi, 

encefalopatie ed eventi trombo embolici.   
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L’insorgenza di un ictus ischemico può essere causato da un evento trombo embolico, 

da una inappropriata anticoagulazione o da uno stato pro-trombotico associato 

all’attivazione del sistema immunitario.  

Si esegue una Angio-TAC a testa e collo e si valuta se il paziente è candidabile a una 

procedura radiologica di disostruzione, oppure se è candidabile per altre tipologie di 

trattamento, come per esempio la anticoagulazione.  

Un ictus emorragico può derivare invece da una eccessiva anticoagulazione, per cui 

una delle raccomandazioni è quella di sospendere o regolare meticolosamente la 

terapia anticoagulante, di utilizzare antidoti e di monitorare la pressione sanguigna. 

L’ipertensione è infatti un fattore di rischio per lo sviluppo di eventi neurologici.  

Tutti questi trattamenti devono assolutamente essere eseguiti sotto indicazione dello 

Stroke Team e del VAD Team.   

Un’altra importante valutazione è capire se la sorgente dell’embolo che può aver 

causato l’ictus ischemico o emorragico può essere stata una trombosi nel VAD.  

Quindi si devono valutare tutti i parametri del VAD, si valutano gli indici di emolisi e 

si esegue un’ecocardiografia. 

 

 Malfunzionamento o guasto del dispositivo; (4-13) i malfunzionamenti possono 

includere un qualsiasi malfunzionamento elettrico di una componente del dispositivo 

(del controller, della pompa meccanica, delle batterie, delle cannule di inflow e out 

flow, la perforazione o danneggiamento dei fili del cavo di azionamento) o una 

trombosi.  

Alcuni esempi di disfunzioni possono essere il rigurgito della cannula di inflow e la 

distorsione dell’innesto della cannula di out flow.  

Il rigurgito della cannula di inflow può essere causato da una pressione troppo elevata 

all’interno della pompa che porta ad una inefficace decompressione del ventricolo e 

quindi a una difficoltà di svuotamento completo con conseguente accumulo di sangue. 

Questo può implicare a sua volta, anche la distorsione della cannula di out flow.  

Per quanto riguarda la trombosi che ha origine dal VAD, essa si presenta in vari modi; 

o è asintomatica e si evidenzia solo negli esami di laboratorio, oppure è evidente 

grazie soprattutto al sistema degli allarmi, in quanto provoca un cambiamento nella 

potenza e nel flusso della pompa.    

Per rispondere a queste complicanze in condizioni estreme si può optare per la 

completa sostituzione del dispositivo.  



 

18 
 

 

 Aritmie cardiache; i pazienti portatori di un dispositivo di assistenza ventricolare 

sono ad alto rischio di sviluppare aritmie atriali o ventricolari anche potenzialmente 

mortali.  

Questi pazienti sono in grado di tollerare una tachicardia ventricolare sostenuta, anche 

per lunghi periodi in maniera asintomatica, grazie al continuo supporto emodinamico 

dato dal VAD.  

La valutazione di un paziente portatore di VAD con una aritmia include la valutazione 

dell’emodinamica, dei segni vitali, l’esecuzione di un elettrocardiogramma e verrà il 

interrogato il controller del VAD per valutarne i parametri 16.  

I pazienti con VAD presentano spesso anche un defibrillatore automatico impiantabile 

(ICD). La presenza dell’ICD non interagisce con le normali funzioni del VAD e, in 

letteratura è segnalata una mortalità inferiore dei pazienti con VAD portatori di ICD 

rispetto a quelli senza ICD 12.  

Le aritmie che possono interessare questi pazienti sono le seguenti:  

− Aritmie sopraventricolari o atriali 12: raramente queste aritmie interferiscono con 

il corretto funzionamento dell’assistenza meccanica, ma tachiaritmie con scarso 

controllo della frequenza possono condizionare negativamente la funzione di un 

ventricolo e portare a un alterato riempimento del ventricolo collaterale.  

Si può ricorrere a correzione dell’aritmia o farmacologicamente o mediante 

cardioversione elettrica. Si prosegue in ogni caso con la terapia antiaritmica, con il 

controllo della frequenza cardiaca e con la terapia anticoagulante 2.  

− Aritmie ventricolari: la loro frequenza è maggiore nel primo mese post impianto 

con una incidenza del 22-36% 12.  

Le aritmie ventricolari sono spesso legate a fattori come distonie e uso di farmaci 

che allungano il QT. Possono essere causate anche da eventi di suzione 15, 

determinati da un minor riempimento ventricolare, ipovolemia (eccessiva diuresi, 

sanguinamenti, disidratazione anche secondaria ad emesi o diarrea), o da fattori 

che riducono il ritorno di sangue al ventricolo, come uno scompenso cardiaco, un 

tamponamento cardiaco, ipertensione polmonare.  

Questi eventi di suzione avvengono anche perché l’eccessivo svuotamento del 

ventricolo può provocare un contatto e una stimolazione del setto interventricolare 

o delle pareti dei ventricoli da parte della cannula di afflusso (inflow).  
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Quando il sistema rileva questi eventi di suzione la velocità della pompa si riduce 

automaticamente al di sotto dei valori prefissati. Quindi il trattamento può essere 

innanzitutto il riempimento con liquidi e poi se necessario la modificazione della 

velocità della pompa. 

La cardioversione elettrica esterna 16 si esegue in quei pazienti instabili che 

necessitano di una terapia antiaritmica urgente.  

Le piastre del defibrillatore vengono posizionate cercando di evitare la zona sopra la 

pompa del VAD e non bisogna fermare il VAD o disconnetterlo prima di eseguire la 

cardioversione.   
 

Per limitare l’insorgenza di questi eventi è fondamentale la scelta del dispositivo; i 

dispositivi di ultima generazione infatti, sono stati progettati per ridurre l’insorgenza di 

queste complicanze, ma un accurato monitoraggio da parte di un VAD team, con personale 

esperto è sempre necessario.  
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Capitolo 4. 

ALLARMI 
 

 

 

Come già accennato precedentemente, i primi segnali di malfunzionamento del 

dispositivo di assistenza ventricolare, sono gli allarmi.  

Essi non indicano esclusivamente un malfunzionamento del sistema, ma possono 

identificare anche alterazioni delle condizioni cliniche, e quindi aiutano a prevenire delle 

situazioni che possono mettere a rischio la vita del paziente.   

Gli allarmi possono essere di vario tipo, distinti per colore, suono e priorità, ma nessuno 

di questi deve essere sottovalutato, e ogni volta che ha inizio un allarme bisogna ricercare 

sempre la causa e, se possibile, risolverla.  

Il semplice gesto di silenziare un allarme non risolve la condizione che l’ha provocato.  

Il riconoscimento degli allarmi è uno dei principali interessi dell’infermiere che si trova 

a gestire il paziente con VAD.  

Riconoscere un allarme non vuol dire solo riconoscere una condizione di possibile 

emergenza, ma vuol dire anche prevenire. Infatti il sistema degli allarmi, nella maggior 

parte dei casi, entra in funzione non quando la condizione clinica del paziente è già grave, 

ma a partire da una fase precoce.  

Per questo motivo è necessario che nel momento in cui ha inizio un allarme, il paziente, il 

quale è stato precedentemente educato, se non è in grado di intervenire, dovrà prontamente 

rivolgersi al suo VAD team, o recarsi nel minor tempo possibile presso il VAD center più 

vicino.  

Nel momento in cui il paziente accede al Pronto Soccorso, non necessariamente troverà 

medici e infermieri specialisti del VAD.  

È quindi fondamentale che il personale del Dipartimento di Emergenza, delle Centrali 

Operative e del 118, cioè tutti coloro che intervengono nelle situazioni di emergenza, e 

quindi anche gli infermieri, sappiano riconoscere le priorità degli allarmi, valutarne la 

gravità e la condizione del paziente, per poter comunicare efficacemente con coloro che 

sono gli esperti del VAD; devono inoltre essere in grado di intervenire prontamente, 

attuando le manovre salvavita o di primo soccorso se necessarie.  
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Sarà il VAD team però, a gestire o a modificare, eventualmente, i parametri del VAD, e 

a prendere iniziativa nel caso in cui sia necessario attuare interventi più invasivi.  

Molte delle procedure di emergenza sono attuabili anche nei pazienti portatori di VAD, 

tranne alcune, per le quali è assolutamente necessario consultare il VAD team.  

Il sistema degli allarmi differisce in base al tipo e al modello di VAD impiantato.  

Prima di dare inizio a qualsiasi procedura è fondamentale identificare il tipo di VAD 

dell’assistito. Spesso il riconoscimento è difficoltoso durante il primo soccorso e, se non si 

è in grado di riconoscere o identificare il dispositivo e il tipo di allarme, è necessario 

recarsi immediatamente presso il VAD center. 

 

Di seguito, verranno analizzati i sistemi di allarme dei dispositivi HeartWare HVAD e 

HeartMate III, cioè quelli che vengono impiantati presso l’AOU Ospedali Riuniti di 

Ancona e che quindi maggiormente si possono incontrare nella Regione Marche, durante la 

pratica clinica.     

 
Per capire le anomalie di funzionamento e saper leggere gli allarmi del VAD, è 

innanzitutto necessario capire quali sono i parametri standard e di normalità.  

I parametri tipici che possono essere visualizzati sul display del controller o nel monitor 

sono i seguenti: velocità della pompa (RPM), potenza (Watt), flusso sangue (L/min) e 

indice di pulsatilità (PI). 

Nella seguente tabella (Tabella 1), sono riportati i valori dei parametri di riferimento, 

mettendo in evidenza le differenze tra il dispositivo HeartMate III e HeartWare HVAD 16:   

 

 HeartMate IIITM HeartWare HVAD 
Velocità della pompa (RPM) 5000-6000 2400-3200 
Flusso sangue (L/min) 4-6 4-6 
Potenza (Watt) 4,5-6,5 3-7 
Indice di pulsatilità (PI) 3,5-5,5 2-4 l/min/battito 

Tabella 1. Differenze di valori tra HeartMate III e HeartWare. 
 

Di tutti questi, l’unico parametro che può essere modificato dal VAD team è 

esclusivamente la velocità della pompa (RPM), cioè i giri al minuto; è da questo che 

dipendono i valori degli altri parametri.  

È importante saperli riconoscere in quanto, qualsiasi malfunzionamento o patologia 

organica può interferire con la normale funzione del dispositivo 7.  
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Quando questi valori raggiungono i range di soglia massima o minima, entrerà in funzione 

il sistema degli allarmi.   

Alcuni esempi di problemi o criticità che possono innescare un allarme sono, 

un’insufficienza della pompa (a causa per esempio di una disconnessione o rottura della 

driveline), un esaurimento delle batterie (i dispositivi di assistenza ventricolare permettono 

di avere una autonomia in batteria dalle 6 alle 8 ore 12), il malfunzionamento del controller 

(i pazienti avranno un controller di scorta già programmato, nel caso in cui sia necessario 

sostituirlo; la sostituzione del controller dovrebbe essere eseguita esclusivamente da 

personale esperto). Questi sono solo alcuni esempi di problematiche che possono 

insorgere.  

L’assistito deve avere sempre a portata di mano, i contatti del proprio VAD team o 

VAD coordinator, il quale dovrebbe essere disponibile 24 ore su 24, in modo da poter 

rispondere in ogni momento della giornata a qualsiasi dubbio del paziente, sia riguardo il 

sistema degli allarmi, sia riguardo qualsiasi altra problematica che può insorgere.  

 

Vediamo, di seguito, più in dettaglio, i dispositivi HeartWare HVAD e HeartMate IIITM. 

 

 

HeartWare HVAD 
Il sistema degli allarmi visibili e acustici informano il personale sanitario e i pazienti 

riguardo le condizioni della pompa, del controller, dei collegamenti e delle fonti di 

alimentazione (batterie o adattatore CA/CC).  

Il sistema HeartWare HVAD ha tre livelli di allarmi, classificati in livelli di priorità come 

bassa, media e alta priorità.  

Ogni tipo di allarme è caratterizzato da  

1) un segnale acustico differente,  

2) un segnale visivo (ROSSO lampeggiante, GIALLO lampeggiante o GIALLO fisso),   

3) un messaggio scritto. 

Quando si verifica un allarme, sul display del controller vengono visualizzate due righe di 

testo. La prima riga descrive il tipo di allarme e la seconda dà istruzioni su come risolvere 

il problema.  

Le soglie degli allarmi vengono impostate dal VAD team e per farlo il controller deve 

essere collegato al monitor, ed accedere nella scheda “impostazioni allarme”.  
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Qui possono essere impostate dal medico specialista, le soglie di allarme “Flusso basso” e 

“Alta potenza”, rispettivamente al flusso e alla potenza necessari al paziente.  

Per capire come identificare gli allarmi bisogna capire bene da cosa è costituito il 

controller.  

Il controller del sistema HVAD presenta diversi indicatori visivi e pulsanti funzionali 

(Figura 2). 

 
 

Vediamo in dettaglio cosa indicano i vari pulsanti, il display e gli indicatori del controller. 

Comprendere questo è fondamentale per valutare le condizioni di criticità 6. 

Il display del controller (n° 7 in Figura 2) fornisce informazioni riguardanti la velocità 

della pompa (g/m o RPM), la potenza (Watt) e il flusso di sangue (l/min) che la attraversa. 

Quando si verifica un allarme, le informazioni sul display vengono sostituite da due righe 

di testo che descrivono il tipo di allarme e indicano come intervenire.    

Il simbolo a sinistra, è l’indicatore di allarme (n°4 in Figura 2). Si accende 

quando si verificano uno o più allarmi; cambia colore a seconda della gravità e se 

ci dovessero essere più allarmi, visualizza sempre l’allarme più grave.  

I livelli di priorità vengono visualizzati nelle seguenti modalità: 

• Rosso lampeggiante: allarme ad alta priorità; 

• Giallo lampeggiante: allarme a media priorità; 

• Giallo fisso: allarme a bassa priorità.  

Il pulsante di silenziamento allarme (n°2 in Figura 2), consente di disattivare il segnale 

acustico di un allarme a media e bassa priorità per cinque minuti, o fino a quando non si 

verifica un nuovo allarme. Per gli allarmi ad alta bisogna prima risolvere la condizione che 

l’ha scatenato.  

Il pulsante di scorrimento (n°6 in Figura 2), permette di visualizzare sul display tutti gli 

allarmi attivi e le informazioni relative alla pompa, relative a velocità, potenza e flusso. 

Figura 2: Display del controller HVAD. 
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L’indicatore CA/CC (n°1 in Figura 2), diventa verde se il controller risulta essere 

correttamente alimentato tramite un adattatore CA, che collega il controller ad una presa di 

corrente, o un adattatore CC, che collega il controller alla presa di alimentazione 

generalmente disponibile nelle automobili. 

Sono presenti due indicatori della batteria, l’indicatore batteria “1” (n°3 in Figura 2) e 

l’indicatore batteria “2” (n°5 in Figura 2).   

A seconda della porta che fornisce l’alimentazione principale sarà accesa la spia “1” o “2”.  

La capacità della batteria potrà essere visualizzata sia sul display della batteria stessa, sia 

sugli indicatori della batteria nel controller.  

Le spie luminose di capacità di batteria presentano le seguenti differenze, in base a dove 

vengono visualizzate, direttamente sulla batteria o sul controller:  

 
Il controller dovrebbe sempre essere collegato a due batterie, in quanto la fonte di 

alimentazione viene automaticamente sostituita quando la batteria primaria raggiunge la 

capacità del 25%. La batteria secondaria deve avere però una capacità superiore del 30%.  

 

Queste sono le indicazioni generali per riuscire a leggere le informazioni riportate sul 

controller del dispositivo HeartWare HVAD.  

Vediamo però come si deve intervenire in alcune situazioni di criticità e quali possono 

essere i significati di alcuni allarmi.  

 

È necessario che il paziente abbia sempre a disposizione un controller di riserva e delle 

batterie di scorta completamente cariche, pronti per essere sostituiti in caso di guasto, 

errato funzionamento o in condizioni di emergenza.  

Il controller di riserva, come precedentemente accennato, deve essere già impostato con gli 

stessi parametri della pompa e gli stessi dati del controller principale.  

In ogni caso, se è necessaria la sua sostituzione, il messaggio che potrà essere visualizzato 

sul display sarà, “VAD ARRESTATO - SOST. CONTROLLER”, accompagnato da un 

allarme ad alta priorità.  
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Questa procedura di sostituzione potrà essere eseguita esclusivamente da personale esperto 

del VAD.   

Per quanto riguarda la batteria, invece, quando la carica della prima batteria è inferiore al 

25%, il controller passa automaticamente ad alimentarsi dalla seconda batteria.  

Quando accade questo però, il dispositivo emette un segnale acustico intermittente, 

l’indicatore di allarme diventa giallo e viene visualizzato il messaggio, “Batteria bassa 1 – 

Sostit. batt. 1”, con indicato il numero della batteria da sostituire.  

Se la batteria scarica non viene sostituita entro cinque minuti, il volume dell’allarme 

aumenta.  

Nel caso in cui le batterie scariche siano entrambe e restano solo pochi minuti di carica, si 

attiva un allarme ad alta priorità, quindi rosso lampeggiante.  

In tal caso è necessario che le batterie vengano sostituite immediatamente 6.    

 

Allarmi ad alta priorità 

Un allarme ad alta priorità ha il segnale acustico con il volume più elevato, l’indicatore 

di allarme sul controller è ROSSO lampeggiante e il messaggio scritto richiede un’azione 

immediata.  

Di seguito viene riportata una tabella che riassume ciò che si può visualizzare sul controller 

quando ha inizio un allarme ad alta priorità, e quali sono le possibili cause scatenanti (da 

HeartWare, istruzioni per l’uso, 2012 6):    

 

− Assenza di alimentazione: sul display del controller non appare alcun messaggio e si 

sente un allarme continuo ad alto volume. Questo accade quando entrambe le fonti di 

alimentazione sono scollegate dal controller.  

− “VAD arrestato”: accade questo se il cavo di azionamento è scollegato o il controller 

è guasto. 
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− “Guasto del controller”: il controller deve essere sostituito con quello di riserva. In 

queste condizioni la pompa HVAD potrebbe non funzionare. 

− “Batteria a rischio”: viene visualizzato questo allarme quando si hanno pochi minuti 

di batteria a disposizione o se questa non funziona correttamente.  L’intervento da 

attuare sarà di sostituire la batteria “1” o “2”, con una batteria completamente carica, 

oppure utilizzare l’adattatore CA o CC.  

Gli allarmi ad alta priorità non possono essere silenziati 6.  

 

Allarmi a media priorità 

Un allarme a media priorità ha il segnale acustico che inizia con un volume basso, che 

però aumenta nell’arco del minuto successivo, a meno che non venga premuto il pulsante 

di silenziamento, che taciterà l’allarme per un massimo di cinque minuti o fino a quando 

non si verifica un’altra condizione di allarme. Dopo cinque minuti, se non viene premuto il 

pulsante di silenziamento, il volume aumenterà fino a raggiungere il livello di volume 

caratteristico degli allarmi ad alta priorità.  

L’indicatore visivo di allarme sul controller è GIALLO lampeggiante e, il messaggio di 

testo avvisa il paziente di chiamare il personale esperto del VAD.  

La tabella che segue  riassume ciò che si può visualizzare sulla prima e la seconda riga del 

display del controller, e le possibili cause che possono aver provocato l’allarme (da 

HeartWare, istruzioni per l’uso, 2012 6):  

 

 
 

Vediamo ora, di seguito, i singoli allarmi più in dettaglio:  



 

27 
 

− “Alta potenza”: è l’allarme che avvisa della condizione di potenza elevata e si attiva 

quando i Watt superano la soglia di allarme “Alta potenza”. Questo può stare ad 

indicare, per esempio, la presenza di un trombo in formazione all’interno della pompa. 

− “Guasto elettrico”: è un allarme che si attiva quando si presenta un guasto nella 

continuità del collegamento tra pompa e controller. Quando si verifica questa 

condizione di allarme, la pompa HVAD consuma una quantità di energia lievemente 

maggiore.  

− “Flusso basso”: questo allarme si attiva se il flusso medio scende al di sotto della 

soglia di allarme “Flusso basso”.   

La valutazione di un paziente con un VAD che indica “flusso basso”, inizia con la 

valutazione dello stato clinico generale.  

Si rilevano infatti, inizialmente i parametri vitali e la pressione arteriosa media (MAP), 

per valutare se il paziente è emodinamicamente stabile o instabile; se la condizione 

clinica dell’assistito è instabile, si può sospettare un malfunzionamento della pompa, 

come per esempio una ostruzione delle cannule. Si posiziona quindi un catetere di 

grosso calibro per iniziale la terapia endovenosa, si fa un ECG, anche per valutare la 

presenza di eventuali aritmie e si inizia la somministrazione di inotropi.  

Se invece la condizione dell’assistito è stabile, le cause che si dovrebbero ricercare 

sono l’ipovolemia o lo scompenso del ventricolo collaterale a quello dove è impiantato 

il VAD.  

−  “Suzione”: questo allarme si attiva quando viene identificata una condizione di 

suzione ventricolare e si disattiva automaticamente se la suzione è transitoria. Quando 

si presentano questi allarmi si “suzione”, il paziente viene educato a bere.  

− “Guasto controller”: il controller presenta al suo interno due microprocessori, uno che 

controlla la funzione della pompa e l’altro che controlla le funzioni dell’interfaccia, 

cioè il display e i pulsanti. Quando ha inizio l’allarme “Guasto controller”, può essersi 

verificato il malfunzionamento o di uno solo dei due microprocessori, o di entrambi.  

Questo allarme causa l’attivazione del messaggio “Chiamata” sul display del 

controller, per avvisare il paziente di chiamare, o il 118 o di recarsi presso il VAD 

center.  

Il personale esperto del VAD, e quindi anche gli infermieri, dovranno verificare con il 

paziente la frequenza e la durata dell’allarme, la presenza di altri allarmi e 

cambiamenti del flusso, della velocità o della potenza della pompa.  
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È importante anche che il VAD team verifichi con il paziente eventuali sintomi o 

cambiamenti clinici, come capogiri, difficoltà respiratorie, angina e palpitazioni.    

Solitamente la sostituzione del controller viene valutata molto accuratamente, 

soprattutto nei casi in cui l’allarme “guasto controller” si verifica più volte nel corso 

delle 24 ore; questa è però una decisione che viene presa sempre in base all’analisi dei 

dati del controller e alle condizioni cliniche del paziente. 

In ogni caso l’indicazione di sostituire il controller deve essere data dal VAD team, ed 

eventualmente effettuata da personale esperto, a meno che il paziente non sia stato 

precedentemente educato 6. 

 

Allarmi a bassa priorità 

Un allarme a bassa priorità è contraddistinto da un segnale acustico che aumenta di 

volume dopo cinque minuti e, se non viene silenziato, aumenta ulteriormente dopo dieci 

minuti. L’indicatore di allarme sul controller è GIALLO fisso e il messaggio scritto indica 

se è necessario sostituire una batteria scarica o eseguire il collegamento ad una fonte di 

alimentazione, che può essere batteria, adattatore CA o adattatore CC. 

Di seguito viene riportata una tabella che riassume i ciò che si può visualizzare sul 

controller quando ha inizio un allarme a bassa priorità, e quali sono le possibili cause (da 

HeartWare, istruzioni per l’uso, 2012 6):    

 
Gli allarmi a bassa priorità sono i seguenti:  

− “Batteria scarica”: è un allarme che si attiva se una delle batterie ha una capacità 

residua del 10-25%. 

− “Alim. scollegata”: è un allarme che si attiva se una fonte di alimentazione del 

controller è scollegata o difettosa,  e che quindi deve essere subito sostituita. La pompa 

si arresta se tutte le possibili fonti di alimentazione vengono scollegate 

contemporaneamente.  

È importante ricordare che almeno una fonte di alimentazione deve essere sempre 

collegata. 
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Una possibile evenienza è che si verifichino condizioni di allarmi multipli o 

concomitanti; in questo caso l’indicatore di allarme visualizza il colore dell’allarme più 

grave e il segnale acustico è corrispondente all’allarme più grave.  

Se ci sono più allarmi inoltre sul lato destro del display viene visualizzata una freccia. Per 

visualizzare tutti gli allarmi attivi è necessario servirsi del “pulsante di scorrimento” (n°6 

in Figura 2).  

 

 

HeartMate IIITM 
Il sistema HeartMate IIITM, oltre a presentare delle differenze strutturali della pompa, 

presenta anche delle differenze che riguardano  il controller e il sistema di allarmi. 

Innanzitutto quando ha inizio un allarme, anche nel sistema HeartMate IIITM, appare un 

messaggio sul display del controller, che indica cosa è necessario fare per risolvere il 

problema.  

In più però viene anche indicato da quanto tempo è iniziato l’allarme, specificando la data 

e l’orario.   

L’immagine  (Figura 3)  rappresenta il controller del sistema HeartMate IIITM, con gli 

indicatori di allarmi, che in base al colore indicano la gravità e priorità dell’allarme.  

 
Le icone presenti sul controller si illuminano di colore rosso o di colore giallo, in base 

alla gravità dell’allarme. Il colore rosso indica un allarme di “pericolo”, mentre il colore 

giallo indica un allarme di “avviso”, cioè che qualcosa non sta funzionando.  

Le icone che si possono visualizzare sul display del controller sono le seguenti 17: 

Pompa in funzione: è l’icona che indica che il VAD sta funzionando; la luce che la 

illumina deve essere sempre verde. Se questo simbolo non è più illuminato dalla luce 

Pulsante display 

Icona funzionamento 
della pompa 

Figura 3: Controller 
HeartMate IIITM  con 
indicatori di allarmi. 

Batteria bassa  
(allarme di pericolo) 

 

 

Batteria bassa 
(allarme di avviso) 

 

Cavo driveline disconnesso 
(allarme di pericolo) 

 

 

Allarme di avviso Allarme di pericolo 

Disconnessione cavi della batteria 
(allarme di avviso) 
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verde, ed è quindi nero, vuol dire che la pompa non sta funzionando e che il paziente è 

quindi in pericolo. 

Batteria bassa: si illumina quando il tempo di batteria rimasta è inferiore a 5 minuti. 

È un allarme di pericolo, quindi è necessario intervenire senza ritardo.  

Chiave inglese gialla: questo simbolo si illumina quando si presenta un 

problema meccanico, elettrico o legato al software del controller. È un allarme di 

avviso, ed è necessario capire l’origine del problema.  

Cuore rosso: si illumina quando il dispositivo presenta un’alterazione che può 

causare seri problemi o la morte del paziente. È un allarme di pericolo, ed è 

necessario intervenire prontamente.  

Allarme cavo nero dell’alimentazione: la luce gialla accanto al connettore del 

cavo nero dell’alimentazione, si illumina quando viene disconnesso il cavo o se 

questo non è funzionante. È un allarme di avviso.  

Allarme cavo bianco dell’alimentazione: la luce gialla si illumina quando il 

cavo bianco dell’alimentazione viene disconnesso o se non è funzionante. 

Anche questo è un allarme di avviso.  

Allarme cavo della driveline: la luce rossa accanto al connettore della driveline 

si illumina quando la driveline viene disconnessa dal controller, o se si 

presentano problemi di funzionalità. Questo è un allarme di pericolo, in quanto, se la 

driveline non viene riconnessa immediatamente, la pompa VAD di ferma.  

 Indicatori della batteria: indicano approssimativamente la quantità di batteria 

residua. Il numero di “barre” verdi, indica la quantità di batteria rimasta; più 

“barre” verdi ci sono, maggiore sarà la durata della batteria.  

Il rombo giallo è un allarme di avviso, e indica che sono rimasti meno di 15 

minuti di autonomia. In questo caso è necessario sostituire, il prima possibile, le batteria 

scariche con due fonti di alimentazione completamente cariche. 
 

Vediamo ora in maniera più specifica quali possono essere gli allarmi più frequenti del 

sistema HeartMate IIITM, e come l’infermiere esperto o non esperto del VAD, li deve 

riconoscere e deve approcciarsi e intervenire. 
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Allarmi di “pericolo” 

Gli allarmi di pericolo (o “Hazard alarms”), si riconoscono in quanto l’icona sul 

controller risulta essere illuminata di colore ROSSO e solitamente si ha poco tempo per 

intervenire. Inoltre il segnale acustico di pericolo è sempre costante.   

Gli allarmi di pericolo più frequenti possono essere i seguenti: 

− Pompa spenta: sul controller si può visualizzare il cuore rosso lampeggiante  e 

l’icona di funzionamento della pompa risulta essere nera    e non verde, come invece 

dovrebbe essere. Sul display del controller sono presenti i messaggi di “Flusso basso” 

e “Chiamare addetto ospedale”. Questo allarme si può presentare nelle condizioni in 

cui la pompa ha smesso di funzionare, probabilmente perché è stata disconnessa o non 

è funzionante la fonte di alimentazione della batteria.   

Per risolverlo, l’assistito deve essere immediatamente connesso ad una fonte di 

energia.  

− Flusso basso: questo allarme indica un flusso inferiore a 2,5 l/min. Sul controller si 

può visualizzare il cuore rosso lampeggiante . Sul display del controller si possono 

visualizzare i messaggi  “Flusso basso” e “Chiamare addetto ospedale”. Ciò che 

differenzia la condizione di flusso basso dalla condizione di pompa spenta, è che 

l’icona di funzionamento della pompa rimane verde  e non diventa nera. Per 

risolvere questo allarme il paziente deve chiamare immediatamente l’ospedale per 

ottenere una diagnosi e delle istruzioni specifiche di trattamento. 

− Driveline scollegata: sul controller si può visualizzare il cuore rosso lampeggiante , 

che indica la disconnessione del cavo della driveline e l’icona di funzionamento della 

pompa è nera .  Il messaggio che si può visualizzare sul display del controller sarà 

“Collegare linea di trasmissione”.  

In questo caso si deve immediatamente riconnettere la driveline al controller. Se 

l’allarme persiste il personale esperto sostituirà il controller, con un controller nuovo 

con i parametri già configurati.   

− Cavi di alimentazione scollegati: sull’interfaccia del controller si può visualizzare 

l’icona della batteria bassa  lampeggiare, e le due icone che indicano il 

collegamento del controller ai cavi dell’alimentazione sono gialle lampeggianti. I 

messaggi che si alterneranno sul display saranno “Collegare alimentazione 

immediatamente” e “Batteria di riserva”.  Per risolvere questa condizione bisognerà 

collegare immediatamente una fonte di alimentazione funzionante. Se non viene 
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ripristinata una fonte di alimentazione esterna, ciò che accade a livello del rotore della 

pompa sarà che questa gradualmente ridurrà la sua velocità fino al suo limite inferiore, 

per ridurre il consumo di energia e per prevenire lo stop della pompa.  

− Batteria residua bassa (meno di 5 minuti rimasti): l’icona della batteria bassa   

sarà rossa lampeggiante. Sul display del controller i messaggi saranno “Batteria 

scarica” e “Sostituire alimentazione immediatamente”.  Anche in questo caso, come 

nel caso precedente, si interviene collegando una fonte di alimentazione funzionante.  

Quando ci troviamo di fronte a situazioni in cui i le problematiche sono correlate alla 

batteria bassa, oltre che a intervenire attraverso il collegamento ad una fonte di 

alimentazione, si potrebbe anche sospettare che il controller riceva energia dalle fonti di 

alimentazione in maniera inadeguata.  
 

Allarmi di “avviso” 

Gli allarmi di avviso (o “Advisory alarms”), si riconoscono in quanto l’icona sul 

controller è illuminata di colore GIALLO e il segnale acustico di avviso è differente in 

base al tipo di problema che insorge.   

Gli allarmi di avviso più frequenti sono i seguenti: 

− Uno dei due cavi di alimentazione è scollegato: l’icona corrispondente ai cavi di 

alimentazione risulterà gialla lampeggiante, sul display del controller appare il 

messaggio “Collegare alimentazione” e il segnale acustico sarà un “beep” veloce.  

Per risolverlo è necessario ricollegare il cavo di alimentazione scollegato. 

− Batteria residua bassa (meno di 15 minuti rimasti): il rombo  sul controller sarà 

giallo lampeggiante e il segnale acustico emesso sarà un “beep” lento. Sul display del 

controller appariranno i messaggi “Sostituire alimentazione” e “Batteria scarica”. Oltre 

a collegare immediatamente il controller ad una fonte di alimentazione funzionante, 

assicurarsi anche che i cavi di alimentazione siano collegati correttamente. 

− Guasto o malfunzionamento del controller: sull’interfaccia del controller è possibile 

visualizzare la chiave inglese gialla  lampeggiante. Il segnale acustico che verrà 

emesso sarà un “beep” lento. Sul display del controller apparirà solitamente il 

messaggio “Chiamare addetto ospedale” e, in base al problema del dispositivo si 

possono visualizzare anche altri messaggi, tra cui i seguenti:  

• “Errore regolatore”: a causa di un malfunzionamento interno del controller;  
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• “Errore comunicazione”: nel caso in cui il trasferimento dei dati tra VAD e 

controller è andata persa; 

• “Errore batteria di riserva”: quando la batteria di riserva del controller è 

compromessa e non è in grado quindi di supportare totalmente la funzione della 

pompa, oppure quando questa batteria non è stata istallata; 

•  “Errore comunicazione linea di trasmissione” o “Errore alimentazione linea di 

trasmissione”: cioè, i cavi della driveline potrebbero essere danneggiati;  

 

In ognuno di questi casi, sia che si tratti di un avviso, o di un pericolo, se gli allarmi 

persistono anche dopo un primo intervento, è necessario che venga contattato l’ospedale 

con VAD center o che venga contattato il VAD team di riferimento del paziente.    

  



 

34 
 

Capitolo 5.  

GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 

 

 

Gestire le complicanze e riconoscere gli allarmi nei pazienti portatori di VAD, richiede 

sicuramente, come già accennato, una formazione adeguata da parte del personale 

sanitario.  

Ma quando si parla invece della gestione dell’emergenza, sia intraospedaliera, sia 

extraospedaliera, ci troviamo di fronte ad una vera e propria sfida.  

Innanzitutto, la prima grande difficoltà è rappresentata dalla scarsa disponibilità di 

evidenze scientifiche e raccomandazioni, per la valutazione e il trattamento delle 

emergenze cardiovascolari, sulle quali poter basare le proprie conoscenze e alle quali far 

riferimento.  

Inoltre spesso può capitare anche che lo stesso personale del 118 o del Dipartimento di 

Emergenza, non sia formato nel riconoscimento di un dispositivo di assistenza 

ventricolare, e quindi non abbia le competenze adeguate e necessarie per gestirlo.  

L’infermiere e il personale che si occupa della gestione dell’emergenza deve mostrarsi 

in primo luogo preparato, almeno nel riconoscimento del dispositivo stesso, e deve essere 

consapevole del percorso giusto, su cui indirizzare il paziente, per fare in modo che possa 

ricevere delle cure adeguate alla situazione in cui si trova.  

Poi, in un secondo momento, sarà necessario che i professionisti possano saper 

riconoscere se il paziente è realmente in arresto cardiaco o in una condizione di collasso 

cardiocircolatorio e quando necessiterà delle manovre di rianimazione.  

Ciò che maggiormente mette in difficoltà i professionisti dell’emergenza, nella 

valutazione e nell’approccio generale ad un paziente con VAD, sono proprio le 

caratteristiche uniche di questi dispositivi, che portano ad avere una fisiologia che non può 

essere interpretata nello stesso modo dei pazienti non portatori di VAD.  

Per esempio chi ha un VAD a flusso continuo, avrà un polso periferico non palpabile.  

Non riuscire a palpare un polso, può portare inevitabilmente il professionista a sospettare 

un arresto cardiaco, e a dare inizio alle manovre di rianimazione.  

Con il VAD però, è necessario fare un passo indietro.  
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Non è raro infatti che nel momento in cui i soccorritori vanno a valutare il polso di un 

paziente con VAD, esso risulti assente, a causa del mancato flusso pulsatile,  ma il paziente 

nella maggior parte dei casi può risultare cosciente.    

La difficoltà ancora maggiore si presenta nel caso in cui il paziente viene ritrovato 

incosciente e senza polso.  

In questo caso, la valutazione diventa molto più complessa, in quanto è necessario 

capire se lo stato di incoscienza è causato da una problematica direttamente correlata al 

VAD, oppure se è causato da un problema non correlato alla pompa, come per esempio 

ictus, ipoglicemia, iperglicemia, shock, overdose da droga, ipossiemia.  

Queste infatti, sono tutte condizioni nelle quali il paziente può presentare sia una 

alterazione dello stato di coscienza, sia una instabilità emodinamica.   

 

La scarsa disponibilità di casi clinici da poter analizzare, mette in evidenza il fatto che 

l’esperienza clinica nei confronti di queste emergenze sia molto limitata; quindi la 

possibilità di formare i professionisti con solide basi che si fondano, oltre che su evidenze 

scientifiche, anche su una buona pratica clinica, viene a mancare.  

I casi in cui i pazienti con VAD hanno riscontrato un arresto cardiocircolatorio non sono 

molti; inoltre non sono molti neanche i casi in cui i pazienti sono riusciti a salvarsi, proprio 

perché spesso non si è stati in grado di riconoscere la reale problematica e non si è 

intervenuti prontamente.  

Non è quindi possibile realizzare un approccio standardizzato alla gestione del paziente 

incosciente con sospetto arresto cardiocircolatorio con VAD.    

Ogni struttura che si trova ad avere la possibilità di gestire pazienti con VAD, dovrebbe 

scegliere di seguire delle indicazioni comuni di trattamento. 

  

Per quanto riguarda l’AOU Ospedali Riuniti di Ancona, come accennato 

precedentemente, è diventato da qualche anno un centro nel quale vengono impiantati 

dispositivi di assistenza ventricolare, e presenta al suo interno personale formato, tra cui 

medici, infermieri e tecnici, e un VAD team pronto ad intervenire 24 ore su 24 per 

qualsiasi condizione di urgenza od emergenza.  

È stato creato un protocollo, inviato alla Centrale Operativa 118, con i nominativi e gli 

indirizzi dei pazienti che hanno impiantato il VAD, con l’indicazione di centralizzarli, il 

più velocemente possibile, presso l’AOU Ospedali Riuniti di Ancona, nei casi in cui fosse 

richiesto l’intervento del 118 e in casi di emergenza.  
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Inoltre nel protocollo viene riportato anche il fatto che il massaggio cardiaco in questi 

pazienti può essere effettuato solo in caso di assoluta necessità, in quanto la compressione 

esterna del torace potrebbe portare a dislocamento del dispositivo stesso, e a rottura delle 

strutture interne. 

L’emergenza, a meno che non avvenga già a livello intraospedaliero, vede come punto 

di partenza la chiamata dei soccorsi al 118.  

Il personale del 118, delle Centrali Operative e del Dipartimento di Emergenza dovrebbe 

dimostrare di aver acquisito una certa familiarità con il dispositivo di assistenza 

ventricolare, soprattutto per quanto riguarda la sua fisiologia, le sue componenti e il suo 

funzionamento.  

Sono i pazienti stessi che vengono educati dal loro VAD team a chiamare il 118 per una 

qualsiasi condizione di emergenza che si può verificare, quindi questo fa riflettere sul fatto 

che non possono trovare di fronte a loro professionisti non in grado di gestire quella 

condizione o che non sappiano quale è il tipo di trattamento adatto. 

 

Innanzitutto nel momento in cui il paziente con VAD, o il caregiver, contattano la 

Centrale Operativa, dovrebbero rendere nota del fatto che si tratta di un portatore di VAD. 

La Centrale Operativa, dopo aver individuato quale è il problema e aver inviato i 

soccorritori del 118, contatterà quindi il centro di impianto o il VAD Coordinator o VAD 

Team di riferimento per il paziente, che rappresentano una guida per il trattamento e per gli 

interventi da svolgere.  

Poi il paziente verrà quindi centralizzato.     

Durante la fase di trasporto presso il VAD Center il personale del 118 dovrebbe sempre 

tenere i contatti con il VAD Team.  

I soccorritori devono inoltre prestare particolare attenzione alla mobilizzazione e al 

posizionamento in barella per il trasporto in ospedale.  

Devono fare attenzione a non tirare o piegare il cavo di alimentazione e che il controller e 

le batterie siano vicine al paziente, e che non siano a rischio di cadere o di bagnarsi.  

Nella fase in cui i pazienti vengono spogliati i soccorritori devono avere una estrema 

attenzione a non tagliare e non danneggiare i cavi del VAD. Anche un semplice 

movimento di trazione del cavo della driveline può infatti provocare danni alla struttura 

interna del VAD.    



 

37 
 

Inoltre il paziente viene educato a tenere pronto sempre del materiale di riserva, come il 

controller, le batterie e dei cavi di alimentazione, per eventuali situazioni di emergenza; i 

soccorritori devono provvedere a trasportare insieme al paziente anche questo materiale. 

Spesso, far viaggiare un familiare formato sulla gestione del VAD o il caregiver insieme 

ai soccorritori e al paziente, può rappresentare una grande risorsa. Pazienti e familiari sono 

di solito ben addestrati sul funzionamento del dispositivo e sulla gestione delle emergenze 

ad esso correlate 8. 

 

Come già accennato, una delle condizioni di maggiore difficoltà per i professionisti 

dell’emergenza, è la valutazione del paziente con VAD incosciente; principalmente, questa 

difficoltà è data dal fatto che il riconoscimento delle cause che hanno provocato lo stato di 

incoscienza, non sono sempre ben identificabili.  

L’incoscienza può essere provocata da un arresto cardiocircolatorio, ma può essere 

provocata anche da molte altre patologie, che in un paziente senza VAD possono essere 

molto più facilmente riconoscibili.   

Un’altra condizione che porta fuori strada è anche trovare un paziente con VAD, che 

quindi non ha polso, ma che è cosciente.  

 

L’arresto cardiaco nei pazienti portatori di supporto meccanico è un nuovo fenomeno 

sempre più in aumento, a causa dell’impiego sempre maggiore del dispositivo di assistenza 

ventricolare nell’insufficienza cardiaca allo stadio terminale.   

Ma ci sono delle differenze tra il trattamento di un paziente con arresto cardiaco con VAD 

e uno senza VAD. Queste differenze riguardano principalmente la valutazione del circolo, 

la possibilità di iniziare il massaggio cardiaco esterno (MCE) e di eseguire la 

defibrillazione esterna.  

Bisogna anche considerare che quando un paziente con VAD si presenta con arresto 

cardiaco, si dovrebbe sospettare un malfunzionamento del dispositivo, come per esempio 

bassa batteria, danneggiamento della driveline, aritmie che possono causare alterazioni di 

flusso.  

Riguardo a queste differenze è necessario mettere in luce alcune accortezze che i 

professionisti dell’emergenza devono avere.  
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Il massaggio cardiaco esterno (MCE) 
Le compressioni toraciche in un paziente portatore di dispositivo di assistenza 

ventricolare, possono essere  pericolose a causa della posizione della pompa e delle 

cannule di inflow e out flow, quindi è solitamente consigliato non praticarle a meno che 

non siano strettamente necessarie 12 o se le manovre rianimatorie immediate falliscono.  

Il massaggio cardiaco esterno può infatti determinare il dislocamento del dispositivo, con 

possibile contusione e lacerazione del ventricolo in cui è impiantato.  

Le evidenze scientifiche che abbiamo fino ad ora, riguardo questo rischio, però,  

lascerebbero pensare che le compressioni toraciche non sono poi così pericolose come si 

pensava in precedenza 19.  

Le compressioni toraciche dovrebbero essere praticate come ultimo stadio di trattamento, 

dopo aver verificato che non vi siano altre operazioni da compiere.  

Infatti, prima di iniziare il massaggio cardiaco esterno, bisogna comunque ricordare che il 

cuore nativo del paziente può avere una residua attività contrattile, che può essere 

transitoriamente sufficiente a mantenere in vita il paziente.   

È importante valutare accuratamente e con giudizio clinico, se è necessario iniziarle o no; 

ci sono infatti delle condizioni nelle quali possono essere raccomandate, come per esempio 

in caso di sicuro arresto di circolo e malfunzionamento del dispositivo.  

In ogni caso, se sono state applicate le compressioni toraciche, bisogna sempre poi 

verificare che il funzionamento e il posizionamento della pompa siano corretti o se sono 

avvenuti dei danni.  

 

La defibrillazione 

La necessità di defibrillazione o di cardioversione può presentarsi nei casi in cui il 

paziente presenti una aritmia, come la tachicardia ventricolare (TV) o la fibrillazione 

ventricolare (FV).  

Nei pazienti con VAD le tachiaritmie possono essere frequenti, ma ben tollerate e, la 

sintomatologia può essere tardiva, in quanto il dispositivo continua a fornire un flusso 

adeguato indipendentemente dalla presenza dell’aritmia.  

I pazienti nei quali il flusso sistemico proviene primariamente dal VAD, possono 

risultare stabili emodinamicamente ed avere un adeguato flusso cerebrale, quindi possono 

essere coscienti; alcuni possono invece presentare un collasso cardiocircolatorio, causato 
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spesso da un’insufficienza del ventricolo collaterale al VAD e da una diminuzione del 

riempimento del ventricolo nel quale è presente il VAD.  

Bisognerebbe anche prendere in considerazione il fatto che, nel caso in cui la pompa si 

fermasse, il cuore nativo potrebbe continuare a supportare la circolazione per un periodo di 

tempo, che dipende da paziente a paziente, in base alla gravità della disfunzione cardiaca 

sottostante 18.   

Ovviamente se un paziente con VAD con ritmo defibrillabile è cosciente, il trattamento 

prevederà la defibrillazione previa sedazione, ma sempre mantenendo sotto controllo la 

pressione arteriosa media (MAP).   

La cardioversione elettrica o la defibrillazione sono quindi consentite; bisogna però evitare 

di posizionare le piastre sopra il VAD.  

I pazienti portatori di VAD inoltre, spesso sono anche portatori di un ICD (defibrillatore 

cardiaco impiantabile), ma questo non preclude di poter intervenire con la defibrillazione 

esterna in caso di aritmie maggiori o nel caso in cui l’ICD non sia risultato efficace.  

È importante ricordare che prima di erogare la scarica non si deve disattivare, disconnettere 

o scollegare alcuna componente del VAD; dovrà essere successivamente contattato il 

centro di assistenza del dispositivo che provvederà a verificare che questo non abbia subito 

danni 8.  

La defibrillazione può essere eseguita nel caso in cui non ci siano controindicazioni di 

alcun tipo, ed è preferibile che venga contattato sempre il VAD coordinator o il VAD team 

del paziente, prima di procedere.    

 

La valutazione del circolo  

La valutazione e la gestione dello stato circolatorio del paziente con VAD è la sfida più 

grande in emergenza.  

La valutazione di “C”, permette di analizzare il flusso e la perfusione di sangue attraverso 

il circolo sistemico. Il flusso può essere adeguato o non adeguato a fornire un apporto di 

ossigeno sufficiente a sostenere la perfusione tissutale.  

Valutare un’adeguata perfusione è il più importante fattore per determinare la necessità di 

assistenza cardiocircolatoria, come per esempio se è necessario iniziare le compressioni 

toraciche 18.    

Alcuni protocolli dell’American Heart Association (AHA) 18, parlano di un differente 

approccio all’algoritmo “ABCDE”, nel quale viene effettuata una valutazione in più nella 
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“C”, dove non viene rilevato solo lo stato del circolo e le eventuali emorragie, ma avviene 

anche la valutazione di tutte le connessioni dei cavi, al controller, alla driveline e alle 

batterie.  

Ciò che maggiormente cambia, in chi è portatore di VAD, infatti, è proprio la “C”, cioè 

il circolo.  

Esso si presenta alterato rispetto alla normale fisiologia; il polso non è palpabile a causa 

del flusso continuo e la pressione sanguigna non è rilevabile con gli strumenti 

convenzionali; si necessita di una sonda Doppler ed uno sfigmomanometro, che 

permettono di misurare esclusivamente la pressione arteriosa media (MAP).  

Il polso e la pressione arteriosa sono fondamentali per analizzare lo stato del flusso e della 

perfusione in un paziente senza VAD; ma in chi è portatore di dispositivo di assistenza 

ventricolare la valutazione di “C” dovrà basarsi principalmente sull’esame obiettivo, come 

per esempio, il colorito cutaneo (pallore, colorito roseo), la temperatura (sudorazione, cute 

asciutta), lo stato di coscienza, il tempo di refill capillare, il respiro 18.  

È però evidente che questi parametri non riescono a fornire un ottimale e immediato 

riconoscimento della condizione clinica del paziente, in particolar modo se questo è 

incosciente e se fosse in arresto cardiocircolatorio, in quanto molti di questi segni possono 

insorgere in una fase tardiva.  

Il flusso continuo del rotore della pompa del VAD però genera un lieve fremito 

precordiale continuo.  

Si apprezza quindi, all’auscultazione del quadrante superiore sinistro dell’addome, un 

rumore continuo, se il VAD è funzionante, come un “brusio” o un “ronzio”, di intensità 

variabile.  

È proprio questo flusso continuo generato dalla pompa, che copre l’onda sfigmica creata 

dall’attività contrattile residua del cuore nativo, non rendendo quindi apprezzabile un polso 

arterioso.   

In un paziente incosciente, una delle prime azioni da svolgere per i professionisti 

dell’emergenza, sarà di andare a ricercare il ronzio tipico del funzionamento del VAD.  

Se il ronzio è presente, solitamente il flusso di sangue generato è sufficiente a mantenere in 

vita il paziente; quindi la causa di perdita di coscienza deve essere ricercata in altri organi. 

Nei casi in cui, invece, non si dovesse udire il ronzio del VAD, bisognerà innanzitutto 

verificare la sua connessione al controller e alle batterie 8.  

Un ottimale funzionamento della pompa del VAD, è legato strettamente allo stato 

circolatorio. Se il paziente infatti, è in uno stato di ipovolemia dato da sanguinamenti, 
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shock o disidratazione, necessariamente anche l’efficacia della pompa sarà minore, perché 

minore sarà il flusso che la attraversa.  

Inoltre il paziente portatore di VAD è un paziente che non è in grado di garantire un 

compenso fisiologico, quindi tenderà molto più facilmente a far deteriorare le sue 

condizioni cliniche.  

Proprio per questo, come terapia di prima linea, in un paziente con VAD 

emodinamicamente instabile, si predispone un accesso venoso e si inizia la 

somministrazione di liquidi, a partire da un volume di circa 250-500 cc, sempre seguiti poi 

da una  rivalutazione del paziente. 

Ovviamente devono essere a disposizione dei professionisti gli strumenti adatti per la 

rilevazione della pressione arteriosa media (MAP), in particolare la sonda Doppler; la 

correzione con liquidi infatti necessita di un accurato monitoraggio della pressione, per 

valutare se il paziente risponde bene alla terapia. 

Non tutti i Dipartimenti di Emergenza però, hanno a disposizione una sonda Doppler, ed è 

ancora più difficile trovarla nelle ambulanze o nelle auto mediche. Eppure è uno strumento 

tanto importante per la gestione di pazienti portatori di VAD, soprattutto anche per quelli 

che hanno subito un trauma, per eseguire una accurata “fluid resuscitation”.   

Il bolo di liquidi è da evitare se si sospetta uno scompenso cardiaco congestizio o del 

ventricolo collaterale al VAD.   

Se ci troviamo in un contesto intraospedaliero, sicuramente una delle modalità migliori 

di rilevazione della pressione arteriosa media (MAP), sarà il monitoraggio invasivo, 

attraverso il posizionamento di una cannula arteriosa e anche attraverso il monitoraggio 

della pressione venosa centrale (PVC). Confrontare queste due è anche un ottimo metodo 

per individuare eventuali condizioni di arresto cardiocircolatorio; quando la MAP assume 

un valore simile o vicino a quello della PVC, il paziente dovrebbe essere considerato in 

arresto.  

A livello intraospedaliero un’altra tecnica di valutazione fondamentale per il paziente 

con VAD, sarà sicuramente l’ecocardiografia transtoracica o transesofagea.  

L’ecocardiografia è uno strumento rapido, non invasivo, che garantisce una valutazione 

reale della performance del VAD, e per analizzare il flusso sangue.  

Tutti i Dipartimenti di Emergenza dovrebbero averne uno a disposizione, e dovrebbero 

avere personale formato al suo utilizzo e che sappia riconoscere le condizioni di anormalità 

di un paziente con VAD.   
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Questo strumento permette una rapida valutazione dei parametri della pompa e 

dell’emodinamica.   

 

Dopo aver messo in evidenza quali sono le differenze cliniche sostanziali proprie di un 

paziente portatore di VAD, ora è bene soffermarsi su quelli che sono gli interventi da 

mettere in atto nel momento in cui un infermiere o un altro professionista sanitario si 

approcciano ad una emergenza che coinvolge un paziente con supporto meccanico.  

Come già accennato precedentemente, nell’extraospedaliero, a meno che il paziente non 

sia in immediato pericolo di vita, si cerca di fare in modo che venga trasportato 

prontamente presso un VAD center, dove potrà ricevere le cure più idonee alla sua 

condizione clinica e dove potrà trovare personale esperto.  

È però importante che i soccorritori non si soffermino esclusivamente sul fatto che il 

paziente sia portatore di VAD, ma che prendano in considerazione il paziente nella sua 

globalità, in quanto la sua condizione patologica potrebbe non derivare dal VAD.  

Il professionista deve valutare prima la persona e poi il dispositivo.  

Le condizioni cliniche che si possono incontrare sono varie, ed è fondamentale saper 

distinguere un problema correlato o non correlato al VAD. 

 

Gli scenari clinici di fronte ai quali ci si può imbattere sono i seguenti 22: 

− VAD non funzionante: il VAD ha smesso di funzionare e non supporta in maniera 

appropriata e sufficiente il flusso sangue.  

Il brusio della pompa non sarà presente e la pressione sanguigna non sarà 

misurabile con il Doppler. Il paziente sarà quindi in shock cardiogeno o in arresto 

cardiaco. In questo caso si dovrebbe iniziare la rianimazione cardio-polmonare 

(RCP), o il protocollo ACLS, incluse le compressioni toraciche, il supporto 

farmacologico e lo shock elettrico se necessario. 

− Flusso basso, ma VAD funzionante: il VAD sta funzionando ma il supporto 

circolatorio è insufficiente a causa della diminuzione del volume intravascolare, 

provocato da condizioni come sanguinamenti, acidosi, sepsi, disidratazione. 

All’auscultazione si riesce a sentire il brusio, ma il flusso è basso.  

La pressione arteriosa media (MAP) sarà inferiore a 50 mmHg con il Doppler.  

Il protocollo ACLS dovrebbe essere applicato, inclusa la somministrazione di 

liquidi e gli interventi farmacologici.  

In questo caso la necessità delle compressioni toraciche è ancora incerta.    
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− VAD funzionante, qualcos’altro sta andando male: il VAD sta funzionando in 

maniera appropriata. Non ci sono infatti allarmi, il flusso è nei limiti normali, il 

brusio del VAD è normale e la pressione arteriosa media (MAP) è superiore a 50 

mmHg. Il paziente può essere incosciente per cause respiratorie, metaboliche, o per 

altri problemi non circolatori, come ictus, acidosi, arresto respiratorio, ipoglicemia, 

iperglicemia. Non sono necessarie le compressioni toraciche ed è indicato il 

supporto alla ventilazione ed altre correzioni.  

 

In base a questi tre scenari si può costruire il seguente algoritmo 22: 

  

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

Riguardo a questo algoritmo 22, è necessario sottolineare il fatto che il valore, in L/min, del 

flusso è solitamente riportato sul display del controller in tutti quei VAD che sono però 

dotati di display. Se ci si trova di fronte un VAD non dotato di display, questa analisi non 

può essere effettuata e si potrà valutare solo se il flusso è presente o no, attraverso 

l’auscultazione.  

 

Un altro segnale che ci permette di capire come il VAD sta funzionando è anche il 

sistema degli allarmi.  

Se il paziente è incosciente e sono presenti degli allarmi, bisogna verificare tutte le 

connessioni del dispositivo, analizzare ciò che è indicato sul display e ricercare se ci sono 

stati degli allarmi precedenti.  

Questi ci possono aiutare ad identificare l’eventuale problema che può aver portato il 

paziente allo stato di incoscienza.  

Paziente incosciente con VAD 

Brusio VAD  presente Brusio VAD assente 

Flusso > 2,5 L/min 
MAP > 50 mmHg 

Flusso < 2,5 L/min 
MAP < 50 mmHg 

RCP/ACLS e 
somministrazione 
di liquidi in bolo 

No RCP e valuta 
patologie non 

cardiache 

Controlla batterie, connessioni, 
controller, driveline 

Inizia RCP/ACLS 
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Se invece il paziente è incosciente ma non sono presenti gli allarmi, si deve comunque 

verificare il funzionamento del VAD, e se questo risulta funzionante, lo stato di 

incoscienza può essere dato da cause extracardiache e si dovrebbero prendere in 

considerazione le complicanze più frequenti, come per esempio l’emorragia cerebrale e 

gastrointestinale, l’embolia polmonare, l’ischemia cardiaca e cerebrale.   

 

Come già accennato, approcciarsi ad un paziente con VAD in una condizione di 

emergenza, non significa esclusivamente soffermarsi sulla valutazione della pompa e 

considerare qualsiasi condizione patologica, come derivante da un malfunzionamento del 

VAD.  

Il professionista deve sapere, ed essere in grado di approcciarsi anche a questo paziente in 

maniera olistica, e valutandolo nella sua interezza.  

Quindi l’algoritmo BLS e tutti gli altri algoritmi di soccorso avanzato dei quali si è a 

conoscenza, non devono venire meno nel paziente con VAD.  

Non bisogna mai dimenticarsi infatti, per esempio, anche della valutazione delle vie aeree 

e del respiro, e se è necessaria la loro gestione avanzata, bisogna intervenire prontamente.  

Il paziente con VAD in emergenza dovrebbe essere considerato un normale paziente, con 

una fisiologia circolatoria alterata che i professionisti devono saper riconoscere.    
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CONCLUSIONE 
 

 

 

Nel corso degli anni il dispositivo di assistenza ventricolare ha subito forti cambiamenti, 

soprattutto a livello funzionale e strutturale, con l’obiettivo di migliorarsi sempre di più ed 

evitare i possibili eventi sfavorevoli.  

Al giorno d’oggi parlare del VAD, e soprattutto cercare di approfondire un argomento, 

come quello delle urgenze e delle emergenze, può non essere così fattibile, perché non 

esistono ancora molte descrizioni di casi clinici ed evidenze scientifiche che possono 

essere prese come riferimento.    

Nel mio lavoro di tesi, ho cercato di riportare nel modo più chiaro possibile, quelle nozioni 

che, almeno i professionisti più vicini ai pazienti con VAD, dovrebbero conoscere, per 

garantire nel modo migliore possibile una assistenza mirata ai bisogni dell’assistito che 

hanno davanti.    

In primo luogo, ho introdotto il dispositivo di assistenza ventricolare, soffermandomi sul 

suo funzionamento, i parametri da conoscere e sulla valutazione del dispositivo e del 

paziente che ne è portatore. 

Mi sono poi confrontata con quelle che possono essere le complicanze e le urgenze più 

significative, e mettendo in evidenza il fatto che queste, oggi, rappresentano la principale 

causa di morte se trascurate o non trattate in maniera idonea.  

Di seguito, ho approfondito il tema del riconoscimento degli allarmi; essi rappresentano 

il primo segnale che qualcosa non sta funzionando. Riconoscere gli allarmi principali, o 

almeno riconoscerne la gravità, è uno degli aspetti più importanti quando si parla di 

approccio al paziente con VAD. I professionisti che si prendono cura di questi pazienti 

devono saper dare importanza agli allarmi; questi rappresentano il linguaggio del VAD ed 

è importante avere la capacità di ascoltare questo linguaggio e dargli l’importanza che 

merita. 

Infine, ho voluto mettere in luce un ambito sul quale si stanno puntando i riflettori solo 

negli ultimi anni, cioè quello che riguarda la gestione delle emergenze, soffermandomi 

sulla valutazione e sul trattamento del paziente incosciente con VAD e con sospetto arresto 

cardiocircolatorio.  
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I casi clinici non sono ancora molti ad aver riscontrato queste emergenze, ma dato 

l’aumento del numero di impianti, nel tempo sarà un problema che potrà presentarsi con 

molta più frequenza. Quindi, avere personale preparato garantisce una gestione migliore 

dell’assistito e del problema.   

Le società scientifiche, hanno cercato di elaborare degli algoritmi per l’approccio a 

pazienti con VAD in emergenza, ma ancora molti sono gli interrogativi ai quali si sta 

cercando di dare delle risposte.  

Per esempio, una delle domande più frequenti, riguarda quelli che possono essere i rischi o 

i benefici dell’impiego delle compressioni toraciche. Oppure, se è necessario che le 

compressioni siano di intensità e frequenza uguale a quelle che si eseguono nei pazienti 

senza VAD.  

Le evidenze scientifiche attuali affermano che, negare le compressioni toraciche in un 

paziente con VAD, che è certamente in insufficienza circolatoria o in arresto cardiaco, 

causa maggior danno al paziente, piuttosto che il danno potenziale di dislocare il 

dispositivo 18.   

 

Sicuramente per rispondere a queste domande, l’esperienza clinica sarà fondamentale, ma 

dovrà essere accompagnata sempre da una buona ricerca scientifica. 

I professionisti, soprattutto coloro che sono gli esperti del VAD, risultano essere già 

molto formati riguardo la gestione di svariate condizioni cliniche, ma, il confrontarsi con 

eventi per i quali si ha poca esperienza può mettere in difficoltà anche il più bravo dei 

professionisti.  

Per questo motivo la formazione è fondamentale, per esperti e non esperti, attraverso lo 

studio e un continuo aggiornamento delle evidenze e dei nuovi protocolli e attraverso la 

simulazione di scenari clinici d’emergenza.  

È importante però sempre tener presente che ogni caso clinico richiede un trattamento 

individuale e adatto alla condizione specifica.  

Per gestire tutte le sfumature di trattamento di un paziente con VAD, è necessario che le 

figure sanitarie abbiamo l’equipaggiamento adeguato; questo però, in alcuni casi più 

rappresentare un problema.  

L’aumento sempre maggiore del numero di assistiti che impiantano il VAD, porterà ad 

avere la necessità anche nell’emergenza di avere il materiale adatto alla loro gestione. 
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Inoltre si dovrà iniziare anche a prendere in considerazione il fatto che, la cura di questi 

pazienti, che attualmente viene centralizzata presso i VAD center, dovrà essere estesa 

anche negli ospedali periferici, con la necessità quindi di formare il personale.       

Con il tempo, valutare un paziente nel quale il polso non è palpabile o dove la pressione 

arteriosa non è misurabile con i metodi convenzionali, dovrà diventare quotidianità e non 

dovrà più destabilizzare.   

Si dovrà essere in grado di gestire le complicanze e le emergenze più frequenti, tenendo in 

considerazione che l’osservazione clinica può essere ingannevole.    

 

È quindi evidente che ci troviamo di fronte ad un ambito di studi ancora tutto da 

approfondire e da scoprire, e ciò che permetterà di continuare a fare dei passi nella scoperta 

saranno le domande che emergeranno da ogni professionista, e alle quali cercherà di darsi 

delle risposte.   

In tutto questo processo, sono proprio i professionisti, gli infermieri e tutti gli altri, i 

protagonisti di questa evoluzione.  

La figura dell’infermiere, inoltre, nel gestire le emergenze e le urgenze, ha un ruolo 

fondamentale, che va di pari passo al ruolo che hanno tutte le altre figure sanitarie che 

ruotano intorno al paziente.  

L’infermiere deve essere colui che può garantire una continuità nell’assistenza, e colui che 

più di ogni altra figura cammina insieme al paziente e lo conosce e riconosce prontamente 

se qualcosa non sta andando come dovrebbe.  

Deve essere un professionista, formato, consapevole e sempre aggiornato. Deve garantire 

la maggiore qualità di assistenza per il paziente. Deve essere sempre stimolato a ricercare e 

a porsi domande.   

 

Con questo mio elaborato, ho voluto focalizzare i punti chiave da conoscere per 

l’approccio alle condizioni di urgenza ed emergenza nel VAD, e spero possa aiutare a far 

da guida ad altri infermieri e ad altre figure professionali, a rispondere a quelle stesse 

domande che hanno stimolato in me la necessità di approfondire questo argomento. 

Il VAD si evolverà sempre di più, diventerà un dispositivo sempre meno invasivo e sempre 

più tecnologico, e l’infermiere sarà in grado di seguire i cambiamenti e saprà come 

rispondere a questi.   

E al centro della sua assistenza ci sarà sempre il paziente.  
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Il VAD, per i pazienti con insufficienza cardiaca terminale ha rappresentato una nuova 

speranza, e spesso anche una vera e propria salvezza per la loro vita.  

Noi professionisti dobbiamo fare in modo che questa speranza non venga mai spenta.  
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