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ABSTRACT  

 

Introduzione: Extra Corporeal Membrane Oxygenation (ECMO) consists of a procedure used to 

ensure the support of vital functions in subjects with heart or respiratory failure refractory to 

conventional therapy. There are two main types of ECMO (Veno-Venous Ecmo and Artero-Venous 

Ecmo). This study focuses on Artero-Venous ECMO, which emerged as the first-choice treatment in 

patients with refractory or post cardiotomy cardiogenic shock with or without respiratory failure, 

evaluating the main risks and benefits in order to identify the most suitable guidelines and tools to 

lead the clinical practice of the nursing process in the assistance to the patient who is subjected, in 

order to be able, finally, to carry out a correct care planning and define the best clinical practice. 

 

 

Obiettivo: The aim is to know what is the most up-to-date evidence on the effectiveness of nursing 

interventions in improving care in patients undergoing VENOARTERIAL EXTRACORPOREAL 

MEMBRANE OXYGENATION. 

 

 

Materiali e Metodi: It was carried out a review of primary and secondary literature in the Medline, 

Cochrane Database of Systematic Reviews, Cinhal, and Google Scholar databases. The International 

ELSO Guidelines for the management of out-of-body support were reviewed. The bibliographic 

research has focused on the critical reading of the studies of the last ten years. Eighteen articles were 

selected that matched the selection criteria. 

 

 

Risultati: For the development of the thesis were found eighteen studies were found including nine 

Systematic Literature Reviews, of which three also included Meta-Analyses, three Retrospective 

Cohort studies, one Prospective Cohort study, two Non-Randomized Controlled Clinical Trials, one 

Cross-Sectional study, and two Narrative Literature reviews. 

 

 

Discussione: The results found record a statistically significant improvement in mortality and quality 

of life outcomes. However, the complications remain relevant. In this regard, the assisted person in 

ECMO A-V requires careful, specific and rigorous management by the nursing staff. 

 

 

Conclusioni: In the last ten years, the use of ECMO A-V has resulted in a significant reduction in 

mortality in patients with cardiogenic shock or refractory post-cardiotomy myocardial infarction. 

Nursing has contributed significantly to the determination of improvements in terms of recovery and 

reduction of hospitalization time. Further evaluation studies are needed related to quality of life and 

mortality outcomes. 

 

Parole chiave: Venoarterial extracorporeal membrane oxygenation, cardiogenic shock, 

management, nursing, mortality, outcomes, risks.  



RIASSUNTO 

 

Introduzione: L’Extra Corporeal Membrane Oxygenation (ECMO) consiste in una procedura alla 

quale si ricorre per garantire il supporto delle funzioni vitali nei soggetti con insufficienza cardiaca o 

respiratoria refrattaria alla terapia convenzionale. Esistono due principali tipi di ECMO: Veno-Venoso 

e Artero-Venoso. Questo studio si focalizza principalmente sull’analisi del paziente sottoposto ad 

ECMO Artero-Venoso, emerso come trattamento di prima scelta nei pazienti con shock cardiogeno 

refrattario o infarto del miocardio acuto post cardiotomico, con o senza insufficienza respiratoria e 

sulla valutazione dei principali rischi e benefici correlati ad esso. Successivamente è stata effettuata 

l’analisi delle Linee Guida, identificando le procedure infermieristiche nell’assistenza al paziente in 

ECMO, per poter definire la best clinical practice.  

 

Obiettivo: Conoscere quali sono le evidenze più aggiornate sull’efficacia degli interventi 

infermieristici nel migliorare l’assistenza in pazienti sottoposti a VENOARTERIAL 

EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION. 

 

Materiali e Metodi: è stata effettuata una revisione della letteratura primaria e secondaria nelle 

banche dati Medline, Cochrane Database of Systematic Reviews, Cinhal e Google Scholar. Sono 

state esaminate le Linee Guida ELSO Internazionali per la gestione del supporto extracorporeo. La 

ricerca bibliografica si è concentrata sulla lettura critica degli studi degli ultimi dieci anni. Sono stati 

selezionati diciotto articoli che corrispondevano ai criteri di selezione.  

 

Risultati: Sono stati reperiti diciotto studi di cui nove Revisioni Sistematiche della letteratura, delle 

quali tre comprendevano anche Meta-Analisi, tre studi Osservazionali Retrospettivi, uno studio 

Osservazionale Prospettico, due Trial Clinici non Randomizzati, uno studio Trasversale e due 

Revisioni Narrative della letteratura. 

 

Discussione: I risultati conseguiti hanno analizzato un miglioramento statisticamente significativo 

per gli esiti di mortalità e qualità della vita successivamente al supporto ECMO ma le complicanze 

rimangono comunque rilevanti. A tal proposito l’assistito in ECMO A-V necessita di un’attenta e 

rigorosa gestione da parte del personale infermieristico sulla base di speci 

 

Conclusioni: Negli ultimi dieci anni l’utilizzo di ECMO A-V ha determinato una rilveante 

riduzione della mortalità nei pazienti con shock cardiogeno o infarto del miocardio post 

cardiotomico refrattario. L’assistenza infermieristica ha contribuito notevolmente nella 

determinazione di miglioramenti in termini di ripresa e diminuzione del tempo di degenza. Sono 

necessari ulteriori studi di valutazione rispetto agli outcome relativi alla qualità della vita e alla 

mortalità 

 

Parole chiave: Venoarterial extracorporeal membrane oxygenation, cardiogenic shock, 

management, nursing, mortality, outcomes, risks.  
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INTRODUZIONE 

 

L’Extra Corporeal Life Support (ECLS) o Extra Corporeal Membrane Oxygenation 

(ECMO) consiste in una procedura alla quale si ricorre per garantire il supporto delle 

funzioni vitali nei soggetti con insufficienza cardiaca o respiratoria refrattaria alla 

terapia convenzionale.  

In particolare, l’utilizzo dell’ECMO consente di affidare temporaneamente le funzioni 

di cuore e polmoni ad un macchinario esterno, così da poter ridurre le risposte allo 

stress di tali organi, diminuire la sensibilità al dolore e intervenire con apposita terapia 

farmacologica risolutiva. Il circuito non deve, dunque, essere considerato come un 

intervento terapeutico di per sé ma costituisce esclusivamente un supporto alle funzioni 

vitali (Chaves et al., 2019).  

I primi studi riconducibili allo sviluppo dell’ECMO possono essere attribuibili al XVII 

secolo, quando un noto medico francese, Jean Baptiste Denis, eseguì a buon fine il 

primo esperimento di trasfusione incrociata tra il sangue di un umano con quello di un 

agnello, per determinare se il sangue vivo potesse essere trasmesso tra due specie 

(Richardson, 1985).  

Conseguentemente a tale avvenimento, negli anni a seguire, furono condotti numerosi 

studi ed esperimenti, dei quali, alcuni raggiunsero risultati promettenti ma pur sempre 

limitati dalla mancanza di elementi scientifici adeguati e di anticoagulanti essenziali 

(Sauer et al., 2015).  

Dati sistematicamente rilevanti, vennero evidenziati per la prima volta il 6 maggio 1954, 

quando un importante ricercatore della Jefferson Medical School di Philadelphia, il dott.   

John Gibbon, eseguì con grande successo il primo intervento di cardiochirurgia su una 

ragazza affetta da difetto interatriale con l’utilizzo del macchinario di ossigenazione 

extracorporea a membrana da lui ideato e costruito. Durante l’intervento, durato 45 

minuti, il cuore e i polmoni della ragazza rimasero fermi per 26 minuti (Bartlett, 2014). 

Nonostante per diverso tempo i soggetti sopravvissuti furono di gran lunga minori al 

numero delle morti di coloro che venivano sottoposti a tali interventi, la scoperta 

scientifica di Gibbon, diventò oggetto di studi di numerosi ricercatori, medici e studiosi 

mettendo in moto il progresso nel settore scientifico che riuscì a raggiungere 

soddisfacenti risultati, permettendo, dunque, di estendere il supporto extracorporeo fuori 
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dalla sala operatoria e promuoverne l’interesse e l’applicazione nella comunità chirurgica 

e di terapia intensiva (Lillehei, 1993).    

In particolare, la prima relazione sull’ uso dell’ECMO nel contesto dell’insufficienza 

respiratoria, risale al 1972 (Hill et al., 1972); il primo studio multicentrico e randomizzato 

che ha valutato l’uso dell’ECMO nel contesto dell’insufficienza respiratoria è stato 

pubblicato nel 1979 (Zampol et al., 1979) e molteplici disamine riscontrate all’interno 

della V edizione del registro ELSO (Extracorporeal Life Support Organization, 2017) 

hanno dimostrato come nel ventunesimo secolo, l’utilizzo dell’ECMO abbia acquisito 

sempre più importanza e fornito sicurezza nella gestione e stabilizzazione dei pazienti 

che presentano instabilità, sia dal punto di vista emodinamico che ventilatorio, riportando, 

in particolare, una differenza significativa di sopravvivenza dei pazienti trattati con 

ECMO, piuttosto che di quelli trattati con terapia standard.  

Il circuito ECLS consta di diverse componenti interconnesse tra loro, posizionate 

chirurgicamente, in modo da formare un sistema chiuso che non permetta l’interazione 

tra l’aria e il sangue (Squiers et al., 2016).  

Tra le componenti fondamentali del circuito ECMO vi sono: le cannule di drenaggio e 

ritorno, le quali permettono di collegare il circuito extracorporeo alla circolazione ematica 

del paziente; la pompa del sangue, di tipo peristaltico o dinamico, che oltre a garantire 

una portata cardiaca di almeno 7 L/min, possiede la capacità di assicurare la progressione 

del sangue dal paziente all’interno del circuito e, una volta ossigenato, provvedere alla 

sua rinfusione nella circolazione del paziente; l’ossigenatore a membrana, una delle 

componenti più importanti del circuito, capace di provvedere agli scambi gassosi 

arricchendo il sangue di ossigeno e purificandolo dall’anidride carbonica e, infine, lo 

scambiatore di calore, il quale, ha il compito di consentire la regolazione e il 

mantenimento dell’omeostasi sanguigna (Chauhan & Subin, 2011).  

Specificatamente, le cannule di drenaggio e ritorno possono essere realizzate con 

materiale metallico o plastico. Il materiale metallico è generalmente preferibile rispetto a 

quello plastico in quanto presenta minore probabilità di piegarsi, specialmente durante il 

movimento dei pazienti (Allen et al., 2011). Il corretto posizionamento delle cannule 

viene confermato tramite RX torace, ecografia o radioscopia e risulta fondamentale al 

fine di previene complicanze quali inadeguatezza del flusso sanguigno, formazione di 
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trombi, danno strutturale del miocardio, tamponamento cardiaco e fenomeni di ricircolo 

(Reeb et al, 2016) 

Il sistema ECMO, dunque, è progettato per fornire un supporto meccanico completo per 

una durata prevista di giorni, settimane o addirittura mesi e può variare in sofisticatezza 

e complessità tali, da richiedere una competenza gestionale specialistica (Chaves et al. 

2019).  

Secondo lo studio di Allen (2011) l’individuazione della configurazione ECMO più 

adatta al paziente necessita di un’attenta analisi della patologia sottostante e della 

situazione clinica in cui il paziente si trova  

Nello specifico, in relazione all’obiettivo che il personale medico-assistenziale vuole 

perseguire, sulla base delle necessità del paziente, il circuito può essere utilizzato secondo 

due modalità: la modalità VENO-VENOSA (V-V) e la modalità ARTERO-VENOSA 

(A-V), (Brasseur et al., 2018). 

La modalità VENO-VENOSA, tramite il posizionamento di cannule venose, ha lo scopo 

di vicariare esclusivamente la funzione respiratoria dei polmoni, mediante ventilazione 

ed ossigenazione del sangue. Il macchinario può essere utilizzato in condizioni di grave 

insufficienza respiratoria refrattaria, soltanto nelle situazioni in cui la funzione cardiaca 

sia preservata. Infatti, tale modalità non fornisce alcun supporto al circolo del paziente, 

se non indirettamente. (Jayaram et al., 2017).  

L’utilizzo di ECMO V-V, grazie al progresso scientifico, si è diffusa esponenzialmente 

nel 2009, a causa dell’influenza pandemica H1N1, per il trattamento dell’ARDS, 

permettendo di ridurre in maniera rilevante i tassi di mortalità (Zangrillo et al., 2013), 

fino a divenire, secondo uno studio condotto da Xiaochun Ma (2020), l’opzione 

terapeutica standard per stabilizzare i pazienti affetti da Sars-Cov-2, una nuova polmonite 

da Coronavirus (COVID-19) altamente contagiosa, insinuatasi nella popolazione cinese 

nel dicembre 2019 e diffusasi rapidamente in tutto il pianeta. 

La modalità ARTERO-VENOSA invece, ha lo scopo di fornire un supporto sia 

circolatorio che ventilatorio, essendo in grado di sostituire la funzione di pompa cardiaca 

tramite il posizionamento di accessi vascolari (cannule) in vena ed arteria femorale o 

giugulare interna.  

Nell’ECMO A-V centrale, la cannula di accesso è solitamente posizionata nell’atrio 

destro tramite una procedura chirurgica di sternotomia e ha lo scopo di collegare il 
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circuito extracorporeo alla circolazione ematica del paziente (Hong Kong Academy of 

Medicine, 2017). La cannula di ritorno si trova, invece, posizionata in aorta ascendente e 

permette al sangue ossigenato di rientrare nel circolo arterioso. (Wy Ng et al., 2017).  

Tale procedura, trova indicazione nei pazienti con estrema instabilità emodinamica e, 

secondo il registro ELSO, l’utilizzo di ECMO A-V è emerso come trattamento di prima 

scelta nei pazienti con shock cardiogeno (SC) refrattario o post cardiotomico con o senza 

insufficienza respiratoria, essendo una delle principali situazioni in cui il rapporto tra 

l’apporto di ossigeno e il fabbisogno di ossigeno si riduce al di sotto dei livelli fisiologici 

(Rao et al., 2018).  

Le principali patologie che causano quadri di shock cardiogeno sono: infarto miocardico 

acuto, embolia polmonare, intossicazioni con farmaci cardiotossici, miocarditi acute, 

shock cardiogeno in cardiomiopatie dilatative, arresto cardiaco refrattario (Mebazaa et 

al., 2018). Fanno eccezione i casi in cui lo stato clinico del paziente sia compatibile con 

l’impianto di un dispositivo di assistenza ventricolare (VAD) o di un trapianto cardiaco, 

in quanto, tali procedure sono da considerarsi prioritarie alla scelta dell’impianto di 

ECMO A-V (Keller, 2019). 

L’utilizzo di ECMO A-V trova, inoltre, altrettante indicazioni in numerosi casi clinici e 

procedure interventistiche che compromettono l’emodinamica del paziente (Choi et al., 

2019).  Fanno parte di tali indicazioni procedure cardiologiche ad alto rischio di SC, ad 

esempio, procedure di angioplastica coronarica, impianto di valvole aortiche trans 

catetere o Mitraclip e l’instabilità in pazienti con indicazione ad intervento 

cardiochirurgico (Banga et al., 2019).  Il Centro Nazionale Trapianti (CNT) italiano, nel 

documento “Donazione di Organi a Cuore fermo in Italia” (2015) indica l’utilizzo di 

ECMO A-V per la continua perfusione degli organi in donatori deceduti. In questo caso, 

l’ECMO arterovenoso può essere utilizzata nel tempo che intercorre tra la dichiarazione 

di morte e il prelievo d’organo.  

Il circuito A-V non sostituisce completamente il cuore nativo del paziente ma fornisce 

circa l’80% della gittata cardiaca a riposo, consentendo al cuore di diminuire il ritorno 

venoso e il conseguente consumo di ossigeno, dovuto al dispendio di energie, per favorire 

la tensione di parete. Generalmente, esso viene impostato con un flusso sanguigno iniziale 

di 30 ml/kg/min, regolato in modo che la saturazione di ossigeno venoso centrale sia 

maggiore al 70% (Arbor, 2013). 
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Il circuito ECMO A-V impatta, dunque, in maniera rilevante sul circolo nativo del 

paziente, andando a determinare importanti variazioni emodinamiche, fondamentali da 

riconoscere, soprattutto in termini assistenziali. (Chauhan & Subin, 2011).  

In particolare, tra i principali mutamenti vi sono: la perdita di pulsatilità del flusso 

arterioso, attribuibile al flusso continuo garantito dalle pompe centrifughe in ECMO, le 

quali posseggono la capacità di annullare quasi completamente l’eiezione del ventricolo 

sinistro; la riduzione del precarico, dovuta al fatto che la maggior parte del ritorno venoso 

sistemico venga deviata nel circuito ECMO, andando a favorire il riposo del ventricolo 

destro, e, infine, l’aumento del post-carico del ventricolo sinistro, relativo alla remissione 

del sangue nel sistema arterioso. (Twohin et al., 2019).  

Considerando la criticità mono-poli-distrettuale dei pazienti sottoposti a trattamento con 

circolazione extracorporea a membrana, i quali necessitano altresì di sedazione e 

conseguente ventilazione meccanica (ELSO Guidelines for Adult Respiratory Failure, 

2013), per fornire un’assistenza massimale, è necessario e fondamentale che più figure 

professionali collaborino tra di loro nella fase di impianto, mantenimento e rimozione del 

macchinario, al fine di far fronte a complicanze e garantire una gestione più elevata 

possibile.  

In particolare, la gestione del paziente sottoposto a supporto extracorporeo coinvolge nel 

processo assistenziale: medici specialisti in anestesia e rianimazione, medici specialisti 

in cardiochirurgia e chirurgia vascolare, medici specialisti in cardiologia, tecnici di 

fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, personale infermieristico e 

operatori sociosanitari. Ogni componente, in relazione alle proprie conoscenze e 

competenze, seguirà un ruolo ben preciso e praticherà delle mansioni peculiari (Dalia et 

al., 2019).  

Durante l’assistenza, particolare attenzione deve essere posta soprattutto alla terapia 

farmacologica. Infatti, nel momento in cui la componente ematica entra in contatto con 

la superficie del circuito, nell’organismo del paziente si instaura una considerevole 

risposta infiammatoria, la quale, se non trattata, va ad indurre la formazione di trombi 

(Williams & Bernstein, 2016).  

Questo rischio si riduce notevolmente tramite la somministrazione di eparina, farmaco 

principe utilizzato per l’anticoagulazione durante ECMO, la quale, però, pone a sua volta 
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il paziente ad un forte rischio emorragico o, nei casi peggiori, a rischio di sviluppare 

trombocitopenia indotta da eparina (HIT) (Gaide-Chevronnay et al., 2011).  

Secondo quanto riportato dal “Manuale pratico dell’assistenza in Extracorporeal 

Membrane Oxygenation” (2021), inoltre, nella verifica e nella valutazione 

farmacodinamica e farmacocinetica risulta fondamentale considerare che le componenti 

sanguigne, interagendo con il circuito extracorporeo, saranno inevitabilmente soggette a 

delle variazioni. Infatti, vista la possibile interazione tra le molecole e la superficie del 

sistema extracorporeo, il farmaco, in modo particolare se lipofilo, potrebbe perdere la 

propria concentrazione plasmatica, mancando l’esplicazione dell’effetto terapeutico.  

La fase di svezzamento da un ECMO arterovenoso è spesso molto complessa in quanto 

funzionale all’eziologia del processo che ha condotto all’impianto (Guglin et al., 2019). 

La decisione terapeutica è quindi guidata dal tipo di cardiopatia, dal suo potenziale di 

recupero e, in caso contrario, dalla possibilità di accesso a terapie non convenzionali quali 

trapianto cardiaco. L’inizio del processo di svezzamento da un ECMO A-V deve essere 

eseguito attraverso processi decisionali multidisciplinari che tengono conto delle 

condizioni del paziente dal punto di vista sia metabolico, emodinamico, respiratorio che 

ecocardiografico in risposta alla diminuzione del supporto extracorporeo (Sangalli et al., 

2014). 

Superato lo svezzamento, uno studio condotto da Meesen (2010) ha dimostrato come la 

grave immobilità dei pazienti ospedalizzati con degenze prolungate in terapia intensiva 

induce un alto grado di perdita di massa muscolare, che varia dal 3% all’11% nelle prime 

settimane di immobilizzazione. Inoltre, considerando che la capacità funzionale dei 

pazienti in supporto ECMO risulta diminuire in maniera considerevole, i pazienti 

divengono inevitabilmente succubi di stress psicologico e di una qualità di vita inferiore 

alla norma (Combes et al., 2008).  

Dunque, per aiutare questi pazienti a mantenere la forza e la funzione muscolare al fine 

di condurre uno stile di vita migliore, sono stati introdotti nella routine ospedaliera 

programmi di integrazione e riabilitazione a favore del risveglio e dell’estubazione 

precoce per poter consentire l’alimentazione, la comunicazione e la partecipazione attiva 

da parte dei pazienti al loro piano di assistenza personalizzato (Fuehner et al., 2012).    

Negli ultimi dieci anni, sono stati pubblicati numerosi studi sull’importanza dell’utilizzo 

di ECMO arterovenoso in pazienti con arresto cardiaco intraospedaliero e shock 
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cardiogeno refrattario, considerando che, secondo lo studio di Combes (2008) 

quest’ultimo, è quasi sempre letale nei casi in cui non si preveda l’utilizzo del supporto 

extracorporeo.   

Secondo il registro ELSO, nel 2016 il 41% di tutti i pazienti sottoposti a ECMO A-V è 

sopravvissuto alla dimissione o al trasferimento. Al contrario, è stato dimostrato che altri 

dispositivi, come ad esempio il contropulsatore aortico (IABP), non hanno avuto alcun 

beneficio in termini di sopravvivenza rispetto al solo trattamento medico convenzionale.  

Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche, approvato dal Consiglio 

Nazionale il 13 aprile 2019, all’art. 1 presenta l’infermiere come il “professionista 

sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo 

consapevole, autonomo e responsabile sostenuto da un insieme di valori e di saperi 

scientifici[…]” mentre all’art. 10 stabilisce che  “l’infermiere fonda il proprio operato su 

conoscenze validate dalla comunità scientifica e aggiorna le competenze attraverso lo 

studio e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione fondata sull’esperienza e le buone 

pratiche, al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle attività […]”.  

Pertanto, questa tesi presenta lo scopo di revisionare la letteratura incentrandosi 

esclusivamente sullo studio dei pazienti adulti sottoposti a trattamento con ECMO artero-

venoso conseguente a shock cardiogeno o ad infarto del miocardio acuto post 

cardiotomico, presentandone brevemente i principali rischi e benefici in relazione sia alla 

gestione che alla procedura in sè, e, in particolare, individuare le Linee Guida e gli 

strumenti più idonei a guidare la pratica clinica del processo infermieristico, 

analizzandone le fasi, per poter, infine, effettuare una corretta pianificazione assistenziale 

e definire la best clinical practice.  
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OBIETTIVO 

Conoscere quali sono le evidenze più aggiornate sull’efficacia degli interventi 

infermieristici nel migliorare l’assistenza in pazienti sottoposti a VENOARTERIAL 

EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION. 

MATERIALI E METODI 

 

Disegno dello studio 

Revisione della letteratura. 

 

Banche dati  

Per rispondere ai quesiti di ricerca è stata effettuata una revisione della letteratura di studi 

primari e secondari riguardo i principali rischi e complicanze che il paziente sottoposto a 

Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation è tenuto ad affrontare e l’efficacia 

dei relativi interventi infermieristici atti a prevenirli. Sono state consultate le banche dati 

elettroniche MEDLINE (Pubmed), Cochrane Database of Systematic Re-view, 

Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) e Google Scholar 

database. Sono stati considerati anche file personali ed elenchi di referenze. 

Sono state esaminate le Linee Guida ELSO Internazionali per la gestione del supporto 

extracorporeo (Extracorporeal Life Support Organization: The ELSO Red Book; 5th 

edition, 2017). La consultazione dei documenti in versione elettronica è stata resa 

possibile utilizzando il servizio di EZproxy fornito dal Sistema bibliotecario di Ateneo 

(S.B.A.) dell’università Politecnica delle Marche.  La ricerca è stata limitata alla lingua 

inglese ed è stata condotta in modo retroattivo di 10 anni, da gennaio 2012 a febbraio 

2022. La strategia di ricerca PubMed e CINAHL è presentata nella Tabella 2.  

Per condurre la revisione della letteratura è stato costruito il seguente P.I.O (tabella 1) 

 Parole Chiave Keywords 

P Popolazione che a seguito di un 

intervento chirurgico ha uno shock 

cardiogeno refrattario  

Population with refractory cardiogenic 

shock following surgery 

 

I ECMO A-V  VA ECMO  

O Esiti degli interventi 

infermieristici sul percorso di cura. 

Outcomes of nursing interventions on 

the path of care. 
Tabella 1. Formulazione P.I.O. 
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Sono state utilizzate le parole chiave come termini liberi combinandole con gli operatori 

booleani: (tabella 2)  

 

Tabella 2. Modalità di combinazione delle parole chiave. 

 

Criteri di inclusione degli studi  

 

Dopo la ricerca bibliografica, sono stati selezionati titoli e abstract in modo indipendente 

secondo i seguenti criteri di inclusione degli studi:  

 Tipologia di partecipanti: pazienti adulti ricoverati in unità specialistiche per acuti 

(unità di terapia intensiva coronarica/rianimazione/unità di chirurgia cardiotoracica), 

sottoposti a ossigenazione della membrana extracorporea arterovenosa 

successivamente a shock cardiogeno refrattario post-cardiotomico.  

 Tipologia di studio: Revisioni Sistematiche della letteratura, Meta-Analisi, Trial 

Clinici Randomizzati, Trial Clinici non Randomizzati, Studi Osservazionali, Studi 

Trasversali, Revisioni Narrative della letteratura. 

 Tipologia di esiti: mortalità, complicanze, qualità della vita, monitoraggio. 

 Tipologia di interventi: interventi infermieristici volti alla riduzione delle 

complicanze e della mortalità in pazienti sottoposti a ossigenazione della membrana 

extracorporea arterovenosa.  

 Periodo: articoli pubblicati da gennaio 2012 a febbraio 2022. 

 Lingua: inglese, italiana.  

Criteri di esclusione degli studi 

Database Stringa di ricercar Risultati 

PubMed 1  “Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation” OR 

“VA ECMO”  

145 articoli 

PubMed 2  ECMO AND cardiogenic shock  28 articoli 

PubMed 3 ECMO OR ECLS AND Nursing OR Nurse  2 articoli 

PubMed 4 (ECMO OR VA ECMO) AND management    63 articoli 

PubMed 5 ECMO AND Intensive care patient NOT Covid-19 70 articoli  

PubMed 6 VA ECMO OR ECLS OR ECMO AND outcomes 91 articoli 

PubMed 7 refractory cardiogenic shock AND VA ECMO 5 articoli  

CINAHL 1 ECMO OR extracorporeal membrane oxygenation OR 

ECLS AND (nursing outcomes) NOT pediatric  

3 articoli 

Google Scholar 1 VA ECMO AND Nursing  61 articoli 



10 

 

Sono stati esclusi gli studi: 

 Non disponibili gratuitamente presso la Biblioteca dell'Università Politecnica 

delle marche 

 Non completati perché ancora in fase di sviluppo 

 Non disponibili in full text  

 Comprendenti pazienti pediatrici 

 Doppi 

 

Gli abstract e gli elenchi di riferimento degli studi sono stati ricercati manualmente e 

riassunti in una tabella pre-progettata al fine di condurre un’analisi descrittiva e 

sintetizzare i risultati ottenuti.  Da ciascun records sono stati estratti i seguenti dati: 

tipologia di studio, anno di pubblicazione, titolo, obiettivo e finalità, materiali e metodi 

utilizzati, risultati conseguiti dallo studio e strumenti di valutazione. 

 

Valutazione qualitativa degli studi  

 

I risultati di ciascuno studio sono stati sintetizzati affiancandone il livello di prova 

secondo le indicazioni fornite dalla legge n. 24/2017 sulla responsabilità professionale in 

merito alle Linee Guida (LG), garantite metodologicamente dall’ Istituto Superiore di 

Sanità (ISS) tramite il Centro Nazionale per l’Eccellenza Clinica, la Qualità e la Sicurezza 

delle Cure (CNEC):  

I: prove ottenute da più studi clinici controllati randomizzati e/o da revisioni     

sistematiche di studi randomizzati 

II: prove ottenute da un solo studio randomizzato di disegno adeguato 

III:  prove ottenute da più studi di coorte non randomizzati con controlli concorrenti 

o storici o loro meta-analisi 

IV: prove ottenute da studi retrospettivi tipo caso controllo o loro meta-analisi  

V: prove ottenute da studi di casistica (“serie di casi”) senza gruppo di 

controllo 

VI:  prove basate sull'opinione di esperti autorevoli o comitati di esperti come indicato 

nelle linee guida o consensus conference. 
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RISULTATI 

 Dalla ricerca in letteratura primaria e secondaria, è stato possibile identificare un totale 

di 468 risultati. Sono state interrogate le banche dati con le keywords riassunte in tabella 

2 e, successivamente ad aver rimosso i duplicati ed escluso, in base ai criteri di inclusione 

ed esclusione degli studi 413 articoli tramite screening del titolo e dell’abstract, sono stati 

selezionati 55 articoli full text da sottoporre a revisione. Nell’analisi finale sono stati 

inclusi 18 articoli, i quali, utilizzando un modulo personalizzato, sono stati archiviati in 

un database elettronico. La selezione degli studi è stata eseguita nel mese di gennaio e 

febbraio 2022.  

Diagramma di flusso di selezione della letteratura  

 

 

 

 

                                                                        

                                                            

                                                   

                                                                        

                                                            

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Record identificati attraverso la 

ricerca bibliografica (n= 468) 

Record potenzialmente pertinenti 

(n=55)  

Record individuati per titolo e 

abstract (n= 183) 

N. 128 record esclusi dalla lettura 

dell’abstract perché: 

 Popolazione pediatrica (n=46) 

 Outcome non pertinenti (n=15) 

 Considerano patologie non 

cardiache (n=48)  

 Non è disponibile abstract (n=11) 

 Tipo di studio (n= 8) 

 

GOOGLE SCHOLAR: (n=61) 

Duplicati rimossi: (n= 203) 

MEDLINE (PubMed): (n=404)  

CINAHL: (n= 3) 
Esclusi (n= 82) 

 Lingua: (n=32) 

 Non disponibili in full text:(n= 50) 

Record inclusi nell’analisi 

finale (n=18)  

 

 

 

 

 

 

N. 37 record esclusi dall’analisi 

perché non analizzavano gli 

interventi infermieristici  
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Tavole di estrazione dati  

 

 Tavola 1. Revisione sistematica della letteratura e Meta-Analisi, 2017.  

 

 

 

 

 

 

 Tavola 2. Revisione sistematica della letteratura, 2021.
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Tavola 3. Reviosione sistematica della letteratura e Meta-Analisi, 2016. 

 

 

 

 

 

 

Tavola 4. Studio osservazionale caso controllo retrospettivo, 2018. 
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 Tavola 5. Studio osservazionale caso controllo retrospettivo, 2021. 

 

 

 

 

 Tavola 6.  Revisione sistematica della letteratura, 2016.
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Tavola 7. Revisione narrativa della letteratura, 2019. 

 

 

 

 

 

 

Tavola 8. Revisione sistematica della letteratura, 2014.  
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Tavola 9. Studio osservazionale caso controllo retrospettivo, 2014. 
 

 

 

  

   

  Tavola 10. Trial Clinico non randomizzo, 2017.  
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 Tavola 11. Studio trasversale, 2020.  

 

 

 

 Tavola 12. Trial Clinico non randomizzato, 2017.  
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Tavola 13. Revisione narrativa della letteratura, 2019. 

 

 

 

 

 

Tavola 14. Revisione sistematica della letteratura e Meta-Analisi, 2018. 
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 Tavola 15. Studio osservazionale caso-controllo prospettico, 2017. 

 

 

 

 

Tavola 16. Revisione sistematica della letteratura e Meta-Analisi, 2020.  
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Tavola 17. Revisione sistematica della letteratura, 2019.  

 

 

 

 

Tavola 18. Revisione sistematica della letteratura, 2021
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DISCUSSIONE 

 

Alla luce della lettura analizzata è stato possibile evincere che lo sviluppo tecnologico, il 

progresso scientifico e la definizione di protocolli specifici per la gestione del paziente 

portatore di supporto vitale extracorporeo arterovenoso, a seguito di patologie cardiache 

o shock cardiogeno refrattario alla terapia convenzionale, abbiano reso i circuiti per 

ECMO più sicuri e maneggevoli, contribuendo alla riduzione progressiva dei rischi e 

delle complicanze correlate al macchinario (Khorsandi, 2017). 

Nonostante la notevole riduzione delle avversità però, la gestione dell’ECMO rimane, ad 

oggi, ancora assai complessa. Infatti, con l’affacciarsi di nuove indicazioni, in parallelo è  

cresciuta la criticità di alcuni casi, in vista del prolungamento assistenziale a seguito del 

trattamento di pazienti che in precedenza sarebbero stati esclusi dal trattamento (Piccione 

& Maio, 2021).  

In questa revisione otto studi trattano il problema delle complicanze legate all’impianto 

extracorporeo arterovenoso, sei studi approfondiscono il ruolo dell’infermiere nella 

gestione del paziente portatore di ECMO A-V e otto studi analizzano gli outcome 

riscontrati nei pazienti sottoposti al supporto arterovenoso, andando, in particolare, ad 

analizzare i tassi di mortalità e sopravvivenza conseguenti all’utilizzo del macchinario e 

gli effetti clinici manifestati dai pazienti nel post-svezzamento.  

Nello specifico, sono state analizzate nove revisioni sistematiche della letteratura, di cui 

tre comprendevano anche Meta-Analisi, tre studi osservazionali retrospettivi, uno studio 

osservazionale prospettico, due trial clinici non randomizzati, uno studio trasversale e due 

revisioni narrative della letteratura.  

Tutti gli studi comprendevano pazienti adulti ricoverati in unità specialistiche per acuti 

con età media di 41 anni (età compresa tra i 19 e i 64 anni) sottoposti ad ECMO. La 

dimensione del campione variava tra 15 e 200  pazienti. 

In prima analisi, è stato possibile identificare che tra le principali complicanze in corso di 

ECMO A-V, quelle maggiormente segnalate risultano quelle vascolari. Nella revisione di 

Khoursandi (2017), sei studi riportano l’emorragia massiva come la complicanza più 

comune dopo l’impianto di ECMO A-V, la quale ha portato al reintervento quasi la metà 

dei pazienti in analisi. Nello studio osservazionale di Murakami (2021), su centouno 

pazienti con infarto del miocardio acuto in corso di ECMO A-V, il 36,7% ha riportato 
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episodi di emorragia. Una delle principali cause legate al sanguinamento è attribuibile 

alla terapia anticoagulante, alla quale il paziente deve necessariamente sottoporsi. Infatti, 

come dimostrato nella revisione narrativa di Bonicolini (2019), nel momento in cui la 

componente ematica entra in contatto con la superficie del circuito, nell’organismo del 

paziente si  instaura una considerevole risposta infiammatoria che, se non trattata con 

terapia anticoagulante, può indurre alla formazione di trombi  con conseguenze severe 

per il paziente.  

La revisione condotta da Makhoul (2021), in sedici trial clinici su sessanta totali, ha 

rilevato come la forte disfunzione piastrinica e l’emodiluizione dei fattori della 

coagulazione, sia stata causa diretta di emorragia intracranica, emorragia dal sito di 

incannulamento ed emorragia retroperitoneale. 

Dagli studi analizzati è emerso che la seconda complicanza più comunemente riscontrata 

nei pazienti sottoposti ad ECMO A-V corrisponde all’insufficienza renale, la quale si 

presenta nell’80% dei casi, incrementando considerevolmente la mortalità (Botsh et al., 

2019). Lo shock cardiageno, infatti, può indurre un quadro di insufficienza renale acuta 

caratterizzata da un aumento della creatininemia e oligo-anuria, oltre a disordini 

metabolici e sovraccarico di liquidi (De Tymowsky et al., 2017).  

Nell’analisi di Chen (2014), diciannove studi (sette coorti, sei caso-controllo, uno 

storicamente controllato e cinque sugli aspetti tecnici) hanno dimostrato che la 

combinazione di ECMO e terapia sostitutiva renale continua (continuous replacement 

renal therapy, CRRT) costituisce una tecnica sicura ed efficace che migliora l’equilibrio 

dei liquidi e i disturbi elettrolitici.   

La Meta-Analisi eseguita da Ouweneel (2016), ha dimostrato come il supporto ECMO 

possa portare altresì a complicanze ischemiche o legate a malperfusione (17% di 3098 

pazienti in ECMO V-A analizzati), in particolar modo relative  agli arti inferiori e, nello 

specifico, all’arto soggetto a cannulazione.   

Lo studio osservazionale retrospettivo di Fux (2018), ha riportato che potenziali rischi 

correlati al supporto extracorporeo, sono poi rappresentati da insufficienza multiorgano, 

avvenuta nel 49% dei casi in una popolazione di 105 pazienti, infezione del sito di 

incannulamento (24%), che, nei casi più gravi, può portare a sepsi e, infine, polmonite da 

ventilazione meccanica (VAP), avvenuta nel 61% dei casi in analisi.
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Il Trial Clinico non Randomizzato di Kim (2017), analizzando una coorte di 259 pazienti 

sottoposti a ECMO presso il Chonnam National University Hospital, ha rilevato che 

l’incidenza di infezione nosocomiale correlata al macchinario ECMO sia stata del 43,3%, 

includendo infezione del flusso sanguigno in 9 casi e infezione del tratto respiratorio in 

altri 9 casi.  

La Revisione di Culbreth e Goodfellow (2016) ha invece riportato quali sono le maggiori 

complicanze attribuibili all’assistenza: edema facciale conseguente a pronazione (66,7%), 

dislocamento delle cannule (7%), pneumotorace (2%) e ingresso di aria nel circuito (2%) 

e infezione (32%).  Infine, in uno studio del 2016 di Swafford  è stato analizzato il tasso 

di lesioni da pressione nei pazienti critici, il quale corrispondeva al 3,6% nei pazienti in 

terapia intensiva e si elevava al 29,5% nei pazienti sottoposti a supporto ECMO. 

Difatti, come riportato nel “Manuale pratico dell’assistenza in Extracorporeal 

Membrane Oxygenation” di Cusmà Piccione (2021), durante il supporto ECMO A-V, 

l’assistito si trova per la maggior parte del tempo immobile in un letto e, nonostante 

dovrebbe possedere un materasso antidecubito, esso viene continuamente sottoposto a 

pressione diretta di punti critici potenzialmente ipoperfusi dal quadro generale di shock 

cardiogeno, che inducono l’epidermide dell’assistito ad un elevato rischio di ulcerazione. 

 

Successivamente, in riferimento agli aspetti rilevanti nell’assistenza al paziente con 

ECMO A-V, in questa revisione è stato possibile constatare che l’assistito sottoposto ad 

ossigenazione della membrana extracorporea, essendo considerato notevolmente critico, 

necessita di una valutazione continua, la quale ordinariamente avviene seguendo la 

classica metodica “ABCDE”, che dovrà essere altresì integrata con una valutazione 

secondaria (Sangalli et al., 2014).  

L’art. 37 del Capo VI “Organizzazione” del Codice Deontologico delle Professioni 

Infermieristiche (2019), sancisce che “l’infermiere, in ragione del suo elevato livello di 

responsabilità professionale, si attiene alle pertinenti linee guida e buone pratiche clinico 

assistenziali e vigila sulla loro corretta applicazione, promuovendo il continuo 

aggiornamento”.  

Sulla base di tale articolo, in questa tesi sono dunque stati raccolti ed analizzate due 

Revisioni Sistematiche, uno studio Osservazionale, uno studio Trasversale, un Trial 

Clinico non Randomizzato e, infine, una Revisione Narrativa per approfondire il ruolo 
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dell’infermiere nella gestione del paziente ECMO. Innanzitutto, come riportato dalle 

Linee Guida del registro ELSO (2017), l’infermiere viene considerato essenziale per 

l’erogazione di un’assistenza sanitaria ottimale e svolge un ruolo fondamentale nella cura 

dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e, nello specifico di questa valutazione, nei 

pazienti sottoposti a ossigenazione della membrana extracorporea arterovenosa.  

Sulla base di una recente valutazione di esperti, considerando l’alto grado di complessità 

e attenzione richiesta dall’assistito in supporto extracorporeo, il rapporto infermiere- 

paziente all’interno del reparto di degenza, dovrebbe essere di 1:1, per fornire cure sicure 

e di qualità. 

Un recente sondaggio effettuato da Botsh (2019) ha rilevato che tale rapporto è stato 

assegnato in quasi il 60% dei centri ECMO a livello internazionale e, inoltre, nella sua 

revisione narrativa, tramite la consultazione della letteratura PubMed, è stato possibile 

individuare quali sono gli interventi infermieristici fondamentali al fine di ridurre al 

minimo le implicazioni correlate all’impianto. 

Nello specifico, il primo passo da effettuare nella presa in carico del paziente in supporto 

arterovenoso, consiste nella valutazione dello stato di coscienza e delle vie aeree. 

Infatti, considerando che, nella maggior parte dei casi, in corso di ECMO il paziente viene 

sedato e intubato, risulta essenziale la conoscenza e la valutazione della sedazione 

farmacologica, focalizzandosi sui principi attivi, sulla velocità di infusione e sulle 

modalità di somministrazione (Taran et al., 2019).  

Successivamente, risulta opportuna: 

 l’osservazione del torace, volta a verificare l’espansione polmonare simmetrica per 

valutare la presenza di segni anomali;  

 la palpazione, per valutare la presenza di enfisema sottocutaneo o alterazioni 

anatomiche. 

 l’auscultazione dei quattro campi polmonari, per verificare la presenza di murmure 

vescicolare. 

 Il conteggio degli atti respiratori e la valutazione della saturimetria. 

 

In seguito, è indispensabile valutare l’emodinamica del paziente e la perfusione 

cardiocircolatoria. Durante tale procedura devono essere analizzati i seguenti elementi:
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 temperatura corporea centrale: per poter escludere il rischio di ipotermia o verificare 

l’insorgenza di uno stato febbrile. Deve essere valutata almeno ogni ora, considerando 

che il circuito, lungo il suo decorso, favorisce la dispersione di calore.  

 Prelievo di campione di sangue venoso e arterioso: eseguito ordinariamente e secondo 

le indicazioni cliniche, le alterazioni fisiopatologiche e i protocolli terapeutici del 

centro ECMO interessato. L’esecuzione permette di comprendere la risposta 

metabolico-respiratoria dell’interazione ECMO-paziente, sia nella configurazione di 

supporto respiratorio che cardiocircolatorio.  

 Analisi della cascata coagulativa e formazione di aggregati piastrinici: tra i più 

improtanti test per il controllo dello stato coagulativo vi sono: il tempo di 

coagulazione attivato, la ricerca dell’attivazione piastrinica e dei fattori della 

coagulazione e, in ultimo, il tromboelastogramma.   

 esame addome-pelvi: permette un tempestivo riconoscimento di segni e sintomi 

predittivi di emorragia. 

 

Dopo tali disamine, l’infermiere procede alla valutazione neurologica, focalizzandosi 

nell’analisi pupillare per verificare eventuali segni di alterazioni neurologiche o di riflessi 

conservati e nell’analisi della saturimetria cerebrale (NIRS), i quali valori di riferimento 

sono compresi tra 60% e 80%, ma il limite inferiore è diminuibile a 50-55% nei pazienti 

con patologie cardiovascolari (Tosh & Patteril, 2016).  

All’infermiere spetta anche: l’analisi dei principali valori ECMO, l’analisi corporea e 

l’ispezione del circuito e dell’ossigenatore.  

 

L’analisi dei principali valori ECMO è stata rilevata in tre studi:  

 

 nel Trial Clinico non randomizzato di Hackmann (2017), analizzando le prestazioni 

infermieristiche su 40 pazienti sottoposti a supporto vitale extracorporeo, è stato 

possibile rilevare l’importanza della conoscenza delle principali interazioni farmaco-

circuito da parte del personale infermieristico al fine di trattare precocemente le 

possibili complicanze, e, in particolare, è stata messa in luce l’entità della 

responsabilità infermieristica in relazione alla sedazione farmacologica.
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 nella revisione di Makhoul (2021), invece, viene riportata l’importanza della 

valutazione del volume delle urine (oltre all’aspetto e ai valori chimico-fisici), 

piuttosto che della creatinina sierica, al fine di valutare il rischio di insufficienza 

renale. Infatti, la compromissione della creatinina sierica potrebbe essere 

“mascherata” dall’utilizzo di diuretici, utilizzati regolarmente per correggere il 

sovraccarico di liquidi.  

 nello studio Osservazionale di Fux (2018), è stata infine definita l’importanza della 

valutazione dei lattati arteriosi, dimostrando che tutti i pazienti presi in studio che 

riportavano valori superiori a 15 mmol/L sono deceduti entro venti giorni dall’inizio 

di ECMO A-V.  

 

L’analisi corporea è stata invece definita nella revisione di Culberth (2016), nello studio 

osservazionale di Abrams, (2014), nello studio trasversale di Muna (2020), e nella 

revisione narrativa di Botsh  (2019). Tali studi, presuppongono che l’infermiere si prenda 

carico giornalmente o, se necessario, ad ogni cambio turno, delle seguenti mansioni:  

 

 Igiene quotidiana del paziente: dall’analisi della letteratura, è emerso come 

l’esecuzione del bagno a letto riduca significativamente il rischio di infezioni 

iatrogene, infezioni da contatto della flora batterica transitoria, piaghe da decubito e 

favorisca il comfort del paziente. Secondo uno studio polacco di Duszynska (2017), 

l’utilizzo di clorexidina gluconato 2% ha ridotto di circa il 32% le infezioni correlate 

al circuito, senza riscontro di abrasioni o rush cutanei nel gruppo sperimentale a cui è 

stato sottoposto il trattamento di lavaggio.  

Fondamentale importanza viene inoltre attribuita all’igiene del cavo orale al fine di 

evitare la sedimentazione di colonie batteriche che possano indurre polmoniti da 

ventilazione meccanica. Il trial clinico non randomizzato di Kim (2017), ha 

dimostrato come su novantacinque pazienti sottoposti ad ECMO A-V presi in analisi, 

il 23% abbia riportato infezioni del tratto respiratorio dovute ad un errata procedura 

di pulizia orale. Secondo uno studio di Kalanuria (2014), durante la procedura di 

igiene è necessario che l’infermiere  cerchi il più possibile di evitare traumatismi a 

carico delle mucose o di sottoporre il paziente a rischio di ab-ingestis.
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Le manovre di igiene pongono il paziente in uno stato di alterazione dei parametri 

fisiologici dovuti alla mobilizzazione passiva e, secondo lo studio condotto da 

Abrams (2014), per evitare alterazioni eccessive, previa prescrizione medica, 

potrebbe risultare opportuno incrementare i dosaggi di sedazione prima e dopo 

l’igiene. 

 Mobilizzazione: la riabilitazione fisica e la mobilità precoce effettuata da parte del 

personale infermieristico nei pazienti che ricevono ECMO migliora 

significativamente gli esiti dei pazienti, inclusa una diminuzione della degenza in 

terapia intensiva e nella struttura ospedaliera, una diminuzione del tasso di delirio, 

una durata più breve della ventilazione meccanica e la riduzione delle tempistiche 

relative alla deambulazione. L’idoneità alla terapia fisica si basa sulla stabilità 

emodinamica. I pazienti in ECMO A-V con incannulamento bi-femorale sono risultati 

tra i più difficili da sottoporre a terapia fisica visto il maggior rischio di 

decannulazione accidentale. La revisione di Culberth e Goodfellow (2016), ha 

analizzato come l’infermiere sia partecipe e collaboratore della manovra di 

pronazione, effettuata al fine di favorire l’espansione polmonare e limitare l’ipossia. 

Tale manovra, secondo uno studio condotto da Kiersbilck (2016), dovrebbe essere 

effettuata da almeno sei operatori, dei quali un anestesista e un perfusionista, in modo 

da prevenire complicanze quali estubazione, dislocamento delle cannule, edema, 

pneumotorace, ed emorragia.  

 Monitoraggio della vascolarizzazione degli arti: Bonicolini (2019) nella propria 

revisione ha dimostrato che l’interruzione del flusso circolatorio innato secondario 

all’ECMO può provocare ischemia degli arti. Pertanto, tramite l’ispezione visiva e 

servendosi dell’ecografia Doppler, l’infermiere ha il compito di monitorare 

l’ossigenazione dei tessuti degli arti, ponendo particolare attenzione a quelli distali 

dai siti di incannulamento.  

 Valutazione dell’integrità cutanea: Botsch (2019) ha inoltre identificato come durante 

il supporto ECMO, la persona sia maggiormente esposta al rischio di ulcerazione e, 

pertanto, spetta all’infermiere occuparsi della prevenzione e, nel caso di lesioni già 

presenti, delle medicazioni più adatte al tipo di stadiazione. In particolare, i pazienti 

“a rischio” dovrebbero essere mobilizzati ogni due ore e identificati utilizzando uno
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strumento di screening del rischio standardizzato (come, ad esempio, la scala di 

Braden). Inoltre, spetta all’infermiere effettuare delle medicazioni secondarie con 

bendaggi, fasciature o medicamenti apposti per proteggere la zona interessata da 

lesioni iatrogene o per non permettere il peggioramento in lesioni già esistenti.  

 Gestione del sito di incannulazione e medicazioni: considerando che durante 

l’inserimento delle cannule il vaso potrebbe essere perforato, il paziente potrebbe 

andare incontro ad ematoma retroperitoneale. L’infermiere è dunque responsabile 

della valutazione della zona e la presenza di segni di rigonfiamento retroperitoneale 

o ematoma, procedendo, nel caso di complicanze, con medicazioni compressive.  

 Ispezione e la cura di routine di tutte le linee invasive e dei cateteri ECMO: effettuata 

tramite pratiche di decolonizzazione standard stabilite dai protocolli della struttura 

ospedaliera al fine di prevenire complicanze infettive, uno dei principali rischi dovuti 

all’errata gestione del paziente ECMO.  

 

In ultimo, l’infermiere è responsabile dell’ispezione del circuito e dell’ossigenatore, 

tramite un check completo del circuito in tutta la sua estensione ad ogni cambio turno, al 

fine di verificare la presenza di aria, perdite, coaguli o depositi di fibrina. In modo 

particolare, secondo quando riportato dal “manuale pratico dell’assistenza ECMO”, per 

il controllo dell’ossigenazione risulta di buona norma utilizzare una fonte luminosa per 

individuare aggregati trombotici, i quali potrebbero trovarsi nella sezione di pre o post 

ossigenazione.  

Lo studio di V.M Antonini dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma (2015), ha 

indicato che per quanto concerne il monitoraggio del macchinario, spetta all’infermiere 

effettuare un primo controllo per poter escludere una delle principali problematiche di 

possibile insorgenza a livello della linea di drenaggio: il cosiddetto fenomeno di 

“chattering”. Tale valutazione viene effettuata tramite la palpazione o il controllo visivo 

al fine di valutare la presenza di  vibrazioni lungo il decorso delle cannule, le quali 

possono essere attribuibili ad una situazione di riempimento venoso limitato o uno stato 

di ipovolemia del paziente.  

In questa tesi sono poi state valutate sei revisioni sistematiche e due studi osservazionali 

al fine di analizzare gli outcome clinici dei pazienti portatori di ECMO A-V a seguito di 

shock cardiogeno o infarto del miocardio acuto refrattario post-cardiotomico. 
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Specificatamente, nella revisione di Khorsandi (2017), su 123 pazienti il 56% è stato 

svezzato con successo senza riportare complicanze e il 42% è stato dimesso a casa con 

un programma riabilitativo specifico ed esiti favorevoli.  

La revisione di Ouweneel (2016), ha riportato un aumento della sopravvivenza del 13% 

negli assistiti che, a seguito dell’arresto cardiaco, erano stati sottoposti ad ECMO A-V 

rispetto a coloro che erano stati trattati con terapia convenzionale. In tale revisione è stato 

analizzato anche l’esito neurologico, il quale, successivamente a supporto extracorporeo, 

è risultato favorevole con un aumento del 14%.  

Nella Meta- Analisi di Gravesteijn (2020), è stato possibile rilevare come esiti neurologici 

positivi successivi ad arresto cardiaco trattato con ECMO A-V, risultino inversamente 

proporzionali alla durata di ECMO. Tuttavia, il supporto extracorporeo arterovenoso 

come trattamento per l’arresto cardiaco in ospedale è associato ad un’ampia percentuale 

di pazienti con un buon esito neurologico.  

Guihaire (2017), ha riportato come il tasso di sopravvivenza globale valutato a 6 mesi sia 

risultato del 38% dopo il supporto ECMO per shock cardiogeno post-cardiotomia con una 

qualità della vita correlata alla salute accettabile. I sopravvissuti sono stati i pazienti più 

giovani, i quali hanno mostrato una frazione di eiezione ventricolare più alta. Anche il 

miglioramento delle funzioni renali ed epatiche dopo ventiquattro ore di supporto è stato 

associato a esiti favorevoli. 

Infine, Lang (2021), nella sua revisione sistematica ha analizzato come dal 2007 al 2017, 

l’incidenza della sopravvivenza alla dimissione con esiti favorevoli a seguito di supporto 

ECMO sia aumentata del 65%, da 26.826 casi nel 2007 a 44.425 casi nel 2017. 

Nonostante gli esiti favorevoli e la sopravvivenza siano dunque nettamente in aumento 

con il passare degli anni e, dunque, con l’aumentare del progresso, le complicanze e la 

mortalità risultano ancora delle problematiche non indifferenti.  

Infatti, nello studio osservazionale di Fux, (2018), su 105 pazienti analizzati tra il 2006 e 

il 2015, trattati con supporto ECMO A-V conseguente a shock cardiogeno post 

cardiotomico, la mortalità complessiva risulta del 57% e quella intraospedaliera del 56% 

a causa delle complicanze.   

Nei sedici studi analizzati da Makhoul (2021), viene dimostrato che la causa di morte per 

ECMO maggiormente riscontrata è stata attribuibile all’insufficienza multiorgano (dal 

27% al 100%) seguita dall’insufficienza cardiaca (dal 15% all’80%), cause neurologiche
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(dal 8% al 20%), legate al sanguinamento (dall’8% all’80%) e infine, cause correlate alle 

complicanze (44%). Hackman (2017), nel suo osservazionale, ha dimostrato però come  

la gestione infermieristica del paziente portatore di ECMO influenzi positivamente gli 

esiti clinici dei pazienti e il processo di cura.  

Difatti, la sopravvivenza alla dimissione è aumentata al 45% successivamente alla 

formazione di infermieri sulla gestione del circuito ed è risultata superiore del 50% 

rispetto ai tassi del registro ELSO e rispetto ai precedenti tassi di sopravvivenza della 

struttura di riferimento, i quali corrispondevano al 17%. 

La revisione di Ferreira (2019), ha dimostrato come su 20 studi, 8 studi abbiano riportato 

un miglioramento significativo degli esiti del paziente a seguito della terapia fisica 

praticata da infermieri, la quale ha fatto in modo di ridurre significativamente la mortalità. 

La durata della degenza a seguito della terapia fisica è stata analizzata in tre studi che ne 

riportano la riduzione.  

La revisione di Driscoll, (2018) ha esaminato il tasso di mortalità in 19 studi. L’analisi 

aggregata ha mostrato che un livello più elevato di personale infermieristico riduce il 

rischio di mortalità intraospedaliera del 14%. Un livello più elevato di infermieri risulta 

efficace nel diminuire il rischio di complicanze quali: sviluppo di ulcere da pressione, uso 

di contenzioni fisiche e incidenza di infezioni nosocomiali inclusa la polmonite da 

ventilatore. Nei pazienti curati con un numero maggiore di infermieri è stato riscontrato 

il 68% in meno di probabilità di contrarre infezioni del flusso sanguigno; il 79% in meno 

di soffrire di polmonite e un 31% in meno di rischio di lesioni da pressione.  

Infine, l’infermiere risulta fondamentale nel percorso post-svezzamento e nella fase 

riabilitativa del paziente.  

Egli, infatti, ha il compito di prendersi carico della persona, andando a valutare lo stato 

clinico del paziente e rilevando eventuali eventi avversi che possano richiedere interventi 

specialistici. In modo particolare è responsabile di gestire il dolore e l’ansia, di rassicurare 

il paziente e la famiglia e di pianificare la dimissione con l’obiettivo di accompagnare il 

paziente, anticipando, a chi lo accoglierà, i suoi bisogni e garantendo così la continuità 

delle cure.  Nel paziente che è stato sottoposto ad ECMO, al momento della dimissione, 

è solitamente necessaria una pianificazione multidisciplinare, all’interno della quale 

diversi professionisti sono chiamati a programmare interventi sul paziente e sulla quale 
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l’infermiere prende parte effettuando educazione terapeutica e assistenza domiciliare 

(Vannini, 2017).  

Sulla base dei risultati discussi poc’anzi, è stata effettuato un nursing process tramite la 

consultazione della tassonomia “NANDA” (North American Nursing Diagnosis 

Association), basandosi sui concetti “NOC” (Nursing Outcomes Classification) e “NIC” 

(Nursing Interventensions classification), il quale viene di seguito riportato:

https://it.wikipedia.org/wiki/North_American_Nursing_Diagnosis_Association_International
https://it.wikipedia.org/wiki/North_American_Nursing_Diagnosis_Association_International
https://it.wikipedia.org/wiki/North_American_Nursing_Diagnosis_Association_International
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LIMITI STUDIO 

 

In questa revisione della letteratura, tutti i dati sono descrittivi.  

La potenza statistica è molto bassa, principalmente a causa della piccola dimensione del 

campione analizzato.  

Il periodo di studio di dieci anni può avere un basso impatto sui risultati dei pazienti 

poiché i materiali e l’équipe chirurgica non sono combinati durante questo periodo.  

Sebbene i dati relativi ai tassi di mortalità e sopravvivenza siano estremamente accurati, 

non sono stati utilizzati dei critical appraisal per la loro valutazione.  

Inoltre, non sono stati confrontati gruppi di pazienti tratti con dispositivi differenti da 

ECMO poiché si deve presumere un bias di selezione significativo.  

Nei set di dati forniti utilizzati per questa ricerca, la causa di shock cardiogeno non è 

codificata. Pertanto, non può essere distinta tra diverse sottocategorie. 

https://it.wikipedia.org/wiki/North_American_Nursing_Diagnosis_Association_International
https://it.wikipedia.org/wiki/North_American_Nursing_Diagnosis_Association_International
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CONCLUSIONI 

 

Tramite la presente tesi, è stato possibile redigere una sintesi di quanto la ricerca ha 

prodotto negli ulti dieci anni in relazione all’assistenza del paziente sottoposto a 

ossigenazione della membrana extracorporea arterovenosa.  

Nello specifico, la revisione indaga gli aspetti che riguardano le complicanze a cui va 

incontro il paziente sottoposto ad ECMO A-V e i relativi indici di mortalità e 

sopravvivenza correlati, al fine di individuare quali siano gli interventi infermieristici più 

aggiornati nella gestire e individuare precocemente le complicanze dell’assistito in 

ECMO.  

Sono stati analizzati soprattutto studi che, come outcome principali, dichiaravano: 

complicanze, mortalità, qualità della vita, interventi infermieristici, esiti clinici.  

Rispetto agli outcome che riguardano la mortalità e la misurazione della qualità della vita, 

i dati emersi hanno evidenziato come negli ultimi dieci anni l’utilizzo di ECMO A-V per 

interventi post-cardiotomici abbia riportato esiti favorevoli, andando ad assicurare una 

corretta ossigenazione, coadiuvando il sistema circolatorio, assistendo la funzione del 

cuore, supportando il sistema emodinamico e riportando scarse controindicazioni 

all’impianto.  

La pratica ECMO A-V, risulta dunque, sempre di più una pratica sicura, routinaria e con 

protocolli standardizzati ma le complicanze che tale macchinario comporta sono ancora 

molto rilevanti e compromettenti in termini di sopravvivenza e ripresa completa delle 

funzioni vitali.  

Infatti, alcuni studi hanno analizzato come successivamente al supporto ECMO, il corpo 

umano, dipendendo totalmente da un dispositivo meccanico, non sia in grado di 

conservare sempre tutte le sue funzioni, portando dunque l’assistito a situazioni di 

scompenso di organi vitali fondamentali quali reni, cuore o, nei casi più gravi del cervello.  

Il macchinario pone inoltre il paziente a rischio di sviluppare numerose complicanze 

dovute ai device che il paziente deve possedere per poter assumere la terapia necessaria 

e sostenere le funzioni vitali.  

Dopodichè, analizzando gli interventi infermieristici specifici per il paziente ECMO, da 

questa revisione è stato possibile evincere che il personale infermieristico risulta 



34 

fondamentale nella gestione del paziente sottoposto a ossigenazione della membrana 

extracorporea. Infatti, l’infermiere, se adeguatamente formato, permette di ridurre e 

prevenire significativamente molteplici rischi e complicanze, favorendo il più delle volte 

la corretta ripresa del paziente.  

La formazione del personale infermieristico consta di varie fasi, tra le quali, le più 

importanti sono l’aggiornamento continuo e la pratica clinica. Tramite tali metodiche, e 

attraverso la verifica dei parametri vitali, dei valori di esami ematici e dei segni e sintomi, 

l’infermiere è in grado di comprendere, quali segnali predittivi di complicanze vengono 

manifestati dal paziente e, sulla base di ciò, assumere la consapevolezza situazionale 

dell’interazione tra il circuito ECMO e l’assistito.  

In uno studio trasversale preso in analisi, è stata riportata l’esperienza del personale 

infermieristico in relazione alla gestione del paziente sottoposto a circolazione della 

membrana extracorporea ed è stato rilevato che il ruolo degli infermieri in tale ambito 

risulta essere diversificato e stimolante, visto il coinvolgimento in molteplici 

responsabilità.  

Le Linee Guida hanno sottolineato l’importanza della formazione continua:  

in tale ambito, l’infermiere ha un dovere non solo legale, ma soprattutto deontologico in 

quanto presenta il dovere di approfondire le proprie conoscenze, al fine di gestire al 

meglio il processo assistenziale del paziente critico in ECMO.  

Inoltre, risulta fondamentale altresì il coinvolgimento e la collaborazione precoce da parte 

dell’infermiere con tutto il team di cure e del lavoro sociale, con lo scopo di fornire un 

supporto coerente al paziente e alla famiglia. I turni interdisciplinari quotidiani sono 

fondamentali per trovare elementi in comune per tutti riguardo gli obiettivi 

dell’assistenza.   

Secondo gli aspetti salienti del Profilo Professionale dell’inferiemere, approvato dal 

Decreto Ministeriale n. 739 del 1994, l’infermiere possiede la capacità esclusiva di 

identificare i bisogni di assistenza infermieristica, da cui scaturisce poi l’identificazione 

di obiettivi preceduti da un’idonea pianificazione dell’assistenza, la quale dovrà portare 

a dei risultati attraverso l’uso di protocolli e procedure assistenziali. L’infermiere, non si 

pone dunque come mero esecutore di procedure diagnostico-terapeutiche ma come 

collaboratore tenuto ed esprime il proprio giudizio con possibilità di delibazione. 
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Appare fuori dubbio, quindi, che l’assistenza infermieristica ai pazienti con shock 

cardiogeno o infarto del miocardio acuto sottoposti a ECMO A-V, abbiano esito positivo, 

il quale però potrebbe essere migliorato da programmi di formazione e dalla presenza di 

un team multidisciplinare dedicato in ogni struttura. Da questo studio è stato 

successivamente possibile auspicare che la letteratura debba produrre maggiori studi su 

quali metodi e interventi infermieristici siano più efficaci. 

Sono infine necessari ulteriori studi di valutazione rispetto agli outcome relativi alla 

qualità della vita e alla mortalità, soprattutto a causa di problemi di metodologia della 

ricerca che non hanno permesso una chiara comparazione fra trial clinici.  



 

BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA 

 

 ABRAMS D. ET AL., Early mobilization of patients receiving extracorporeal 

membrane oxygenation: a retrospective cohort study. 2014. 

 ADAM A DALIA ET AL., Extracorporeal Membrane Oxygenation Is a Team Sport: 

Institutional Survival Benefits of a Formalized ECMO Team. J cardiothorac Vasc 

Anesth. 2019. 

 ALLEN S. e HOLENA D e McCUNN M. e KOHL B. e SARANI B., A review of the 

fundamental principles and evidence base in the use of extracorporeal membrane 

oxygenation (ECMO) in critically ill adult patients. J intensive Care Med. 2011. 

 ALSHAMMARI M.A. e VELLOLIKALAM C. e ALFEELI E.A. Nurse’s perception of 

their role in extracorporeal membrane oxygenation care: A qualitative assessment. 

2020.  

 B.Y. GRAVESTEIJN ET AL., Neurological outcome after extracorporeal 

cardiopulmonary resuscitation for in-hospital cardiac arrest: a systematic review and 

meta-analysis. 2020. 

 BANGA S. ET AL., The Patient Selecrion Criteria for Veno-arterial Extracorporeal 

Mechanical Oxygenation. 2019. 

 BARTLETT RH. Extracorporeal Life Support: Gibbon fulfille. Journal of the American 

College Surgeons, 2014.  

 BONICOLINI E. ET AL., Limb ischemia in peripheral veno-arterial extracorporeal 

membrane oxygenation: a narrative review of incidence, prevention, monitoring and 

treatment. 2019. 

 BOTSCH A., PROTAIN E., SMITH A.R., SZILAGYI R., Nursing implication in the 

ECMO patient. 2016. 

 BRASSEUR A. e SCOLLETTA S. e LORUSSO R. e TACCONE F., Hybrid 

extracorporeal membrane oxygenation, 2018.  

 BROGAN T., LEQUIER L., LORUSSO R., MACLAUREAN G., PEEK G (2017) 

extracorporeal life support: Guidelines for Cardiopulmonary extracorporeal life 

support: Red Book 5th Edition (ELSO).  

 C. VANNINI, Scheda dimissione infermieristica e continuità assistenziale, 2017 

 CARNEIRO DE FREITAS CHAVES R. ET AL., Extracorporeal membrane 

oxygenation : a literature review, 2019.  

 CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI: Documento del Centro Nazionale Trapianti 

(CNT); Donazione di Organi a Cuore fermo (DCD) in Italia. Raccomandazioni 

operative. Pag. 8; agosto 2015.  

 CHAUHAN S., E SUBIN S. Extracorporeal membrane oxygenation, an 

anesthesiologist’s perspective: physiology and principles. Part 1. Annals of 

cardiacanaesthesia, 2011.  

 CHEN H. e YU R.G e YIN N.N. e ZHOU J.X. Combination of extracorporeal 

membrane oxygenation and continuous renal replacement therapy in critically ill 

patients: a systematic review. 2014 

 CHOI MS., SUNG K., CHO Y., Clinical Pearls of Venoarterial Extracorporeal 

Membrane Oxygenation for Cardiogenic Shock. Coreal Circ J. 2019. 



 

 COMBES A. ET AL., Outcomes and long-term quality-of-life of patients supported by 

extracorporeal membrane oxygenarion for refractory cardiogenic shock. Crit. Care 

Med. 2008. 

 COMBES A. Outcomes and long-term quality-of-life of patients supported by 

extracorporeal membrane oxygenation for refractory cardiogenico shock. Crit Care 

Med. 2008. 

 CULBRETH R.E. e GOODFELLOW L.T., Complications of Prone Positioning During 

Extracorporeal Membrane Oxygenation: A systematic Review. 2016. 

 CUSMÀ PICCIONE R. e MAIO E. (2021) ECMO: Manuale pratico dell’assistenza in 

extracorporeal membrane oxygenation. 

  DISCOLL ET AL., The effect of nurse – to – patient ratios on nurse – sensitive patient 

outcomes in acute specialist units: a systematic review and meta-analysis. 2018. 

 DUSZYNSKA W. ET AL., Device associated – health care associated infection 

monitoring, prevention, and cost assessment at intensive care unit of University 

Hospital in Poland (2015 -2017); 2020 

  Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) ELSO Guidelines for 

Cardiopulmonary extracorporeal life support. Ann Arbor, MI, USA: ELSO; 2013.  

 FERREIRA ET AL., Safety and potential benefits of physical therapy in adult patients 

on extracorporeal membrane oxygenation support: a systematic review., 2019. 

 FNOPI: Codice Deontologico delle Progessioni Infermieristiche 2019. Approvato dal 

Consiglio Nazionale. Disponibile su: https://www.fnopi.it/archivio 

 FUEHNER T., ET AL., Extracorporeal membrane oxygenation in awake patients as a 

bridge to lung transplantation. 2012 

 FUX T. ET AL., Venoarterial extracorporeal membrane oxygenation for 

postcardiotomy shock: Risk factors for mortality. 2018.  

 GAIDE CHEVRONNAY L. ET AL., Cardiac thrombosis in a patient during 

extracorporeal life support. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2011. 

 GAZZETTA UFFICIALE, 9 Gennaio 1995, n. 6: D.M. 14 settembre 1994, n. 739. 

Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo 

professionale dell’infermiere. Disponibile su: https://www.fnopi.it/wp-

content/uploads/2019/10/DM-739-94.pdf 

 Giornale Italiano di Cardiologia (2014), disponibile su: 

http://www.giornaledicardiologia.it/articoli.php? 

 GUGLIN M. ET AL., Venoarteria ECMO for adults: JACC scientific expert panel. J 

Am Coll Cardiol 73: 698-716. 

 GUGLIN M. ET AL., Venoarterial ECMO for Adults: JACC Scientic Expert Panel, 

2018.  

 GUIHAIRE J. ET AL., Clinical outcomes in patients after extracorporeal membrane 

oxygenation support for post-cardiotomy cardiogenic shock: a single-centre experience 

of 92 cases. 2017. 

 GUIMBRETIERE G. ET AL., Prognostic impact of blood product transfusion in VA 

and VV ECMO. Perfusion, 2019. 

 HACKMAN E. ET AL., The utility of Nurse-Managed Extracorporeal Life Support in 

an Adult Cardiac Intensive Care Unit. 2017 

 HILL JD, ET AL., Prolonged extracorporeal membrane oxygenation for acute post-

traumatic respiratory failure (shock-lung syndrome). Use of the Bramson membrane 

lung. N Engl, J Med. 1972.  

http://www.giornaledicardiologia.it/articoli.php?


 

 HONG KONG ACADEMY OF MEDICINE, Clinical use of venoarterial 

extracorporeal membrane oxygenation 2017; 23(3) 282-90.  

 HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL: IRCCS: ECMO – Ossigenazione 

extracorporea a membrana. Enciclopedia medica. Disponibile su: 

https://www.humanitas.it/enciclopedia/strumenti-medici/ecmo-ossigenazione-

extracorporea-a-membrana/  

 JAYARAMAN L.A. e CORMICAN D. e SHAH P. e RAMAKRISHNA H., 

Cannulation strategies in adult veno-arterial and veno-venous extracorporeal 

membrane oxygenation: Techniques, limitation, and special considerations. 2017.  

 KELLER SP. Management of Peripheral Venoarterial Extracorporeal Membrane 

Oxygenation in Cardiogenic Shock. Critical Care Medicine. 2019. 

 KHORSANDI M. ET AL., Extracorporeal membrane oxygenation for refractory 

cardiogenic shock after adult cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis. 

2017. 

 KIERSBILCK C.V. ET AL., Ten things that nurses should know about ECMO; 2016 

 KIM G.S. ET AL., Nosocomial Infection in Adult Patients Undergoing Veno-Arterial 

Extracorporeal Membrane Oxygenation. 2017. 

 LANG C.N. ET AL., Cardiogenic shock: incidence, survival and mechanical 

circulatory support usage 2007-2017 insight from a national registry 

 LILLEHEI CW. History of the development of extracorporeal circulation, in Arensman 

RM, Boston: Blackwell Publications, 1993. 

 MAKHOUL M. ET AL., Understanding the “extracorporeal membrane oxygenation 

gap” in veno-arterial configuration for adult patients: Timing and causes of death. 

2021. 

 MEBAZAA A. ET AL. Management of cardiogenic shock complicating myocardial 

infarction. Intensive Care Med 44: 760-773 (2018) 

 MEESEN RL., ET AL., Neuromuscolar electrical stimulation as a possible means to 

prevent muscle tissue wasting in artificially ventilated and sedated patients in the 

intensive care unit: a pilot study. Neuromodulation 2010.  

 MURAKAMI T. ET AL., Complications related to veno-arterial extracorporeal 

membrane oxygenation in patients with acute myocardial infarction: VA-ECMO 

complications in AMI. 2021. 

 NANDA International Nursing Diagnoses 2021-2023: Definitions and Classification: 

Definitions & Classification, 2021-2023. Twelfth Edition, 2021.  

 National Institute for Clinical Excellence, Chronic Heart Failure, Management of 

chronic heart failure in adults in primary and secondary care, 2010. Disponibile su: 

http://www.guidance.nice.org.uk. 

 NG GW e YUEN H J et al. Clinical use of venoarterial extracorporeal membrane 

oxygenation, Hong Kong Med J. 2017 

 OUWENEEL D.M. ET AL., Extracorporeal life support during cardiac arrest and 

cardiogenic shock: a systematic review and meta-analysis. 2016. 

 Programma nazionale per le linee guida. Manuale metodologico. Come produrre, 

diffondere e aggiornare raccomandazioni per la pratica clinica. 2022. Disponibile su: 

https://www.iss.it/linee-guida1 

 RAO P. Venoarterial Ectracorporeal Membrane Oxygenation for Cardiogenic Shock 

and Cardiac Arrest. 2018. 

 REEB J. ET AL., Vascular access for extracorporeal life support: tips and tricks. J 

thorac Dis. 2016.  

https://www.humanitas.it/enciclopedia/strumenti-medici/ecmo-ossigenazione-extracorporea-a-membrana/
https://www.humanitas.it/enciclopedia/strumenti-medici/ecmo-ossigenazione-extracorporea-a-membrana/
http://www.guidance.nice.org.uk/
http://www.guidance.nice.org.uk/
https://www.iss.it/linee-guida1


 

 RICHARDSON BW. An inquiry into the possibility of restoring the life of warm 

blooded animals in certain cases where the respiration, circulation and the ordinary 

manifestations of organic motion are exhausted or have caesed. Proceedings of the 

Royal Society of London, 1865.  

 SANGALLI F. e PATRONITI N.A. e PESENTI A., ECMO-Extracorporeal Life 

Support in Adult. Springer edition. 2014. 

 SAUER CM e YUH DD, e BONDE P. Extracorporeal membrane oxygenation use has 

increased by 433% in adults in the United States from 2006 to 2011. ASAIO J. 2015.  

 SQUIERS JJ e LIMA B. e DIMAIO JM., Contemporary extracorporeal membrane 

oxygenation therapy in adults: Fundamental principles and systematic review of the 

evidence. J Thorac Cardiovasc Surg. 2016. 

 TARAN Z., ET AL., The effect og Sedation Protocol Using Richmond Agitation 

Sedation Scale (RASS) on Some Clinical Outcomes of Mechanically Ventilated 

Patients in Intensive Care Units: a Randomized Clinical Trial. Journal of Caring 

Sciences. 2019. Disponibile su: https://doi.org/10.15171/jcs  

 TWOHING CJ e SINGER B. e GRIER G. e FINNEY SJ., A systematic literature 

review and meta-analysis of the effective of extracorporeal-CPR versus conventional 

CPR for adult patients in cardiac arrest, 2019. 

 TYMOWSKY D. ET AL., CRRT Connected to ECMO: Managing High Pressures. 

ASAIO Journal 63 (1): 48 – 52, 2017.  

 V. M. ANTONINI, S.D. Monitoraggio & nursing in corso di assistenza extracorporea 

alla funzione respiratoria, Anestesia e Rianimazione Azienda Ospedaliero Universitaria 

Parma disponibile su: https://docplayer.it/4945976-Monitoraggio-nursing-incorso-di-

assistenza-extracorporea-alla-funzione-respiratoria.html 

 WILLIAM B. e BERNSTEIN W. Review of Venoarterial Extracorporeal Membrane 

Oxygenation and Development of Intracardiac Thrombosis in Adult Cardiothoracic 

Patients. 2016. 

 XIAOCHUN M. ET AL., Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) in 

Critically III Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pneumonia and 

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), 2020. 

 ZAMPOL WM et al., Extracorporeal membrane oxygenation in severe acute 

respiratory failure. A randomized prospective study. JAMA. 1979.  

 ZANGRILLO A. ET AL., Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) in patients 

with H1N1 Influenza infecrion: a systematic review and meta-analysis including 8 

studies and 266 patients receiving ECMO, 2013. 

 

https://doi.org/10.15171/jcs

	INTRODUZIONE
	OBIETTIVO
	MATERIALI E METODI
	RISULTATI
	DISCUSSIONE
	CONCLUSIONI

