
• La cultura “intensivistica” in Pronto Soccorso, Medicina d’Urgenza e General Ward: perché?

• La Perfusione.

• Le 3 domande da porsi nel paziente “instabile” e la Triade Emodinamica, quale approccio metodologico di base.

• Le 3 “M”: la Macrocircolazione - la Microcircolazione - il Mitocondrio.
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FLUIDI



Figure 3 Both hypo- and hypervolemia are associated with more complications. CVA, cerebrovascular accident; 
MOF, multiple organ failure
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Finestra
terapeutica



Memento

1. soltanto una «parte» dei fluidi che infondiamo

rimangono nel torrente circolatorio.
Questo dipende non solo dal tipo di fluido che si infonde,
ma anche, e soprattutto nel pz instabile, dalla

2. capacità contrattile del cuore …… 





British Journal of Anaesthesia, 2015, 1–11





Il pz è vuoto o pieno?
(Volume)



Rob Mac Sweeney vs Paul Marik
Predicting Fluid Responsiveness is a Waste of Time

6/04/2016



Limits of Preload-Responsiveness

Preload-responsiveness



Need for fluids

Pinsky Intensive Care Med 30: 1008-10, 2004



Fluids are a drug

Ma attenzione:
i fluidi vanno infusi solo se necessari!



• Prendere coscienza dell’elevato grado della nostra   
Inappropriatezza Terapeutica… 

• Ripristinare nella valutazione fisiopatologica la Centralità 
della Cellula

• Essere consapevoli una volta per sempre della potenziale 
Pericolosità dei Fluidi, anche nei pazienti fluid-responders

Dai 3 messaggi iniziali il «perché» del corso

Unico obiettivo nel trattamento del pz. con «instabilità emodinamica» è la

Perfusione!



Priorità per la sopravvivenza

… mai più valutare la SpO2

senza valutare il

DO2 !!!

Hop Killers

emcrit

Perfusione 



MAP DO2

CO HB PaO2SVR

Afterload
Contractility
Heart Rate Praeload

Organ PerfusionOrgan Perfusion



Come massimizzare il DO2

DO2 = CO x Hb x SatO2

FiO2

PEEP

1. Inotropi?
2. Vasopressori?
3. Espansione volemica?

Guida Emodinamica



… molto spesso, nei pz. «instabili»
noi facciamo terapia «al buio» …

Mancano informazioni circa: 
1. Contrattilità
2. Resistenze periferiche
3. Volume

Inotropismo



Il pz è vuoto o pieno?
(Volume)

Il Cuore come sta?
(Pompa)

Escludere ostacolo al ritorno venoso

(il ventricolo destro tollera un carico di volume?) 

Escludere un’insufficienza ventricolare sinistra

(il ventricolo sinistro tollera un carico di volume?) 

Come sono le resistenze?Come sono le resistenze?Come sono le Resistenze?

1

2

3



NORMAL

INCREASED VENOUS CAPACITANCE
Decreased effective blood volume

Decreased MAP

VENOUS CAPACITANCE CIRCUIT
Portion of the circulatory system contains 80%
of the intravascular volume

Decrease in effective circulating blood volume and MAP caused by:

Decreases in venous tone
Increases in venous vascular capacitance



POMPA

VOLUME

Triade
cardiovascolare

FREQUENZA



POMPA

VOLUME

RESISTENZE

Triade
emodinamica

inotropi

fluidi/diuretici

amine

Pompa

Resistenze

Volume

PERFUSIONE



Ecocardio:
la FE «ottimale» nella fase

iperdinamica di una sepsi non
autorizza, da sola, a pensare
che la pompa sia efficiente…

SEPSI e CUORE



Tutti noi, oggi, di fronte ad una VCI che
collassa giudicheremmo «vuoto» quel

pz. ed infonderemmo liquidi in quanto ci
facciamo trascinare dall’impatto visivo… 

VCI che collassa

…e se il nostro pz avesse le resistenze basse?

La PVC, o una VCI che
collassa, non può mai
essere considerata un

indicatore di riempimento
sic et simpliciter!!!

…e se sta inspirando violentemente?

…ma può guidarci
in presenza di resistenze
«normali», monitorando
l’interstizio polmonare

Chi di noi non farebbe dei fluidi?



inappropriatezza
terapeutica

applicazione approssimativa
della NIV

?

2007



Corso
Ossigenare, Ventilare o Perfondere?

perfusione

Metodo
+

abc dell’emodinamica non-invasiva 

pz pz

pz

pz
pz

pz



DISPNEA

perfusione

EGA

Lattato?... Il PH?...

PaCO2PaO2

O2ER - PvCO2



perfusion pH (?) – Lactate (?)

Macrocirculation Microcirculation Mitochondria

DO2

CO x Hb x SatO2

Evaluate:

Non-invasive CO & SVR 
(Pulse Contour Analysis, Bioreactance, Doppler)

Hb - SaO2

IVC (+ e-fast US)

O2ER

Evaluate:

StO2

v-aCO2 - Lactate

Evaluate:

(sl.CO2)

Lactate

BGA

• P/F

• (A-a)O2

• Answer to

O2-therapy

• PaCO2

• pH

• Ventilation                        

Pattern

Interdependency between 

the three functions



Work in progress



perfusione

• P/F
• (A-a)O2

• Risposta
all’O2-terapia

• PaCO2

• pH
• Pattern
ventilatorio

pH (?) – Lattato (?)

Macrocircolazione Microcircolazione Mitocondrio

DO2

CO x Hb x SatO2

O2ER

Valuta:

StO2

v-aCO2 - Lattato

Valuta:
(CO2 sl.)

Lattato

EGA
Le 3 Funzioni sono tra
loro interdipendenti

Valuta:

ScvO2

Valuta:
PvCO2 - v-aPvCO2

Lattato

Evaluate:

Non-invasive CO & SVR 
(Pulse Contour Analysis, Bioreactance, Doppler)

Hb - SaO2

IVC (+ e-fast US)

Triade
Emodinamica 



Ospedale per Acuti…

Cultura intensivistica
al di fuori delle Terapie Intensive

Nuovo modello di ICU?

Perché?
• Elevato grado di   inappropriatezza terapeutica 

• Ripristino della Centralità della Cellula

• Potenziale Pericolosità dei Fluidi



Invasive or

Non-Invasive             

Innovative Technology

Hemodynamic













Figure 1.
The compromise between accuracy and invasiveness of monitoring systems. CO, cardiac output; 
PA, pulmonary artery. 
Vincent et al. Critical Care 2015 19:224 doi:10.1186/s13054-015-0932-7

2015 19:224





Hemodynamics
…dal PAC…verso una minor invasività…





L’obiettivo non sono il CO,
le Resistenze, il DO2 e/o altri numeri…

ma la Perfusione d’organo!

Macrocircolazione





Nel Paziente «critico» provate a ragionare così:

1 2Primo approccio
Il Metodo

Inquadramento emodinamico
La Triade

Se ritenete utile usate pure l’ordine alfabetico che oltre alla valenza «mnemonica» racchiude in sé quella «fisiopatologica»:

OPV e PRV

Anamnesi
+
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• Importanza delle Interazioni Cuore-Polmoni ai fini dell’emodinamica 
sistemica, nella pratica clinica. Casi Clinici



«Il cuore lavora come una pompa
nella pompa respiratoria»

P. Even 1980



Importanti variazioni della
Pressione Intratoracica
(PIT/VM) e dei volumi

polmonari hanno
ripercussioni

emodinamiche



endotelio

endotelio

EMODINAMICA INTRATORACICA

PTM = PIM - PEM
Affinché un vaso non collabisca

PIM > PEM

«…o sang scorre dint e vene…»



Effetti emodinamici
della CPAP in corso 

di EPAc



Edema Polmonare 

Effetti:   Aumenta pre-carico

Aumenta post-carico

Shift setto interventricolare 

E
M
O
D
I
N
A
M
I
C
A

Effetti cardiovascolari della 
CPAP

 riduce pre-carico

 riduce post-carico

 setto interventricolare



Rasanen et al:  Chest 1985;  87:  158-162

«CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE BY FACE
MASK IN ACUTE CARDIOGENIC PULMONARY EDEMA»



Effetto della PEEP sulle dimensioni cardiache



h 9.10
all’ingresso in PS

(reservoir)

h 9.21
FiO2: 60% 

pH         6.94
pCO2 56.1
pO2 81 
HCO3

- 12.4
Sat         85%

pH          7.00
pCO2 51.1     
pO2 93   
HCO3

- 12.9
Sat          91%

Pz. di 68 a. in EPA
CIC post-IMA (inf.-post.-later.) 

angioplastica cor. e stent

h 10.19
FiO2: 40%

pH          7.23
pCO2 37.5     
pO2 70  
HCO3

- 16.0
Sat          91%

pH          7.36
pCO2 35     
pO2 91   
HCO3

- 20.7
Sat          96%

h 13.58



Caso clinico 1
(Faenza 2005)

2 casi clinici

Interazioni
Cuore – Polmoni 

cosa accade se la PIT aumenta
in un paziente senza scompenso cardiaco?



GPC a. 23

h 4,16 del 16/04/05
Toracoalgia dx e
ipertermia da 4gg

PA 95/55; SpO2 94% aa
FC 100/m; FR 24/m T. 38,7
ECG: nella norma; pallore

h 8,28 del 16/04/04 PA 95/60; SpO2 92% aa
FC 110/m; FR 26/m T. 37,5

ECG: nella norma
Rx Torace: “piccolo adden-

samento sfumato lobo medio”

h 12,00

OBI

Rantoli crepitanti 3° medio dx
Tp: antipiretico



pH 7,33

pCO2 36

pO2 54

HCO3
- 18.9

Sat 85%

FR 34/m    

GPC a. 23

h 4,16 del 16/04/05
Toracoalgia dx e
ipertermia da 4gg

PA 95/55; SpO2 94% aa
FC 100/m; FR 24/m T. 38,7
ECG: nella norma; pallore

h 8,28 del 16/04/04 PA 95/60; SpO2 92% aa
FC 110/m; FR 26/m T. 37,5

ECG: nella norma
Rx Torace: “piccolo adden-

samento sfumato lobo medio”
h 15,03 in aa

P/F = 54/0,21 = 257

Δ(A-a)O2 = 145 – 54- 36 = 55

h 12,00

OBI

Rantoli crepitanti 3° medio dx
Tp: antipiretico



CPAP a 10 cm H2O 

…dopo pochi minuti
intensificazione del pallore…
lipotimia…bradipnea 

Sospensione della CPAP…
Rianimatore…

Bradipnea…IOT

…TC polmonare



x 72 h…

FiO2 30%

FiO2  = 0,50

FiO2  = 0,40

FiO2  = 0,30

… dopo infusione
rapida di  liquidi
estubazione precoce

10 cm H2O



…il paziente era “vuoto”
e il laboratorio confermava
una sepsi in fase iniziale

pH 7,33

pCO2 36

pO2 54

HCO3
- 18.9

Sat 85%

FR 34/m

ac. metabolica e…..

…c’era sicuramente un

problema di scambio;

… c’era un iniziale problema

di ventilazione;

… ma la priorità era la

volemia/perfusione!

ac. respiratoria



Curva di Frank-Starling

PEEP

Lung
congestion

VCEVCE

DO2

pz

pz

GPC a. 23



PEEP 



Emodinamica     

Intratoracica             Sistemica          

DO2 = CO x Hb x SatO2



Variazioni
della Pressione Pleurica 

ed IntraToracica

Variazioni
del Volume
Polmonare

1

2 EMODINAMICA





Nel Paziente «critico» provate a ragionare così:

1 2Primo approccio
Il Metodo

Inquadramento emodinamico
La Triade

Se ritenete utile usate pure l’ordine alfabetico che oltre alla valenza «mnemonica» racchiude in sé quella «fisiopatologica»:

OPV e PRV
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Introduzione ai principi di Emodinamica
e suo monitoraggio non invasivo

• Legge e Pricipi generali di Emodinamica
• Trasporto, Consumo ed Estrazione di O2 nel soggetto sano e nel 

paziente “instabile”. 
• Significato clinico di DO2, O2ER, SvO2 e SvcO2, StO2, PvCO2, Δv-aCO2

e Lattato (ieri ed oggi)
• Casi clinici



Hemodynamic Monitoring

Definition

Measuring and monitoring
the factors that influence
the force and flow of blood

scorre dinte è vene 



Ohms Law and The Circulation





DO2
VO2

O2-demand

O2ER

l’ossigenazione cellulare

.

100

25

25

25

RA: 75



VO2

DO2

DO2 critico

O2ER

DO2

lattato

SvcO2

relazione tra
apporto (DO2), 
consumo (VO2)
ed estrazione

(O2ER) di ossigeno

“Ossigenazione cellulare”
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A whole body VO2 equal to needs is not 
a garantee that circulation is adequate 
for each cell

But it is a pre-requisite ! Macro 
circulation must be stabilized before 
looking at the micro circulation.

Fundamentals of hemodynamics

Gattinoni L et al, In: Pinsky & Payen ed. 

Functional hemodynamic monitoring. 

Springer 2005. p. 70-86.

Always consider the balance

between the VO2 and 

the needed VO2

febbre…
dolore…
agitazione…



• Tachycardia is never a good thing

• Hypotension is always pathological

• There is no normal cardiac output

• CVP is only elevated in disease

• Peripheral edema is of cosmetic concern



• Post op. perforazione colon, 70 Kg, 

• Fc 105, PA 85/50, PVC 12, WP 17

• Diuresi 20 ml/h, Dopamina 7 mcg/Kg/min.

• PaO2 82 mmHg, Ht 31%

• C. O. 4.0 L /min., SvO2 61%

• Parere cardiologico: tutto OK

Risposta sbagliata !
Il C.O. è OK per un soggetto sano

Quel C.O. è inadeguato in fase settica

G. Foti



Trasporto di ossigeno

DO2 = CO x CaO2

DO2 = CO x Hb x SaO2 x 1,34 + 0,003 x PaO2

Cuore

Polmone
Sangue

O2 disciolto

• Volume intravasc.

• Tono venoso

• PIT

• Funzione atriale



IL CONSUMO DI OSSIGENO
= 

somma di tutte le reazioni 
metaboliche ossidative

VO2

Apporto di O2 – Ritorno venoso di O2

VO2 = DO2 x (SaO2 – SvO2)



LA ESTRAZIONE DI OSSIGENO
= 

quantità di ossigeno estratta
dalle cellule ai fini metabolici
(è espressa come percentuale)

O2ER

O2ER
=

VO2/DO2 x 100



SaO2
100%

SvO2
75%

SvO2
50-75%

SvO2
<50%



Respirazione cellulare

C
E
L
L
U
L
A

Respirazione polmonare

Metabolismo
cellulare

Δv-aCO2
≤ 5 mmHg



ScvO2

Cuore… Polmone…

Sangue… Metabolismo…



Lattato

Markers metabolici di
Ipoperfusione







Capacità di identificare

un'esito infausto

> 2 mmol/l > 4 mmol/l

Sensibilità 89% 62%

Specificità 42% 88%

Valore predittivo positivo 58% 80%

lattato/mortalità

Aduen J. JAMA 1994





LATTATO

≠
METABOLISMO ANAEROBIO

E’ sicuramente un indicatore
della gravità della malattia,

ma anche del grado di attivazione
della risposta allo stress



Conclusioni
Una concentrazione di lattato elevati 
nei pazienti con sepsi è un marker di 
gravità della malattia e non la 
conseguenza del metabolismo 
anaerobico. Aumentare l'apporto di 
ossigeno per il trattamento di un 
debito di ossigeno inesistente può 
essere dannoso. La Clearance del 
lattato, non deve essere utilizzata 
come obiettivo di rianimazione in 
pazienti con sepsi. 

Critical Care 2013
Mar 01;1(1):3. 







Utilità del Lattato



Lattato è stato visto come un sottoprodotto del metabolismo 
anaerobico e un indicatore di ipoperfusione tissutale dal 1900… Questa 
teoria è ancora ampiamente seguita. Paul  Marik stoppa i miti che 
circondano l’acidosi lattica, il metabolismo anaerobico, l’ipossia 
tissutale ed il ruolo del lattato nella sepsi. 

Fattori che supportano tale tesi: 
– La produzione di lattato consuma effettivamente ioni idrogeno. 
L'acidosi lattica è in realtà alcalosi lattica. 

–Il Lattato viene prodotto fisiologicamente ed è un precursore di 
gluconeogenesi. 

–Durante l'esercizio fisico, il lattato viene esportato dal muscolo 
scheletrico in quanto combustibile primario per il cuore e il cervello.

La comprensione del lattato

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://intensivecarenetwork.com/understanding-lactate-paul-marik/&usg=ALkJrhgjJlIz3FnIYhzxjReDLFvCx4jnWA




VO2

DO2

DO2 critico

O2ER

DO2

lattato

relazione tra
apporto (DO2), 
consumo (VO2)
ed estrazione

(O2ER) di ossigeno

“Ossigenazione cellulare”
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SEPSI





Anni ’90
Early 

CPAP/NIV

EPAc
(↓ ↓ ricoveri
Cardiologia)

IRA
(↓ ↓ ricoveri ICU)

Oggi
Pz. “instabile”

Shock
MOF
Sepsi

Early  
Hemodynamic

Formazione
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Introduzione ai principi di Emodinamica
e suo monitoraggio non invasivo

Farmaci
oltre ai fluidi e all’ossigeno

Amine ed Inotropi: quali, quando, 
come e a quali dosaggi.



Types of Shock
1. Hypovolemic
2. Cardiogenic
3. Obstructive
4. Distributive

Per fare terapia:
primum…fare diagnosi!...



OBIETTIVO n. 1:
interrompere la spirale di morte







Lo Shock Circolatorio è associato ad alta morbilità e mortalità.

Una pronta identificazione dello stato di shock è essenziale per dare avvio alla 

gestione aggressiva.

Un trattamento adeguato si basa su una buona comprensione dei meccanismi 

fisiopatologici.

Il trattamento dovrebbe includere: 1. la correzione della causa di shock e 2. la 

stabilizzazione dell’ emodinamica, principalmente attraverso l'infusione di 

liquidi e la somministrazione di agenti vasoattivi.

La risposta del paziente può essere monitorata tramite valutazione del lattato 

nel sangue e accurate misurazioni cliniche; 

La valutazione del microcircolo può essere fattibile in futuro

Conclusions



FINE



Conclusions
Indipendentemente  dalle limitazioni, vi è una crescente percezione

che lo shock debba essere definito a livello di microcircolazione.

Intensive Care Med (2010) 36:2004–2018

The role of vasoactive agents

in the resuscitation of microvascular perfusion

and tissue oxygenation in critically ill patients

E. C. Boerma et al.

80 lavori originali (15a)

perfusione / ossigenazione

uso di farmaci vasoattivi

e tono vasomotore 



Podcast 138 – Vasopressor Basics

…e allora dobbiamo liberarci
della pressione arteriosa?



Critical Perfusion Pressures

MAP of 50 in non-vasculopath dogs for the brain? (Plöchl et al. 1998)*

MAP of 65 for the heart? (Dunser et al. think it is 45-50 for the heart)

MAP 65-75 for the Kidneys? (Bellomo, Wan, and May 2008)*

Assolutamente NO!!!

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9692450
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24103466
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18382191


Vital signs are vital



4



Among patients with chronic hypertension, those in the high-target group required less 
renal-replacement therapy than did those in the low-target group, but such therapy was 
not associated with a difference in mortality.

N Engl J Med Asfar et al 2014 april 24
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La durata del tempo con MAP inadeguata 
aumenta il rischio di insufficienza renale

Lehman 2010

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22158679&usg=ALkJrhgT1BbGTHwIvn0IVF7YYaM0z-dxPQ


3Cosa speriamo di ottenere se diamo inizio
ad una terapia con vasopressore?

Che il cuore vada meglio…(ma potrebbe anche andare peggio)

Che aumenti il ritorno venoso

Evitare un’ischemia intestinale ed una ulteriore riduzione di flusso



Norepi Increases Venous Return 
as well as Constricting Afterload

Crit Care Med. 2012;40(12):3146-3153
Crit Care Med. 2011 Apr;39(4):689-94
Crit Care Med. 2013 Jan;41(1):143-50

Critical Care 2007, 11(Suppl 2):P37
Critical Care 2010, 14:R142



Effects on Mortality

Early norepi was better
than later norepy

Bai et al. 2014 Waechter et al. 2014



Ma…ricordarsi “sempre” che: 
Pressione Arteriosa Media
non significa  Perfusione… 



Motivi per non ritardare noradrenalina in un 
paziente con MAP inadeguata

Lo shock settico non è solo ipovolemia

La Noradrenalina aumenta il precarico

E‘ OK la Noradrenalina periferica per un breve periodo di tempo.

Durata del tempo con MAP inadeguata aumenta il rischio di 
insufficienza renale

Ipotensione prolungata può essa stessa contribuire a rendere 
refrattario lo shock

Non tutti i pazienti con shock settico sono fluid-responders.



Il dottor Stranamore

1964

Ovvero: come ho imparato a non 

preoccuparmi e ad amare la bomba





CHEST 2003; 123:1266–1275





I Farmaci

1. Noradrenalina

2.   Dopamina

3. Dobutamina

4. Vasopressina



Stando alle indicazioni delle linee guida del 2013 sulla gestione della sepsi la 

noradrenalina è il farmaco vasoattivo di prima scelta. 

Questa raccomandazione è stata adottata poiché i dati della letteratura indicano 

che a differenza della dopamina è gravata da un minor tasso di complicanze, 

ed in particolare di aritmie. 

Curiosamente nel paragrafo delle linee guida dedicato alla noradrenalina non vi 

è alcuna indicazione, neppure di massima, sui dosaggi da utilizzare. Questo non 

deve meravigliare.

Noradrenalina 



DOSI NORADRENALINA

0,05-0,2µg





. Terapia con inotropi

Razionale:

la dobutamina rappresenta l'inotropo di prima scelta. In assenza di 

misurazioni della portata cardiaca i pazienti ipotesi, con sepsi severa, 

potrebbero avere una portata cardiaca bassa, normale o aumentata. 

Per questo motivo si raccomanda il trattamento combinato con inotropi 

e vasopressori. Qualora fosse disponibile il monitoraggio della 

portata cardiaca, oltre a quello della pressione arteriosa, un 

vasopressore come la norepinefrina, ed un inotropo come la 

dobutamina potrebbero essere usati separatamente, allo scopo di 

raggiungere determinati livelli di pressione arteriosa media e di 

portata cardiaca.



dobutamina

• INDICAZIONI 

– insufficienza cardiaca 

– shock cardiogeno

• CONTROINDICAZIONI 

– stenosi aortica severa 

– CMP ostruttiva 

– tamponamento cardiaco 

• EFFETTI COLLATERALI 

– tachicardia sinusale 

– vasodilatazione 

– eccitabilità ventricolare 

• SORVEGLIANZA 

– monitoraggio PA 

– monitoraggio ECG • ritmo • frequenza 



1. We recommend that a trial of dobutamine infusion up to 20 μg/kg/min be

administered or added to vasopressor (ifin use) in the presence of: a) myocardial

dysfunction, as suggested by elevated cardiac filling pressures and low cardiac output,

or b) ongoing signs of hypoperfusion, despite achieving adequate intravascular volume

and adequate MAP (grade 1C).

2. We recommend against the use of a strategy to increase cardiac index to

predetermined supranormal levels (grade 1B).



SINTESI

Il supporto farmacologico è più efficace quando il volume circolante
è stato ripristinato e l’equilibrio acido/base ripristinato

Le catecolamine sono di scelta per il loro effetto
vasocostrittore. La loro terapia può essere combinata

per migliorare l’efficacia del supporto

L’efficacia delle catecolamine può essere ridotta da malattie
preesistenti, terapia protratta, acidosi, ipotermia
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Critical Care Medicine

Jean-Damien Ricard et al.

Conclusion: In ICU patients with equal central or peripheral venous

access requirement, central venous catheters should preferably

be inserted: a strategy associated with less major complications.

(Crit Care Med 2013; 41:2108–2115)

Peripheral Vasopressor Infusions and Extravasation



There were 19 pts in the PIV group with the major complication of 

subcutaneous diffusion (i.e. extravasation). Neither the original 

study nor the supplemental material listed the severity and needed 

treatment for these extrav. injuries. I therefore wrote to the author 

who graciously replied. None of these patients required anything 

more than observation and conservative management.

Peripheral Vasopressor Infusions and Extravasation



• only a vein > 4 mm large (measured via ultrasonography) 
could be used
• IV must be in the arm contralateral to the blood pressure 
cuff
• IV could not be located in the hand, wrist, or antecubital 
fossa
• position of IV must be documented in vein with 
ultrasonography prior to use
• 18G or 20G IV only
• Verification of blood return from IV line every 2 hours





1. I segni vitali sono di vitale importanza. La MAP rimane utile. Un paziente con 

MAP bassa è probabilmente ipoperfuso, indipendentemente da come appare.

2. I pazienti con shock settico presentano ipotensione a causa di molteplici fattori

(venodilatazione, dilatazione arteriosa, ridotto precarico). Il trattamento iniziale

con fluidi tende a correggere solo uno dei fattori (il ridotto precarico); questo

spiega perché spesso il rimpiazzo volemico fallisce.

3. La Noradrenalina aumenta il precarico, la MAP, e la contrattilità. Questo è un

approccio più razionale alle molteplici alterazioni emodinamiche dello shock

settico.

4. Non ha molto senso ritardare la noradrenalina, attendendo la rianimazione con

fluido in un paziente con shock settico e MAP molto bassa. Ritardare la

stabilizzazione emodinamica può aumentare il rischio di insufficienza renale e

potrebbe contribuire al peggioramento dello shock.

5. Non ci sono prove solide circa la tempistica dell’inizio della noradrenalina. La

decisione di avviare la noradrenalina dovrebbe essere fatta su base individuale in

base alla valutazione emodinamica.

Take Home



L’APPROPRIATEZZA
E’ DOVERE ETICO



Partiamo da un caso clinico e 
da una piccola indagine….



CASO CLINICO

• Donna 78 anni, dolore addominale ed ipotensione, pregressa
dissezione aortica di tipo A estesa all’emergenza tripode
celiaco, trattata con sostituzione aorta ascendente (ma non
della valvola). Tp: carvedilolo 25 mg, ramipril 5 mg.

• E.O: addome meteorico, scarsamente trattabile, iniziali segni
difesa, polsi simmetrici, fecaloma ampolla rettale.

• PA 95/45 mmHg; Fc 70 bpm; SpO2 90%; EGA aa: pH
7.37;PaCO2 37 mmHg; PaO2 62 mmHg; HCO3 21,5 mmol/L;
Lattato 3 mmol/L.

• ECG: RS normofrequente. Rx-addome: marcata distensione
anse intestinali con livelli declivi. Rx-torace: cardiomegalia
moderata. Eco focused addominale: fortemente ostacolata da
meteorismo, l’aorta app. nei limiti, VCI non visibile, non
evidente versamento.

• Lab: Hb 11.6 g/dl; WC 6.59 x 10^9/L; creatinina 1.76 mg/dl;
PCR 8.5 mg/L; INR 1.81.



EVOLUZIONE
Nonostante l’infusione di 1 L di fisiologica, 

nell’arco di un’ora PA ↓ 75/45 mmHg!

Mentre ci accingiamo a correre in TC che tipo
di shock immaginiamo possa avere:
• Emorragico o ipovolemico?
• Cardiogeno/ostruttivo?
• Distributivo?



VI FORNISCO ULTERIORI 
INFORMAZIONI VEDIAMO LA TC…



Spandimento di mdc in fase precoce, che aumenta lievemente in 
fase tardiva, a livello apposizione trombotica arco aortico… 

marcata dilatazione delle anse intestinali e dell’intero colon in 
assenza di evidenti stenosi viscerali… diffusa imbibizione

edemigena dei foglietti peritoneali con discreto versamento
libero… arterie mesenteriche normoperfuse, non aria libera



RISONDAGGIO ALLA LUCE ESITO TC

• Chi pensa che si debba espandere ulteriormente 
la volemia?

• Chi pensa che si debba utilizzare un vasopressore 
per incrementare le RVS e di conseguenza la PA?

• Chi pensa che si debba utilizzare un inotropo 
(anche in considerazione dell’assenza di 
tachicardia compensatoria)?



In realtà prima di 
correre in TC, 

abbiamo fatto uno 
studio emodinamico 

“FAST”…



↓ RVS 653 ds cm-5

↑ CI 4,1 L/min/m2

↑ SVI 60 ml/m2



Stesso risultato dalla polmonare



Profilo eodinamico caratterizzato da 
gittata cardiaca elevata e basse
resistenze, indicativo di shock 

distributivo piuttosto che
ipovolemico-emorragico.

Diagnosi finale  di peritonite 
stercoracea da perforazione del 

colon, dunque ipotensione 
ascrivibile a shock settico!



CO stimato 
correttamente solo 

nel 50% dei casi

SVR stimate 
correttamente solo 

nel 55% casi



Stima CO ed SVR corretta nel 50% casi.

Stima CI corretta nel 42% casi rispetto a misurazione effettuata con
metodo impedenziometrico (impedance cardiography).

330: Assessment By Physicians of Cardiac Output and Systemic Vascular
Resistance Compared to Uscom.        (pazienti pediatrici)
Razavi, Asma; Beltramo, Fernando; Newth, Christopher; Khemani, Robinder; Ross, 
Patrick Critical Care Medicine. 41(12):A77-A78, December 2013

Overall, physician to USCOM agreement is poor, for CI it was 50.84% 
agreement ([kappa] 0.21, 95% CI(0.16-0.25)) and for SVRI it was 46% ([kappa] 
0.14 (0.12 - 0.20)).







MA SE LA CLINICA E’ COSI’ POCO 
AFFIDABILE, LE MISURE INVASIVE CI 

POSSONO DARE MAGGIORCERTEZZE…?





Ma anche tutti gli altri indicatori STATICI di
precarico non hanno dato risultati migliori:
pulmonary artery occlusion pressure (PAOP) , left
ventricular end diastolic area (LVEDA), sono tutti
«POOR PREDICTOR»

OCCORRE UNA VALUTAZIONI DINAMICA 
DELLE VARIAZIONI DELLA GITTATA 

CARDIACA



POSSIAMO FARE UNA
VALUTAZIONE DELLO
STATO EMODINAMICO
DEI NOSTRI PAZIENTI UN
PO’ PIÙ ACCURATA DI
QUESTA….?
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….OVVIAMENTE SI! 
GRAZIE AGLI STRUMENTI NON INVASIVI DI MISURA   

DELLA GITTATA CARDIACA  
ED ALLA VALUTAZIONE ECOGRAFICA QUALITATIVA 

CARDIO-POLMONARE INTEGRATA  AL LETTO DEL PZ
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SISTEMI DI MISURAZIONE E 
MONITORAGGIO DELLA 

GITTATA CARDIACA



STRUMENTI INVASIVI DA TP INTENSIVA:
• Termodiluizione: catetere polmonare Swan-Ganz
• Pulse Contour Analysis calibrata (termodiluiz.
transpolmonare):PiCCO

STRUMENTI MIMIMAMENTE INVASIVI:
(richiedono incannulazione arteria periferica)
• Pulse Contour Analysis con calibrazione: es. LiDCO
•Pulse Contour Analysis non calibrata: es. FloTrac-Vigileo,
PRAM (autocalibrazione)

STRUMENTI NON INVASIVI:
• Ecocardiografia doppler
• Doppler transtoracico: monitor USCOM
• Pulse Contour Analysis non calibrata noninvasiva: NEXFIN e
sistema MODELFLOW (analisi onda sfigmica arterie digitali)
• Bioimpedenza
• Bioreattanza: monitor NICOM



NEXFIN (ora ClearSight)
Pulse contour analysis su segnale 

pressorio derivato noninvasivamente
attraverso «volume clamp method»

Metodo non calibrato, l’ impedenza 
dell’apparato vascolare viene stimata in 

base ad un algoritmo che fa 
riferimento ai dati antropometrici ed 

anagrafici
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NEXFIN (ClearSight)

• Non applicabile in caso di marcata ipotensione o condizioni di grave
ipoperfusione dita. Tuttavia dimostrato funzionamento anche in
caso di ridotta pulsatilità arteriosa

• Validazione in pazienti sottoposti a chirurgia coronarica in confronto
al PiCCO

• In pazienti critici in ICU scarsa corrispondenza con la
termodiluizione

• Come per tutti i sistemi pulse-contour non calibrati scarsa
accuratezza in condizioni di rapida e marcata variazione delle RVS
come lo shock settico

• Monitoraggio PA e GC in continuo battito per battito

• Particolarmente utile nello studio passaggi posturali (tilt test)

• Informazioni contrattilità (dP/dT) poco attendibili in valore assoluto
per sottostima

• Non consumo di materiali



NICOM

BIOREACTANCE: Changes in aortic
blood flow drive phase shifts of
propagating waves (detected as
frequency changes and
independent of amplitude
variations). Such changes in
frequency correlate well with
instantaneous changes in blood
volume and blood flow in the aorta.



IN QUESTA MANIERA SUPERATI I PROBLEMI DI
SCARSA ATTENDIBILITA’ DELLA BIOIMPEDENZA,
PER ARTEFATTI DERIVANTI DA INTERFERENZE
CON LE ALTRE APPARECCHIATURE, SOMA DEL
PZ (OBESITA’), POSIZIONAMENTO ELETTRODI….
CHE NE HANNO LIMITATO L’USO CLINICO



NICOM
- Ampiamente validato dalla letteratura ed approvato dalla

FDA (sottostima in ambito pediatrico)
- Non operatore dipendente
- Monitoraggio continuo
- Algoritmo dedicato per l’esecuzione passive leg-raising test
- Stima Thoracic Fluid Content (utili le variazioni non il valore

assoluto)
- Sottostima in presenza di insufficienza aortica
- Limitate informazioni sulla contrattilità (Ejection Time,

Dx/dT)
- Consumo di materiali (elettrodi monouso)
- Ma………



USCOM
CW doppler transtoracico
misura il flusso attraverso
valvola aortica e/o polmonare

SV = STROKE DISTANCE X AREA VALVOLARE
(Velocity Time Integral)

CO 

Mean BP
PVR =

(stimata automaticamente da 
algoritmo antropometrico validato)



Suprasternal notch
Aortic valve

Time

Velocity



Left sternal edge
Pulmonary valve



VALIDAZIONI
Numerose validazioni con metodiche differenti:

• Termodiluizione

• Metodo di Fick

• Doppler esofageo

• RM cardiaca

• Cuore artificiale

• PiCCO (settici, VM)
Acta Cardiol. 2012 Apr;67(2):177-85.

Clin Cardiol. 2010 Feb;33(2):E8-14

• Vi sono però anche risultati negativi e piuttosto
discordanti rispetto alla stessa termodiluizione



USCOM

- Non è possibile un monitoraggio continuo, ma misure ripetute
e registrate forniscono un trend.

- Operatore dipendene ma curva apprendimento rapida e buona
ripetibilità tra operatori diversi (< 10% diff. dopo breve training)
Am J Emerg Med. 2006 Nov;24(7):828-35.

- Fallimento per non adeguata finestra acustica varia dal 5% al
24% nei diversi studi

- Sovrastima in caso di steno-insufficienze Ao, però possibilità
diagnosi stenosi Ao (calcolo gradiente)

- Fornisce parametri indicativi dello stato del precarico (FTc) e
dell’inotropismo cardiaco (Vpk, Smith Madigan Inotropy Index).

- Non consumo di materiali.
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CON L’ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER INVECE SI EFFETTUA LA MISURA CON 
DOPPLER PULSATO A LIVELLO TRATTO DI EFFLUSSO VENTRICOLARE SN 

IMMEDIATAMENTE A MONTE DELLA  VALVOLA, OVE IL DIAMETRO PUO’ 
ESSERE MISURATO DALLA SCANSIONE PARASTERNALE ASSE LUNGO



Measurement Error with Echo

Error = 65%!
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DOPPLER PULSATO DALLA APICALE





ECOGRAFIA INTEGRATA 
QUALITATIVA PREGI E LIMITI











J Cardiol. 2005 May 25;101(2):209-12.
Visually estimated left ventricular ejection fraction by echocardiography is closely correlated with 
formal quantitative methods.
Gudmundsson P1, Rydberg E, Winter R, Willenheimer R.
CONCLUSION: 
Eyeballing ejection fraction correlated closely with all formal methods and the correlation coefficient 
improved with the reliability of the formal method. This finding is in concordance with prior studies, 
indicating that eyeballing ejection fraction may be the most accurate echocardiographic method for the 
assessment of left ventricular systolic function. Since it is readily and quickly performed, eyeballing 
ejection fraction could be used for routine echocardiography instead of formal methods.

STIMA VISIVA FE 
VENTRICOLO SN
«EYEBALLING»

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15882665
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gudmundsson P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15882665
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rydberg E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15882665
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Winter R[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15882665
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Willenheimer R[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15882665


https://sites.google.com/a/winfocus.org/echo-bl1-provider-demo/home/left-ventricle/10

Visual estimations of FAC or EF tend to be

underestimated in a dilated LV (for example with

dilated cardiomyopathy) and overestimated in small

cavity LV (example significant LV hypertrophy,

significant mitral stenosis, hypovolemia, compressed
LV in severe RV failure)

LIMITI DELLA STIMA VISIVA DELLA FRAZIONE DI EIEZIONE



INOTROPISMO = FE?



• La FE è una misura della capacità di svuotamento del ventricolo
sn, non una quantificazione diretta della contrattilità cardiaca

• La FE è influenzata dal precarico, post-carico, Fc e dall’uso di
farmaci inotropi e vasoattivi (1)

• Una FE normale può venire osservata nelle condizioni in cui il
tono arterioso sia severamente depresso, come nello shock
settico, nonostante una severa compromissione della
contrattilità intrinseca del ventricolo sn: «Septic
cardiomyopathy is constant and LV systolic function is more a
reflection of the status of LV afterload» (2)

1. https://sites.google.com/a/winfocus.org/echo-bl1-provider-demo/home/left-ventricle/10 
2. Xavier Repessé, Cyril Charron and Antoine Vieillard-Baron. Evaluation of left ventricular systolic 

function revisited in septic shock. http://ccforum.com/content/17/4/164 





• Pz in shock settico con ↓FE non hanno una mortalità superiore a quelli
con FE preservata, anzi uno studio dell’84, successivamente non
confermato, mostrava paradossalmente un effetto protettivo di una ↓FE

• In modelli sperimentali animali di shock settico, utilizzando misure di
funzionalità ventricolare indipendenti dal carico, è possibile dimostrare
costantemente la presenza di compromissione della contrattilità
ventricolare (sepsis cardiomyopathy)

• Verosimilmente i pz che presentano una buona FE non vanno meglio
degli altri poichè sono quelli che presentano ancora una profonda
vasoplegia e pertanto una condizione patologica più grave



1st RULE FOR LV PERFORMANCE ASSESSMENT IN THE CRITICALLY ILL.
All indices of LV systolic function currently used in clinical practice are
markedly load dependent: always interpret findings in the context of
drugs/situations affecting afterload (vasodilators, anethetics,
sedatives, pathological vasoplegia) and in the context of actual
preload (volume status).

Less load dependent LV contractility indices exist, 
but are not currently used in clinical practice.

ECHO Demo

https://sites.google.com/a/winfocus.org/echo-bl1-provider-demo/home/left-ventricle/10

https://sites.google.com/a/winfocus.org/echo-bl1-provider-demo/


E LA VENA CAVA INFERIORE LE 
RELATIVE VARIAZIONI RESPIRATORIE 

(CAVAL INDEX), POSSONO ESSERE 
UTILI NEL PREDIRE LA RISPOSTA AI 

FLUIDI?

ESISTONO DELLE VALIDAZIONI NEI 
PZ IN VENTILAZIONE MECCANICA 

CONTROLLATA….



Variazioni respiratorie del diametro della vena

cava inferiore come guida al rimpiazzo volemico
M.Feissel et al. Intensive Care Med (2004)

DIVC  ≥ 12%  cut-off
fluid responders

sens e spec 92% e 93%



MA NEI SOGGETTI IN RESPIRO 
SPONTANEO LA SITUAZIONE E’ 

DIVERSA….



Area under the
ROC curve 0.77
(95%CI 0.60-0.88)





EPA CARDIOGENO









NO E.B.M. MA PARERE DI ESPERTI!



Da EMCrit Podcast 162- Assessing Fluid Responsiveness
Dr Scott Weingart





Bassa GC e GS, RVS nella norma, TFc indicativo di prearico
ridotto ma scarsamente attendibile in corso di FA

RVS 1439 ds cm-5

77 aa, BPCO riacutizzata, FA
cronica, cuore polmonare
anamnestico in tp diuretica.
Dispnea e polipnea, con segni
di broncostenosi, ipossia
correggile con O2 standard, pH
e CO2 nei limiti.

PA 80/55, Fc 70-80 bpm, non
turgore giugulare, lieve edema
declive con segni di insuff.
venosa.

pH 7.42; pCO2 44.2; pO2 52;
HCO3 28; lattato 1.62 mmol/L;
urea/creatinina 70,1.



Dopo espansione volemica con 1000 cc di cristalloidi, PA 
aumenta solo di 10 mmHg (da 80/55 a 90/60 mmHg) ma lo 

stroke volume aumenta del 41%!  



E infatti In corso di CPAP 5 cm H2O lo stroke volume 
non si modifica significativamente

l’ipossiemia è stata corretta senza
sviluppo di ipercapnia, ma
permangono modica ipotensione e
dispnea, nonostante la tp medica, in
previsione di inviarla in Medicina
proviamo una semplice CPAP per
bilanciare la PEEP intrinseca, non ci
aspettiamo grosse ripercussioni
emodinamiche, comunque verificare
è facile….



Ma la gittata rimane sostanzialmente invariata, ora sappiamo
che la pz. ha raggiunto la porzione piatta della curva di 

Starling, non è più fluid responder

CO 5,3 L/min

Dal momento che la PA 
è ancora bassa (90/55), 
prima di trasferirla in 

Medicina proviamo un 
mini fluid-challenge con 

200 ml di colloidi 



Donna 40 aa ricoverata in Medicina d’Urgenza per
polmonite pneumococcica con sepsi grave, 
compare ipotensione PA 90/45-40 mmHg e lieve 
peggioramento del lattato nonostante sia stata già 
idratata per un lieve ↑creatinina.
Lamenta inoltre lieve peggioramento dispnea, ma 
non presenta segni di distress respiratorio.
L’ipossiemia è correggibile con O2, però erano già 
stati praticati cicli di CPAP nell’ipotesi di accelerare 
il recupero funzionale ed ora la pz. ci chiede il 
«mascherone» perché ne aveva già sperimentato 
un beneficio.

Gliela concediamo?

Qual è la causa della sua ipotensione?



SCARSISSIMA VARIABILITÀ RESPIRATORIA (10-20% circa)
BUONA CONTRATTILITA’ Vsn ALLA STIMA VISIVA



MISURAZIONE BASALE 
QUADRO DI CIRCOLO IPERDINAMICO CON  ↑↑  CO E  ↓↓ RVS 

CI 7,8 L/min/m2
RVS 377 ds cm-5 



SOTTO CPAP 10cm H2O MIGLIORAMENTO DISPNEA SENZA RIPERCUSSIONI 
EMODINAMICHE NEGATIVE



DAL GG SEGUENTE (3°gg tp antibiotica) ↑PA (120/70), ↓FC, ↑ RVS E ↓ CO,
↓ LATTATO (2,4 mmol/L), ↓ CREATININA (1.00 mg/dl), ↓ INR (1.37)

RVS 948 ds cm-5 



INSTABILITÀ CLINICA-EMODINAMICA 
RAPIDA DIAGNOSI E TERAPIA IN 
EMERGENZA CON I SISTEMI NON 

INVASIVI

Dr. Francesco Savelli
Pronto Soccorso  Ospedale Per gli Infermi di Faenza

(Direttore Dott.ssa Raffaella Francesconi)



Partiamo da un caso clinico e 
da un piccolo sondaggio….



CASO CLINICO

• Donna 78 anni, dolore addominale ed ipotensione, pregressa
dissezione aortica di tipo A estesa all’emergenza tripode
celiaco, trattata con sostituzione aorta ascendente (ma non
della valvola). Tp: carvedilolo 25 mg, ramipril 5 mg.

• E.O: addome meteorico, scarsamente trattabile, iniziali segni
difesa, polsi simmetrici, fecaloma ampolla rettale.

• PA 95/45 mmHg; Fc 70 bpm; SpO2 90%; EGA aa: pH
7.37;PaCO2 37 mmHg; PaO2 62 mmHg; HCO3 21,5 mmol/L;
Lattato 3 mmol/L.

• ECG: RS normofrequente. Rx-addome: marcata distensione
anse intestinali con livelli declivi. Rx-torace: cardiomegalia
moderata. Eco focused addominale: fortemente ostacolata da
meteorismo, l’aorta app. nei limiti, VCI non visibile, non
evidente versamento.

• Lab: Hb 11.6 g/dl; WC 6.59 x 10^9/L; creatinina 1.76 mg/dl;
PCR 8.5 mg/L; INR 1.81.



EVOLUZIONE
Nonostante l’infusione di 1 L di fisiologica, 

nell’arco di un’ora PA ↓ 75/45 mmHg!

Mentre ci accingiamo a correre in TC che tipo
di shock immaginiamo possa avere:
• Emorragico o ipovolemico?
• Cardiogeno/ostruttivo?
• Distributivo?



CLASSIFICAZIONE FISIOPATOLOGICA  SHOCK

BP = SVR X CO

HR X SV

LVEDV – LVESV
precarico contrattilità

BP = blood pressure; SVR = systemic vascular resistence; HR = hearth rate; SV = stroke volume; EDV =
left ventricular end-diastolic volume;ESV = left ventricular end-sistolic volume (i.e. contractility)

SHOCK DISTRIBUTIVO
↑= CO ↓SVR
Anafilattico
Settico
Neurogeno
Farmacologico

Tachicardia e 
bradicardia estreme
Shock aritmico

SHOCK 
CARDIOGENO
↓ CO ↑SVR

SHOCK EMORRAGICO 
IPOVOLEMICO
↓ CO ↑SVR

SHOCK OSTRUTTIVO 
(pnx ipert., tamponamento, EP massiva)

↓ CO ↑SVR



Spandimento di mdc in fase precoce, che aumenta lievemente in 
fase tardiva, a livello apposizione trombotica arco aortico… 

marcata dilatazione delle anse intestinali e dell’intero colon in 
assenza di evidenti stenosi viscerali… diffusa imbibizione

edemigena dei foglietti peritoneali con discreto versamento
libero… arterie mesenteriche normoperfuse, non aria libera



RISONDAGGIO ALLA LUCE ESITO TC

• Chi pensa che il CO sia ridotto e che sia
necessaria un’espansione della volemia?

• Chi pensa che invece siano le RVS ad essere
ridotte e che di conseguenza occorra un
vasopressore per normalizzare la PA?

• Chi pensa che il CO sia ridotto per un deficit
cardiogeno di pompa e che si debba utilizzare
un inotropo (anche in considerazione
dell’assenza di tachicardia compensatoria)?



In realtà prima di 
correre in TC, 

abbiamo fatto uno 
studio emodinamico 

“FAST”…



↓ RVS 653 ds cm-5

↑ CI 4,1 L/min/m2

↑ SVI 60 ml/m2

Finestra aortica - fossetta sovrasternale

Vpk 1,3 m/sec 
nella norma



Stesso risultato dalla polmonare



Profilo eodinamico caratterizzato da 
gittata cardiaca elevata e basse
resistenze, indicativo di shock 

distributivo piuttosto che
ipovolemico-emorragico.

Diagnosi finale  di peritonite 
stercoracea da perforazione del 

colon, dunque ipotensione 
ascrivibile a shock settico!



CO stimato 
correttamente solo 

nel 50% dei casi

SVR stimate 
correttamente solo 

nel 55% casi



Stima CO ed SVR corretta nel 50% casi.

Stima CI corretta nel 42% casi rispetto a misurazione effettuata con
metodo impedenziometrico (impedance cardiography).

330: Assessment By Physicians of Cardiac Output and Systemic Vascular
Resistance Compared to Uscom.        (pazienti pediatrici)
Razavi, Asma; Beltramo, Fernando; Newth, Christopher; Khemani, Robinder; Ross, 
Patrick Critical Care Medicine. 41(12):A77-A78, December 2013

Overall, physician to USCOM agreement is poor, for CI it was 50.84% 
agreement ([kappa] 0.21, 95% CI(0.16-0.25)) and for SVRI it was 46% ([kappa] 
0.14 (0.12 - 0.20)).









POSSIAMO FARE UNA
VALUTAZIONE DELLO
STATO EMODINAMICO
DEI NOSTRI PAZIENTI UN
PO’ PIÙ ACCURATA DI
QUESTA….?
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=HUaKAKqXMggO2M&tbnid=_UNQ2ObdlmfcIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fabiomarinelli.ilcannocchiale.it/?r%3D203568&ei=IaM5U938FMnZsgaZpoDQDQ&bvm=bv.63808443,d.bGQ&psig=AFQjCNEcl39y1BrnlhG5Hs7my4zUGXnFcw&ust=1396372611766273


….OVVIAMENTE SI! 
GRAZIE AGLI STRUMENTI NON INVASIVI DI MISURA   

DELLA GITTATA CARDIACA  
ED ALLA VALUTAZIONE ECOGRAFICA QUALITATIVA 

CARDIO-POLMONARE INTEGRATA  AL LETTO DEL PZ
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EMODINAMICA?

In realtà l’emodinamica non è 
altro che l’applicazione nella 
pratica clinica di principi di 

fisiologia molto semplici



From the DoCOM course Prof Brendan Smith

PRINCIPI BASILARI EMODINAMICA



PRINCIPI BASILARI EMODINAMICA

MAP - CVP = CO X SVR 
Ma ad eccezione di shock cardiogeno/ostruttivo la CVP è 

generalmente trascurabile

MAP = SV x HR x SVR



INOTROPISMO = FE?

Lo SV di per sè non ci da 
nessuna informazione sulla 

funzionalità cardiaca



https://sites.google.com/a/winfocus.org/echo-bl1-provider-demo/home/left-ventricle/10

Visual estimations of FAC or EF tend to be

underestimated in a dilated LV (for example with

dilated cardiomyopathy) and overestimated in small

cavity LV (example significant LV hypertrophy,

significant mitral stenosis, hypovolemia, compressed
LV in severe RV failure)

LIMITI DELLA STIMA VISIVA 
DELLA FRAZIONE DI 

EIEZIONE



• La FE è una misura della capacità di svuotamento del ventricolo
sn, non una quantificazione diretta della contrattilità cardiaca

• La FE è influenzata dal precarico, post-carico, Fc e dall’uso di
farmaci inotropi e vasoattivi (1)

• Una FE normale può venire osservata nelle condizioni in cui il
tono arterioso sia severamente depresso, come nello shock
settico, nonostante una severa compromissione della
contrattilità intrinseca del ventricolo sn: «Septic
cardiomyopathy is constant and LV systolic function is more a
reflection of the status of LV afterload» (2)

1. https://sites.google.com/a/winfocus.org/echo-bl1-provider-demo/home/left-ventricle/10 
2. Xavier Repessé, Cyril Charron and Antoine Vieillard-Baron. Evaluation of left ventricular systolic 

function revisited in septic shock. http://ccforum.com/content/17/4/164 





• Pz in shock settico con ↓FE non hanno una mortalità superiore
rispetto a quelli con FE preservata (anzi uno studio dell’84,
successivamente non confermato, mostrava paradossalmente un
effetto protettivo di una ↓FE)

• In modelli sperimentali animali, utilizzando misure di funzionalità
indipendenti dal postcarico, è possibile dimostrare costantemente
la presenza di compromissione della contrattilità ventricolare
(sepsis cardiomyopathy)

• Viene ipotizzato che i pz che presentano una normale FE abbiano
una severa vasoplegia e pertanto una condizione patologica
paradossalmente più grave



1st RULE FOR LV PERFORMANCE ASSESSMENT IN THE CRITICALLY ILL.
All indices of LV systolic function currently used in clinical practice are
markedly load dependent: always interpret findings in the context of
drugs/situations affecting afterload (vasodilators, anethetics,
sedatives, pathological vasoplegia) and in the context of actual
preload (volume status).

Less load dependent LV contractility indices exist, 
but are not currently used in clinical practice.

ECHO Demo

https://sites.google.com/a/winfocus.org/echo-bl1-provider-demo/home/left-ventricle/10

https://sites.google.com/a/winfocus.org/echo-bl1-provider-demo/


Partiamo dall’assunto che

l’inotropismo effettivo (o cardiac 

power) sia la forza che genera la 

pressione arteriosa ed il flusso

ematico, cioè l’energia totale

trasferita al circolo sistemico



Total Inotropy = PE + KE 

( = blood pressure + blood flow)

Inotropy =  BPm x SV x 10-3   + 1 x SV x 10-6 x ρ x Vm2

7.5 x FT 2 x FT

The Smith-Madigan Formula
The unit of inotropy is the Watt

Smith-Madigan Inotropy Index =  Inotropy (W/m2)

BSA

www.learnhemodynamics.com

MISURA DELL’INOTROPISMO CARDIACO

British Journal of Anaesthesia – 2013
(doi: 10.1093 / bja / aet118)







Smith-Madigan Inotropy Index

Controlli Normali

1.6 – 2.2 W/m2

Insufficienza ventricolare sn

0.4 – 1.1 W/m2

Shock settico

0.6 – 1.2 W/m2



Ora sappiamo sul quale curva di Starling si trova il nosto pz

www.learnhemodynamics.com



FLUID RESPONSIVENESS: 
capacità di incrementare significativamente 

la GC (≥ 10-15%) in risposta ad un aumento del 
precarico e dunque migliorare il trasporto di 

ossigeno ai tessuti (DO2)

Ma all’atto pratico qual è il livello minimo di 
inotropismo necessario per rispondere 
positivamente ad un fluid challenge? 

Possiamo prevedere la risposta?

Di fronte ad un paziente con segni di 
ipoperfusione ha senso espandere la volemia 

solo se così facendo si incrementa il DO2



First SMII

%Δ
CO

With permission from Prof B Smith http://www.slideshare.net/uscompres/volume-responsiveness

Se SMII iniziale > 1,1 
risposta + nel 92%

Inotropy Index Accurately Predicts Fluid Responsiveness In Volume Resuscitation 
Smith BE, Madigan VM. Emergency Medicine Australasia (2009) 21 (Suppl. 1)

↑ ≥ 10% CO
dopo fluid ch. 
20 ml/Kg 



SVI e SMII

Se lo SVI è ridotto (< 35 ml/m²) 
pur in presenza di uno SMII 

adeguato (≥ 1.4 W/m²) allora 
molto probabilmente il nostro 

paziente è fluid responder

SVI

LVEDV E nelle situazioni dubbie? 
Magari con uno ↓ SMII (1-1,2) 

ed ↓ SVI ridotto?

Testiamo la risposta ai fluidi con 
un fluid-challenge test

oppure 
un passive leg raising test











PASSIVE LEG RAISING

↑ 19% fluid responder!



UN MOMENTO!

ED IL CALIBRO DELLA VENA CAVA INFERIORE 
INTRAEPATICA TERMINALE ED IL RELATIVO INDICE DI 

COLLASSABILITA’ POSSONO RAPPRESENTARE UN 
VALIDO METODO ALTERNATIVO ALLA 

DETERMINAZIONE DELLO STATO DI FLUID 
RESPONSIVENESS NEL PAZIENTE IN RESPIRO 

SPONTANEO?



NON PROPRIO ANCHE SE SENZ’ALTRO 
POSSONO ESSERE D’AIUTO



Area under the
ROC curve 0.77
(95%CI 0.60-0.88)







Gianstefani A, Savelli F, Gramenzi A, Zucconi E, Di Battista N, Francesconi R, Cavazza M









NO E.B.M. MA PARERE DI 
ESPERTI!



Da EMCrit Podcast 162- Assessing Fluid Responsiveness
Dr Scott Weingart



PRECARICO

Corrected flow time: durata del flusso corretta per
una frequenza di 60 bpm
Tanto maggiore è il riempimento ventricolare,
tanto maggiore sarà la durata del tempo di
eiezione, ma attenzione non dipende solo dal
precarico:
• fortemente influenzato anche dal post-carico e

dall’inotropismo
• Valutato da solo è un parametro inattendibile

anche se alcuni studi hanno dimostrato che un
valore inferiore a 350 ms a livello aortico sia
predittivo di «fluid responsiveness» in pz. con

shock settico (1)
• FTc misurato a livello polmonare è leggermente

> aortico

1.Sturgess DJ, Pascoe RLS, Scalia G, Venkatesh B. A comparison of transcutaneous Doppler corrected flow time, b-type natriuretic 
peptide and central venous pressure as predictors of fluid responsiveness in septic shock: a preliminary study. Anesth Int Care 
2009;38(2):336-341 

FTc (PV)
Ped 325-425 ms
Adult 400-525 ms

FTc (AV)
Ped 300-400 ms
Adult 400-475 ms



SMII 
normal

SMII low

BPdiast
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CARDIOMIOPATIA DILATATIVA IPOCINETICA

FLUSSO VALVOLA AORTICA FINESTRA APICALE



CARDIOMIOPATIA DILATATIVA IPOCINETICA

FLUSSO VALVOLA POLMONARE 
DALLA PARASTERNALE SN



Vpk = Peak Ejection Velocity

Range normalità:
AV  1.1 – 1.5 m/s
PV   0.7 - 1.2 m/s



Stenosi aortica lieve



↑ Vpk 2,1 m/sec ma SVR ↓↓ 397 
sepsi con circolo iperdinamico



ORA TORNIAMO AL CASO CLINICO 
DELL’INTRODUZIONE, VI 

RICORDATE LA DONNA CON LA 
DISSEZIONE AORTICA 

ANAMNESTICA CHE SI PRESENTA 
IN PS CON UNA QUADRO DI SUB-
OCCLUSIONE INTESTINALE ED 

IPOTENSIONE…



Prima misurazione USCOM

↓ INO (SMII) 1 W/m2

↓ RVS 653 ds cm-5

↑ CI 4,1 L/min/m2

↑ SVI 60 ml/m2

↑ TFc 421 msec



FTc (indice di precarico) e SVI (60 
ml/m2) elevati, congiuntamente

all’inotropismo depresso (SMII 1 
W/m2), non sono predittivi di una 

buona risposta all’espansione 
volemica

Tuttavia decidiamo di tentare un 
Fluid Challenge con Fis 1000cc….



Dopo Fluid Challenge Fis 1000cc

Modesto incremento  della Pa a 80/45 ma 
SV e CO invariati come ci si aspettava! 



Medesimi risultati 
dalle misurazioni 
sulla polmonare

prima...

e dopo fluid
challenge



ALTRO CASO



INGRESSO IN PS

• Donna di 91 anni, caduta accidentale in casa con
frattura pertrocanterica femore ds e frattura
pluriframmentaria omero prossimale ds.

• PA 130/85, Fc 85, SpO2 95% aa. Hb 12,7g/dl, creatinina
1,01 mg/dl, PCR <1mg/L. Tp domiciliare: pantoprazolo.

• Dopo circa 4 ore dall’ingresso in PS, mentre finalmente
sta per andare a letto in ortopedia presenta
sudorazione, malessere, ipotensione (PA 60/40 mmHg
Fc 110 bpm), SpO2 88%. Abbondante evacuazione di
feci diarroiche. ECG tachicardia sinusale. Elevazione
lattato all’EGA.

• Infonde velocemente 500 ml colloidi e circa 1000 di
cristalloidi→ PA 70/40 mmHg, Fc 100 bpm.



ECOSCOPIA

• VCI di circa 1,2-1,3 cm collassante in inspirium

• Vsn mal visualizzabile comunque sembra
piccolo ed ipercinetico



PROSEGUE CON  
ESPANSIONE 
VOLEMICA

SVI ↓↓
TFc ↓↓
INO accettabile

Quadro emodinamico all’USCOM dopo l’iniziale fluid-resuscitation



EVOLUZIONE

• All’EGA di controllo lattato in miglioramento

• Hb in drastica riduzione 12,7 → 8,2 g/dl

• Infonde sangue e prosegue con i cristalloidi nel
corso della notte con lieve miglioramento della PA,
ma rimane anurica.



Il mattino seguente dopo un totale di 4750 ml (cristalloidi-colloidi) e 
2 sacche di GRC

PA 85-80/40-45 mmHg
Hb 10,8 g/dl stabile

Lattato ↓ 2,03 mmol/L
VCI 1,9-2 cm collassante

↓ Piastrine
↑PCR , febbricola, inizia 
antibiotico previ esami 

colturali

PERMANE ANURIA

Un Fluid Challenge di 
1000 cc di cristalloidi 

non modifica 
sostanzialmente la 

situazione



Noradrenalina 0,05 mcg/Kg/min

PA 100/40 mmHg
Permane anuria



Noradrenalina 0,1 mcg/Kg/min

Finalmente PA ed RVS si
normalizzano e dopo
stimolo con furosemide
la diuresi si sblocca.
Il giorno seguente sarà
possibile sospendere la
noradrenalina.
Emocromo si mantiene
stabile.
Urinocoltura positiva,
emocolture negative.



http://www.italjmed.org/index.php/ijm/article/view/itjm.q.2015.5




