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Contro b scompenso cardiaco 
la via dei dispositivi artificiali 
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G ran parte dell'allungamento dell'aspettativa di 
vita degli ultimi decenni è dovuto ai progressi 

nella diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari e 
al controllo dei fattori di rischio. Possiamo dunque 
dirci soddisfatti e guardare olire, rivolgendo tutte le 
energie e le risorse ad altri big killer - il cancro, 
tipicamente, o malattìe degenerative che minacciano 
di impoverire di vita e di senso la nostra vecchiaia -
l'Alzheimer un esempio per tutte? Non possiamo: 
nuove popolazioni cambiano il proprio stile di vita e 
con esso la propria epidemiologia, sviluppando i tipi
ci fattori di rischio cardiovascolare. E nel "nostro" 
mondo le malattie di cuore costituiscono ancora una 
delle principali cause di morte e di disabilità. 

Lo scompenso cardiaco, via ultima comune di 
diverse patologie (ipertensione, ischemia, malattie pri
mitive del muscolo cardiaco, danno da antiblastici e 
altro), colpisce in larga misura, ma non solo, gh 
anziani, ed è la prima causa medica di ricovero in altri 
Paesi come nel nostro (circa 200.000 ricoveri/anno). 
La mortalità ospedaliera è intomo al 7%, maggiore di 
quella osservata dopo infarto o dopo intervento cardio
chirurgico. La prognosi post-dimissione è pure delu
dente, specie nei soggetti con severa disfunzione cardi
aca che hanno necessitato trattamento con farmaci 
inotropi in degenza. Lo scompenso inoltre limita l'au
tonomia nella vita quotidiana fino alla completa dipen
denza dall'assistenza dei familiari o di terzi. 

La percezione sociale del problema scompenso è 
decisamente bassa in rapporto al suo peso, forse per
ché noi medici preferiamo divulgare i nostri successi 
anziché parlare di condizioni per le quali non siamo 
in grado di prospettare soluzioni efficaci. 

D trapianto cardiaco rappresenta la soluzione radi
cale quando le altre terapie hanno fallito. A quasi 30 
anni dal primo intervento, il trapianto in Italia offre 
ottimi risultati (sopravvivenza a 1 e 5 anni dell'84% e 
75%), ma per la scarsa disponibilità di donatori si 
rivolge a un numero limitato di soggetti, una quota 
dei quali si deteriora e muore durante l'attesa. 

Oggi per questi pazienti, e anche per una parte di 
quelli non idonei al trapianto per età o comorbUità, 
sono disponibili sistemi meccanici affidabili almeno 
nel medio periodo. Spesso indicati tutti con il termine 
di "cuore artificiale", essi consistono per lo più in 
dispositivi di assistenza ventricolare sinistra (in ingle
se Lvad: left ventricular assist device). Sì tratta di 
pompe che drenano il sangue dal ventricolo sinistro e 
lo spingono nell'aorta, impiantate all'interno del cor
po, collegate via cavo a un sistema di controllo e a 
una fonte di energia estemi (batterie ricaricabili o rete 
elettrica). 

L'evoluzione di questi sistemi ha messo in eviden
za due elementi di arande interesse: lì La transizione 

dai sistemi a flusso pulsato (che imitavano la fisiolo
gia del circolo ma si associavano a una frequenza 
notevole di complicanze tromboemboliche e di mal
funzionamenti) ai più recenti sistemi a flusso conti
nuo si è associata a un miglioramento straordinario 
dei risultati: la sopravvivenza a un anno è passata dal 
50% nel primo trial pubblicato nel 2001 all'80-90% e 
oltre negli studi e registri più recenti. Non si ricorda 
altro settore della medicina o della chirurgia nel quale 
vi sia stato un tale miglioramento degli esiti in solo 
poco più di 10 anni; 2) l'impianto di Lvad in pazienti 
non trapiantatati (la "destination therapy") e il protrar
si dell'attesa del cuore nei pazienti con indicazione di 
ponte al trapianto hanno portalo a un prolungamento 
da mesi ad anni del tempo trascorso in assistenza, con 
una vita attiva seppure con alcune limitazioni e con il 
rischio di complicanze, specie di natura infettiva o 
emorragica. 

Dobbiamo dunque guardare alla terapia con Lvad 
non come a un'eccezione, ma come a una quotidiani
tà possibile, che già appartiene al vissuto dei pazienti: 
presso il nostro Centro, la sopravvivenza a 2 anni 
supera il 70%; alcuni vivono con il proprio Lvad da 
oltre 3 anni; un paziente, operato nel 2007 in condizio
ni di dipendenza da inotropi endovena, ha sostituito il 
dispositivo dopo circa 4 anni e si avvicina ormai ai 7 
anni complessivi di terapia. 
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"A. De Gasperis" 
Ao Ospedale Niguarda-Ca' Gronda Milano 

M aria Frigerio e Luigi Martinelli in
vitano gli interessati a visitare lo 

stand dell'Ospedale Niguarda-Ca* 
Granda dedicato al tema "Biologico o 
meccanico? Il trapianto e il cuore artifi
ciale nel presente e nel futuro", il 27 
settembre presso la manifestazione 
"Meet Me Tonight - la notte dei ricer
catori", Milano, Giardini Indro Monta
nelli, dalle 15 alle 22. Alle ore 19 pres
so lo spazio conferenze, «Con il cuore 
al guinzaglio - come l'assistenza mec
canica al circolo fa vivere i pazienti in 
attesa del trapianto o in alternativa al 
trapianto stesso»: i racconti dei pazien
ti, le risposte dei medici, in un incon
tro pubblico condotto da Nicoletta 
Carbone - Radio 24-11 Sole 24 Ore. 
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