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• Lo shock cardiogeno (SC) rappresenta uno 
stato di ipoperfusione tissutale secondario ad 
una ridotta portata cardiaca, in presenza di un 
adeguato volume intravascolare 

• La causa più comune di SC rimane ancora 
oggi l’infarto miocardico acuto (IMA), con o 
senza sopraslivellamento del tratto ST, che 
è all’origine di circa l’80% di tutti casi 

• L’incidenza è variabile a seconda degli studi: 
tra il 6% e il 9% nel contesto dell’infarto 
miocardico acuto (IMA), caratterizzata da 
elevata morbilità e mortalità con tassi 
compresi tra il 40% e il 60%  



Eziopatogenesi dello SC 

Marini et. Al - G ITAL CARDIOL | VOL 18 | OTTOBRE 2017  



Figure 1. Trends in the incidence rates of cardiogenic shock in patients with AMI. 

Robert J. Goldberg et al. Circulation. 2009;119:1211-1219 

Relatore
Note di presentazione
Figure 1. Trends in the incidence rates of cardiogenic shock in patients with AMI.



• Negli ultimi decenni, a fronte di una 
riduzione della mortalità dei pazienti con 
IMA senza SC dal 30% al 5%, non si sono 
ottenuti gli stessi miglioramenti nel 
sottogruppo di pazienti con SC 

• Lo SC rimane la principale causa di morte 
cardiovascolare dei pazienti colpiti da IMA 
ed è una delle manifestazioni cliniche più 
gravi di diverse cardiomiopatie 



Figure 2. Trends in hospital CFRs in patients with AMI according to the presence of 
cardiogenic shock. 

Robert J. Goldberg et al. Circulation. 2009;119:1211-1219 
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Relatore
Note di presentazione
Figure 2. Trends in hospital Case Fatality Rates (CFRs) in patients with AMI according to the presence of cardiogenic shock.



Improved outcome of cardiogenic shock at the acute stage of 
myocardial infarction: a report from the USIK 1995, USIC 2000, 

and FAST-MI French Nationwide Registries 

Relatore
Note di presentazione
Figure 1 Trends in thirty-day mortality in patients with acute myocardial infarction according to the presence of cardiogenic shock.




Relatore
Note di presentazione
LVAD: Left Ventricular Assist Device



• pressione arteriosa sistolica (PAS) < 90 mmHg per 
più di 30 min, dopo adeguato riempimento, o necessità 
di terapia con catecolamine per mantenere valori di 
PAS ≥ 90 mmHg  

• segni clinici di congestione polmonare 
• almeno un segno di ipoperfusione d’organo fra: 
-   diuresi < 30 ml/h  
-   stato mentale alterato  
-   cute fredda e sudata  
-   lattati > 2 mmol/l 



Criteri diagnostici (clinici e/o emodinamici) 

Emodinamica: 

Presenza di indice cardiaco inferiore a  

2.2 l/min/m2 con una pressione media  

dei capillari polmonari (PCWP) > 15-18 mmHg 

Relatore
Note di presentazione
Portata cardiaca (CO) = gittata pulsatoria o SV x Frequenza cardiaca CO= SV x FCIn media SV = 70 ml; FC = 75/min, quindi CO = 70 x 75 /min, cioè 5, 5,5 l/min.Il CO viene espresso per mq di superficie corporea e viene chiamato Indice Cardiaco (CI)



Segni clinici precoci di SC 

Pallore cutaneo 
Tachipnea 
Tachicardia 
PAS < 90 mmHg o PAM < 65 mmHg  
Shock index ≥ 0.7 o shock index modificato ≥ 
1.4  
Cianosi 
Agitazione/obnubilamento sensorio 
Oligoanuria  

Relatore
Note di presentazione
Shock Index (SI) = FC/PASSI modificato = FC/PAM 



Caratteristiche cliniche e laboratoristiche 
degli stati progressivi dello SC  

 
Pre-shock  Shock  Shock severo  
PAS < 100 mmHg  PAS < 90 mmHg  PAS < 90 mmHg  
FC 70-100 b/min  FC > 100 b/min FC > 120 b/min 
Lattati normali  Lattati > 2 mmol/l Lattati > 4 mmol/l 
Normale cognizione  Alterato stato 

mentale 
Ottundimento 

Estremità fredde  Estremità fredde Estremità fredde 
CI 2-2.2 l/min/mq  CI 1,5-2 l/min/mq CI< 1,5 l/min/mq  
PCWP < 20 mmHg  PCWP > 20 mmHg  PCWP > 30 mmHg  
CPO > 1 W  CPO < 1 W  CPO < 0,6 W  
Non inotropi o 1 a 
bassa dose  

1 inotropo a dose 
medio-elevata 

2 o più inotropi 

CI, indice cardiaco; CPO, potenza cardiaca; FC, frequenza cardiaca; PAS, pressione 
arteriosa sistolica; PCWP, pressione di incuneamento polmonare.  
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Relatore
Note di presentazione
La potenza del cuore può essere stimata con relativa facilità a partire dai parametri desumibili dall’indagine eco-Doppler; essa può essere ottenuta moltipli-cando il lavoro sistolico per la frequenza cardiaca (lavoro minuto) e dividendolo per 60 s. Tra i vantaggi dell’ecocardiografia nella determinazione del cardiac power output non vi è soltanto la praticità e la ripetibilità della misura, ma anche la possibilità di mettere in relazione il picco di potenza del ventricolo con la massa dello stesso, potendosi così ottenere il rapporto tra massa ventricolare e massima capacità di pompa, che rappresenta un vero e proprio indice di efficienza ventricolare. 



Fisiopatologia 
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Fisiopatologia 

• Si può definire lo SC come l’incapacità di trasporto di O2 
(DO–Oxygen Delivery) ai tessuti (compreso quello 
miocardico) con conseguente ipoperfusione tissutale 

• La quantità di O2 disponibile per le cellule è determinata 
da numerosi fattori: 

- Dalla funzione respiratoria (SatO2; PaO2) 
- Dalla funzione cardiaca (CO) 
- Dalla concentrazione di Hb e dalle variazioni di 
   affinità dell’Hb per l’O2 

- Dalla regolazione locale della microcircolazione 
• Tra questi fattori la CO è il più importante perché una 
      della [Hb] o della SatO2 può essere compensata da un 
       della CO mentre non può avvenire il contrario 



Un calo della CO determina una condizione di 
ridotto DO; il primo meccanismo di compenso 
messo in atto dalla cellula è incrementare 
l’estrazione di O2, che si tradurrà in una 
riduzione del valore della saturazione venosa di 
O2 (SvO2) e in un mantenimento di normale 
consumo miocardico periferico (VO2).  
 

Fisiopatologia 
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Persistendo questa situazione, quando l’incremento 
compensatorio dell’estrazione di O2 si esaurisce, il 
VO2 diventerà dipendente dal DO e si arriverà al 
punto chiamato “DO critico”, al di sotto del quale 
si realizza una riduzione della VO2, con ipossia 
tissutale e incremento dei lattati, indice dell’inizio 
di un metabolismo anaerobio. 
 
Ogni tentativo deve essere fatto per cercare di 
ristabilire un adeguato DO prima che si realizzi il 
danno cellulare irreversibile. 

Fisiopatologia 
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Fisiopatologia 
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Relatore
Note di presentazione
l’ischemia tissutale periferica causa un aumentato rilascio di catecolamine, con attivazione della cascata infiammatoria sistemica e della coagulazioneTale processo, se non interrotto, porta rapidamente a morte il paziente per l’instaurarsi di un quadro di danno multiorgano 



Rischio Mortalità 
Basso (0-3) 8,7% 
Intermedio (4-5) 36% 
Elevato (6-9) 77% 

Relatore
Note di presentazione
Più recentemente lo studio CardShock, trial multicentrico, prospettico, osservazionale condotto dal 2010 al 2012, ha proposto un altro score costituito da 7 variabili fino ad un punteggio massimo di 9 punti, che si è dimostrato capace di stratificare in modo semplice e precoce la mortalità a breve termine in caso di SC, tanto nelle forme ischemiche quanto in quelle non ischemiche. La popolazione viene classificata secondo lo score in tre categorie di rischio: basso (score 0-3), intermedio (score 4-5) ed elevato (score 6-9), corrispondenti ad una mortalità rilevata, rispettivamente, di 8.7%, 36% e 77%. 



Monitoraggio 



Monitoraggio 

• la pressione di perfusione 
periferica (PAS o PAM) 

• la volemia sistemica 
(pressione venosa centrale, 
stato della vena cava 
inferiore, variazioni della 
pressione pulsatoria) 

• la congestione polmonare 
(pressione di incuneamento 
polmonare) 

• la funzione cardiaca 
(frazione di eiezione, 
indice cardiaco, CO). 

• metodi invasivi: 
- catetere arterioso 

polmonare  
- termodiluizione  

• metodi minimamente 
invasivi: 

-  analisi dell’onda di polso 
-  doppler esofageo  

• metodi non invasivi:  
-  contorno del polso (analisi 
  della curva pressoria a 
  livello dell’arteria femorale) 
-  ecocardiografia  

 



Monitoraggio: indici di ipoperfusione 
tissutale (SvO2/SvcO2)  

La SvO2 o la saturazione venosa centrale (SvcO2) 
quale suo surrogato, possono offrire importanti 
informazioni relative all’equilibrio fra il trasporto e la 
domanda di O2. 
Entrambe misurano il rapporto tra il consumo e 
l’apporto di O2 nell’organismo, e riflettono quindi la 
situazione a livello cellulare e di microcircolazione. 

Relatore
Note di presentazione
Il fattore cruciale che determina gli effetti sfavorevoli a livello tissutale nello SC è il mismatch DO2/VO2. L’utilizzo di parametri di laboratorio espressione di tale processo, può essere utile per cogliere precocemente segni di ipoperfusione tissutale e cercare di mettere in atto le opportune misure terapeutiche. 



Monitoraggio: indici di ipoperfusione 
tissutale (SvO2/SvcO2)  

SvO2 e SvcO2 vanno considerati indicatori dell’adeguatezza 
dell’ossigenazione tissutale e i loro valori possono 
modificarsi in numerose condizioni cliniche. 
L’utilità della misurazione della SvO2 e SvcO2 risiede anche 
nella loro capacità di essere spia di un processo in corso, 
quale ad esempio la condizione di pre-shock dove 
l’ipoperfusione occulta viene evidenziata dai bassi valori di 
SvO2 e SvcO2 in assenza di elevati valori di lattati 
plasmatici. 

Relatore
Note di presentazione
Il fattore cruciale che determina gli effetti sfavorevoli a livello tissutale nello SC è il mismatch DO2/VO2. L’utilizzo di parametri di laboratorio espressione di tale processo, può essere utile per cogliere precocemente segni di ipoperfusione tissutale e cercare di mettere in atto le opportune misure terapeutiche. 



Monitoraggio 

Fornisce tre tipi di variabili:  
-pressioni intravascolari (pressione 
arteriosa polmonare sistolica, diastolica, 
media, pressione atriale destra, 
pressione di incuneamento),  
-CO e SvO2.  
Dopo un iniziale uso estensivo una 
controtendenza si è verificata a seguito 
dello studio ESCAPE che non ha 
dimostrato benefici in termini di 
mortalità nei pazienti con scompenso 
cardiaco avanzato trattati seguendo i 
dati emodinamici derivati dal catetere 
di Swan-Ganz, a fronte invece di un 
maggior tasso di eventi avversi correlati 
al catetere arterioso stesso.  

Relatore
Note di presentazione
Monitoraggio dei parametri di circolazione



Monitoraggio 

Dalla curva di termodiluizione, 
tramite specifici algoritmi, si 
ottiene: 
•CO  
•il volume telediastolico globale 
(marker di precarico)  
•l’indice di funzione cardiaca 
(marker di contrattilità),  
•l’acqua polmonare extravascolare 
(marker di edema polmonare)  
•l’indice di permeabilità polmonare 
vascolare (marker di permeabilità 
della membrana capillare).  

  

Tali dispositivi ricorrono anche al 
metodo del contorno del polso 
per la stima continua della CO e 
per fornire parametri quali la 
variazione di pressione pulsatoria 
e la variazione di gittata sistolica 
(stroke volume, SV), fondamentali 
nel monitoraggio istantaneo della 
risposta ai fluidi. 

Relatore
Note di presentazione
Monitoraggio dei parametri di circolazione



Monitoraggio 

L’ecocardiografia permette 
stime affidabili dei parametri 
emodinamici e del loro trend di 
variazione nel tempo, dati 
correlabili ai valori derivabili dal 
cateterismo arterioso 
polmonare. Partendo da poche e 
semplici misurazioni (dimensioni 
del tratto di efflusso e integrale 
velocità-tempo del flusso 
sottoaortico), l’ecocardiografia 
fornisce dati come SV e CO, che 
possono essere rivalutati più 
volte nel corso delle ore o dei 
giorni per monitorare 
l’andamento clinico dei pazienti.  

  

Relatore
Note di presentazione
Monitoraggio dei parametri di circolazione



Monitoraggio: indici di 
ipoperfusione tissutale: lattati 

L’aumentata produzione è espressione di una 
ipoperfusione tissutale, con conseguente 
instaurazione di un metabolismo anaerobio e 
rappresenta un indice imprescindibile per la 
definizione di SC.  
Un valore di lattatemia > 2 mEq/l ha un potere 
prognostico che supera quello della sola 
pressione arteriosa sistemica, perchè 
associato ad esiti clinici sfavorevoli in ogni 
forma di shock.  
 

Relatore
Note di presentazione




Monitoraggio: indici di ipoperfusione 
tissutale: peptidi natriuretici  

Le concentrazioni plasmatiche di peptide natriuretico 
cerebrale (BNP) o del frammento N-terminale del 
proBNP (NT-proBNP) aumentano con l’incremento 
dello stress di parete in corso di disfunzione 
ventricolare sinistra o destra e possono essere un 
utile indicatore nella gestione dello SC.  
Inoltre, sebbene i livelli di BNP possano essere 
influenzati da condizioni come l’ipertrofia 
ventricolare, la disfunzione renale, l’età o l’obesità, 
il BNP presenta un forte potere prognostico e 
rimane marker di riferimento per la stratificazione a 
distanza. 
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Terapia 

Il trattamento 
farmacologico di prima 
linea è rappresentato 
dalla fluidoterapia, 
che ad oggi 
rappresenta l’unica 
terapia con una 
raccomandazione di 
classe Ia nelle ultime 
linee guida sul 
trattamento dello 
scompenso cardiaco 
acuto.  

La tecnica del “fluid challenge” 
caratterizzata dall’utilizzo di >200 
ml di fluidi (colloidi o ringer 
lattato), da infondere in 15-30 
min, in assenza di segni di 
sovraccarico di volume, ha la 
capacità di migliorare la pressione 
arteriosa sistemica in caso di 
responsività del paziente, a fronte 
di un limitato rischio di effetti 
collaterali. 



Terapia 



Terapia 





Terapia 

La somministrazione di dobutamina (beta1-
stimolante) può essere considerata per stimolare la 
contrattilità miocardica e quindi l’incremento della 
gittata cardiaca, ma anch’essa per il minor tempo 
possibile e al dosaggio minimo necessario, per evitare 
di incrementare il consumo miocardico di ossigeno 
che si verifica per dosaggi medi-elevati.  
La sua azione di agonista sui recettori beta2-
adrenergici (controbilanciata dall’effetto sugli alfa-
recettori) può giustificare la comparsa di una 
modesta ipotensione arteriosa che solo in alcuni casi 
richiede l’associazione di un basso dosaggio di 
vasopressore.  







Terapia 



• Il milrinone, inibitore della PD-3, determina un 
incremento dei livelli intracellulari di cAMP e 
agisce come sia come inotropo che come 
vasodilatatore periferico e polmonare.  

• È una molecola utile principalmente nei pazienti in 
trattamento cronico con betabloccanti, in quanto 
agisce in maniera indipendente dai recettori 
adrenergici.  

• Nei pazienti con SC secondario a IMA, gli inibitori 
della PD-3 non sono raccomandati, per il 
precedente riscontro di una incrementata 
mortalità in questo contesto clinico; per tale 
motivo, l’utilizzo di milrinone appare ragionevole 
solo nei pazienti affetti da ipertensione polmonare 
o disfunzione ventricolare destra.  



Terapia 





Relatore
Note di presentazione
Resistenze vascolari sistemiche: (PAM – PVC) x 79,92/CI79,92 è una costanteLa PVC deve essere più bassa della PAM



Assistenza meccanica al circolo 
(MSC) 

Un MSC dovrebbe essere 
considerato nei pazienti con SC 
refrattario alle terapie 
convenzionali, che mostrano 
precocemente segni di difficoltosa 
stabilizzazione emodinamica o che 
sono considerati per un ponte al 
trapianto.  



MSC 
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