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MetodiMetodi

! 20 pz con SCC avanzato (52% ischemico, 16 maschi):
Età  74 ± 5  anni
Classe NYHA III-IV
FE < 35%

! I pz accedevano al reparto per un aggravamento del quadro
clinico (NON sindrome da bassa portata!) tale da richiedere
infusione di Levosimendan secondo un nostro protocollo di
studio.

! Tutti eseguivano, prima e dopo infusione:
" impedenziometria toracica
" prelievo per  dosaggio di BNP plasmatico
" ecocardiogramma colorDoppler

! Nel corso dell’infusione, 8 pz erano anche sottoposti a
valutazione emodinamica invasiva con cateterismo delle sezioni
cardiache destre

IMPEDENZIOMETRIA TORACICA

Applica la legge di Ohm al torace, assimilato ad un tronco di cono.

La resistenza del torace è la risultante di:
1. una resistenza  di  base Zo,  legata  alla presenza di  aria, acqua e tessuti
2. una resistenza variabile, legata ai movimenti del paziente, alla ventilazione
3. ed alla gittata sistolica

ConclusioniConclusioni

1. L’impedenziometria toracica si è confermata una
metodologia affidabile nella valutazione non invasiva dello
stato emodinamico in pazienti con SCC avanzato

2. Il monitoraggio non invasivo dello stato emodinamico
mediante impedenziometria toracica ha permesso la
valutazione degli effetti emodinamici acuti del
Levosimendan senza ricorrre al cateterismo destro

3. Tale metodica potrebbe essere impiegata nell’ambito di un
Day Hospital dedicato per monitorizzare l’effetto di terapie
infusionali

LEVOSIMENDAN (=LEVO)

Farmaco inodilatatore: migliora la funzione ventricolare e riduce le
resistenze periferiche senza tachicardizzare, grazie a due effetti:

1. effetto calcio-sensibilizzante: LEVO si fissa alla troponina C durante
la sistole e ne stabilizza il legame con il Ca2+

2. effetto di attivazione di canali IKAch vascolari: rilasciamento
muscolare e vasodilatazione

Premesse

1. Il monitoraggio emodinamico con cateterismo delle sezioni
cardiache destre è il gold standard per la valutazione dello
stato emodinamico nei pazienti (pz) con scompenso
cardiaco (SCC).

2. Tale procedura, associata a rischi, è indicata solo in
pazienti instabili, quando il profilo emodinamico è dubbio
e non si ottiene la riposta attesa alla terapia (linee guida
AHA/ACC: indicata solo nello SCC avanzato in classe
NYHA III-IV).

3. Per valutazione non invasivamente lo stato emodinamico,
è stata recentemente proposta l’impedenziometria toracica.

Obiettivi dello studioObiettivi dello studio

1. Validazione dell’impedenziometria toracica come
metodologia in grado di fornire una valutazione
non invasiva affidabile dello stato emodinamico
dei pz.

2. Definizione dell’utilità del monitoraggio non
invasivo dello stato emodinamico, mediante
impedenziometria toracica, nella valutazione degli
effetti acuti di un trattamento con l’inodilatatore
Levosimendan in pz con SCC avanzato

RisultatiRisultati
Negli 8 pz sottoposti contemporaneamente a cateterismo destro (rc) ed
impedenziometria (in), era presente correlazione significativa tra:

! Cardiac Output (CO),
! Cardiac Index (CI),

! Systemic Vascular Resistance Index (SVRI)

l’emodinamica non invasiva con impedenziometria toracica
è affidabile per valutare lo stato emodinamico

446 ± 112 *446 ± 112 *1312 ± 4511312 ± 451BNP (pg/ml)

38.5 ± 5.5 *38.5 ± 5.5 *47.8 ± 11.647.8 ± 11.6
Thoracic Fluid Content

(1/kOhm)

1238 ± 505 *1238 ± 505 *1653 ± 5301653 ± 530
Systemic Vascular Resistance

(dyne x s x cm-5)

2.7 ± 0.5 *2.7 ± 0.5 *2.1 ± 0.22.1 ± 0.2Cardiac Index (L/min/m2)
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** P < 0.01 Post vs. Pre 

Esempio: P.E. 70 aa, CMPD post-ischemica

Cateterismo destro
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Impedenziometria toracica
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