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ECMO/COVID-19 e management risorse	

 
 
La WHO e diverse società scientifiche sono dell’opinione che il supporto ECMO, in quanto resource 
consuming rispetto a un ricovero ordinario in Terapia Intensiva, in condizioni di afflusso 
straordinario, dovrebbe essere riservato a casi estremamente selezionati e con previsione di 
svezzamento relativamente rapida. 
Questo complesso approccio terapeutico, infatti, dovrebbe essere riservato idealmente a centri hub ad 
elevato volume (centri di riferimento ECMO reginale), per i quali il paziente in ECMO assorbe in 
proporzione meno risorse di quante ne assorbirebbe in un centro con meno esperienza. 
 
 

Letteratura COVID-19 ed ECMO - Un momento di riflessione	
 
 
La extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) può essere un supporto salvavita  della funzione 
respiratoria nell’ insufficienza respiratoria ipossiemica indotta dal coronavirus SARS 2 COVID-19 
refrattaria alla ventilazione meccanica protettiva, alla pronazione ed alla somministrazione di 
vasodilatatori polmonari (iNO- Iloprost). 
Al momento i dati presenti in letteratura sono troppo scarsi per poter giungere a conclusioni 
sull’utilizzo dell’ECMO se non come supporto salva-vita. 
Il report della WHO-China Joint Mission on COVID-19 conclude che l’utilizzo della ventilazione 
meccanica invasiva e dell’ECMO nel paziente critico può avere impatto sul tasso di sopravvivenza 
sulla scorta dei dati di un singolo ospedale di Wuhan in cui si sono registrati 4 casi di ECMO con 
esito favorevole in 3 casi su 4 [1,2]. 
Yang et al. [2] in uno studio finalizzato all’analisi delle caratteristiche cliniche e degli outcome nei 
pazienti affetti da insufficienza respiratoria  severa da COVID-19, riportano che 5 (83%) di 6 pazienti 
sottoposti ad   ECMO sono deceduti. In un altro lavoro, Chen et al. [3] riportano 3 pazienti in ECMO 
su una popolazione di 99 pazienti. Gli autori, inoltre, descrivono il caso di un paziente deceduto in 
ECMO e non forniscono dettagli sull’outcome degli altri due casi. 
In altri due reports, il primo condotto su 41 pazienti di cui 3 in ECMO, e il secondo su 138 pazienti 
di cui 4 con supporto ECMO, non vi sono valutazioni sull’outcome [4,5]. 
Qualche autore ha sollevato addirittura dubbi su di un possibile effetto nocivo del supporto della 
funzionalità respiratoria con ECMO nel paziente COVID-19. La riduzione della conta linfocitaria è 
associate ad un incremento di severità dell’infezione da COVID-19: i pazienti deceduti presentavano 
una conta linfocitario più bassa rispetto ai sopravvissuti [6]. Pertanto, corre l’obbligo di tenere in 
considerazione lo stress immunologico indotto dall’inizio della circolazione extracorporea che vede 
nella deplezione linfocitaria una delle sue manifestazioni principali [7,8]. 
In merito all’efficacia dell’ECMO correlata alla fisiopatologia della malattia, Ruan et al. [9] hanno 
dimostrato come i livelli plasmatici di interleuchina-6 (IL-6) siano estremamente più elevati (fino a 
7 volte) nei pazienti con outcome sfavorevole rispetto a quelli con outcome favorevole. Durante 



ECMO la concentrazione plasmatica di IL-6 è considerevolmente elevata ed inversamente correlata 
con la sopravvivenza. I pazienti sopravvissuti in corso di ECMO sono quelli che sono riusciti ad 
autoregolare i livelli di IL-6. Su modelli animali l’IL-6 è uno dei principali mediatori infiammatori 
del danno polmonare da CEC. 
In figura le indicazioni e controindicazioni dell’ELSO (Extracorporeal Life Support Organization) 
nei pazienti COVID-!) con grave insufficienza cardiorespiratoria, sulla scorta del trial EOLIA. 
 
 

Note di sicurezza e tecnica	
 
 
Data l’elevato rischio trasmissivo del Sars-Cov-2, la messa in ECMO di un paziente critico comporta 
diversi rischi connessi alla possibile contaminazione da sangue, liquidi corporei, secrezioni etc.. 
Pertanto, appare imperativo applicare misure di protezione ed un protocollo operative estremamente 
restrittivi in questo setting. 
  
Per ridurre al minimo i rischi di infezione nosocomiale da Sars-Cov-2 nel personale sanitario si 
suggeriscono le seguenti precauzioni 
 

• I pazienti dovrebbero essere isolate in aree indipendenti della terapia intensive a pressione 
negative, in alternativa alla pressione negative potrà essere garantita un’adeguta ventilazione 
forzata dell’ambiente. 

• Evitare accessi non necessari all’ambiente in questione; per questo scopo, tutto il materiale 
occorrente dovrà essere predisposto in anticipo all’interno del locale. Bisognerà ridurre al 
minimo indispensabile l’ingresso dello staff nell’area. 

• Tutto lo staff dovrà essere fornito di adeguato livelli di DPI. 
• Sarà necessario predisporre un ecografo dedicato per la valutazione degli assi vascolari, 

dell’interazione cuore polmone, dell’emodinamica e del follow up polmonare.  
• E’ preferibile l’utillizzo di un accesso vascolare giugulare con cannula bilume per ECMO 

modello Avalon. Questo approccio riduce molto i rischi legati alla decannulazione e permette 
un nursing più semplice ed una mobilizzazione più efficace.  

• La configurazione veno-venosa (VV) è da ritenere come approccio primario. Tuttavia, può 
essere presa in considerazione anche la forma veno-arteriosa (VA), in caso di shock 
(miocardite virale). 

  



Criteri di immissione in ECMO – raccomandazioni ELSO	
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