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Si trasmette di seguito nota relativa all’ambizioso progetto del Policlinico Riuniti di 

Foggia che si è dotato di ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation), uno speciale 

strumento di supporto meccanico alla Terapia intensiva per sostenere le funzioni respiratorie 

e cardiocircolatorie dei pazienti con gravi difficoltà ricoverati nelle rianimazioni Covid.  

 

L’AMBIZIOSO PROGETTO DEL POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA: 
ANCHE QUI LA MACCHINA ECMO PER PAZIENTI CRITICI AFFETTI 

DA SARS COV-2 
 
Molto spesso l’informazione ci aggiorna sulla difficile situazione di pazienti pugliesi trasferiti in ospedali 
lontani dalla propria provincia e qualche volta finiti anche in nosocomi fuori regione per le conseguenze del 
coronavirus.  
 

Il motivo è il trattamento con ossigenazione extracorporea, la cosiddetta ECMO (Extra Corporeal 
Membrane Oxygenation), uno speciale strumento di supporto meccanico alla Terapia intensiva per 
sostenere le funzioni respiratorie e cardiocircolatorie dei pazienti con gravi difficoltà ricoverati nelle 
rianimazioni Covid.  
 

Adesso in Puglia anche il Policlinico Riuniti di Foggia, oltre a quello di Bari, si è dotato di questa tecnologia 
estremamente indispensabile per il supporto alla cura dei degenti con questa tecnica invasiva considerata 
una vera e propria terapia salvavita indicata in pazienti con un elevato rischio di mortalità se affetti da 
severa insufficienza respiratoria e/o cardiaca facilitata dal virus della SARS COV-2. 
 

La possibilità di poter contare anche su una sola struttura che metta a disposizione la sua arma per 
fronteggiare le difficoltà legate agli sviluppi del Covid e aumentare le chance di ripresa e di vita dei pazienti 
è decisamente importante in uno scenario pandemico molto compromesso. In questi casi il ricorso 
all’ECMO risulta un’importante terapia di salvezza poiché si è in grado di trattare in maniera avanzata sia 
shock cariogeni sia insufficienza respiratoria che non rispondono al trattamento ordinario. È una macchina 
ad assetto completo e di backup ubicata nell’unità di Terapia intensiva in modo che sia prontamente 
disponibile e in prossimità di sale operatorie cardiochirurgiche con la capacità di istituire bypass 
cardiopolmonari h24. 
 

<La circolazione extracorporea nel paziente con ARDS (sindrome da distress respiratorio acuto) – spiega la 
prof.ssa Gilda Cinnella, direttrice dell’Unità operativa complessa Anestesia e Rianimazione universitaria del 
Policlinico Riuniti - rappresenta oggi una possibilità di trattamento per i casi con patologia grave in cui le 
comuni pratiche cliniche falliscono. Le complicanze legate alla procedura e le questioni etiche rappresentano 
dei limiti importanti che richiedono l’expertise di centri selezionati. L’Ecmo è considerata una terapia salva-
vita per i pazienti affetti da grave insufficienza respiratoria con compromissione degli scambi gassosi e che 
rappresenta una delle più comuni cause di ricovero in terapia intensiva. L’ECMO, infatti, permette la 
completa ossigenazione del sangue e l’eliminazione della CO2: più della metà dei pazienti ammessi da noi 
sviluppa un’insufficienza respiratoria acuta durante il ricovero. Il tasso di mortalità è superiore al 34% ed 
aumenta significativamente con l’età, le preesistenti comorbidità e la presenza di shock o insufficienza 
d’organo multisistemica>. 
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<Si è pensato all’avvio di un progetto ECMO in vista dell’apertura della cardiochirurgia – illustra il prof. 
Domenico Paparella, prossimo direttore della Unità operativa complessa di Cardiochirurgia universitaria 
del Policlinico Riuniti - perché si ottimizzano le risorse già presenti in struttura come la Cardiologia e la 
Rianimazione aggiungendo dei percorsi di cura avanzati: con l’ECMO è possibile intervenire in caso di shock 
cardiogeno e in ambito respiratorio nelle insufficienze refrattarie al trattamento convenzionale. Tutto ciò si 
realizza grazie alla giusta sinergia fra Rianimazione, Cardiologia e Cardiochirurgia rendendo altrettanto 
avanzato il trattamento di cura che ogni reparto da solo può offrire>. 

COME FUNZIONA – Tramite una cannula ed una pompa, il circuito preleva sangue dal paziente e lo immette 
nel polmone artificiale. Qui il sangue subisce un processo di ossigenazione con contestuale rimozione di 
anidride carbonica e successivamente viene reintrodotto nel circolo del paziente. Il prelievo del sangue 
avviene sempre nel circolo venoso, mentre la reintroduzione del sangue ossigenato può avvenire sia nel 
circolo venoso (ECMO veno-venoso) sia in quello arterioso (ECMO veno –arterioso). In pratica con tale 
procedura è possibile affidare temporaneamente le funzioni di cuore e polmoni a un macchinario esterno e 
nel frattempo intervenire con un trattamento medico sul paziente. 

DATI TECNICI - La macchina ha un peso di circa 10kg, possiede sensori integrati che le permettono di 
monitorare pressione, temperature e parametri emogasanalitici (esami che consentono di misurare le 
pressioni parziali dei gas arteriosi e il pH del sangue) online. Si accende in 5’’ ed è pronta all’uso in 4minuti. 
Possiede due batterie al litio che al 100% di ricarica garantiscono il funzionamento per 90’ a pieno regime 
permettendo trasporti intra ed extraospedalieri in autonomia. Con un apposito cavo si alimenta a prese di 
corrente senza richiedere un inverter durante il trasporto in elicottero, aerei o ambulanza. Possiede un 
motore manuale di emergenza che garantisce la prosecuzione dell’assistenza in caso di ‘tilt’ del sistema. I 
sensori possono misurare la pressione venosa, arteriosa, temperatura venosa e arteriosa; è possibile 
impostare valori di allarme per un eventuale controllo e /o intervento. 
È dotata di: 

• scambiatore di calore per regolare la temperatura corporea ed emette un allarme in caso di cambio 
dei parametri 

• carrello sprinter, una postazione di lavoro multifunzione a tre piani utilizzato soprattutto in spazi 
ristretti 

• miscelatore dei gas per gestire il flusso e il rapporto tra la pressione parziale arteriosa di ossigeno 
nel sangue e la percentuale di ossigeno inspirata da un paziente 

• circuiti monouso pre-assemblati per evitare la perdita di tempo in fase di preparazione 
 
<Abbiamo fatto un importante sforzo economico e organizzativo per dotarci di questa importantissima 
opportunità terapeutica – specifica il Direttore Generale del Policlinico Riuniti Dott. Vitangelo Dattoli -: è 
fondamentale poterne disporre in loco per tutti i pazienti che possono ottenere giovamenti da questo 
trattamento evitando onerosi e faticosi trasporti da un ospedale all’altro e a volte anche fuori regione come 
è avvenuto in passato. Si tratta di un progresso tecnologico e sanitario così di peso e dal considerevole 
impatto sull’evoluzione della ripresa dei pazienti che la direzione strategica del Policlinico Riuniti ha studiato 
la creazione di un ‘TEAM ECMO’ formato dai professionisti sanitari delle Unità operative complesse di 
Cardiochirurgia e Anestesia e Rianimazione per dare sostanza e competenza a questo ambizioso progetto su 
cui la Puglia adesso può fare affidamento>. 
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