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Cardiogenic shock: what’s in a name? 



50-60% 20-30%



Teherani et al., JACC 2019;13: 1659-69



SCAI/HFSA Expert Consensus Document on Defining the Spectrum of Cardiogenic Shock 



Classificazione operativa di
shock cardiogeno

Marini M G Ital Cardiol 2017;18(10):696-707
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Basir MB The American Journal of  Cardiology 2017
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Inotropes escalation

Inotropic support: a double-edged sword 







Percutaneous Mechanical Support Devices

Atkinson TM, et al. JACC Cardiovasc Interv 2016;9:871-83

Pulsatile flow Continuous flow pumps

Axial flow Centrifugal flow

Intracorporeal Extracorporeal



Newer approaches
the Detroit cardiogenic shock initiative

Basir MB Catheter Cardiovascular Interv 2018



Newer approaches
the Detroit cardiogenic shock initiative

Basir MB Catheter Cardiovascular Interv 2018



CS 129 : 203 CCUs
0,63 CS/CCUs/ 3 weeks

Courtesy of S. Valente



Cardiogenic shock complicating AMI occurs in the range from 5 to 15%.  
This translates in 40 000 to 50 000 patients per year in the USA and 60
000 to 70 000 in Europe

40.000-50.000 SC /anno

60.000-70.000 SC/anno

5.000-5.500 SC/anno

61.142.000:5000=12.228

1 SC ogni 12.228 persone/anno

Courtesy of S. Valente

Liguria=120 pazienti



15

(J Am Heart Assoc. 2015;4:e001462 doi: 10.1161/JAHA.114.001462)



16

(J Am Heart Assoc. 2015;4:e001462 doi: 10.1161/JAHA.114.001462)

In conclusion, our study demonstrated an association between mean
annual CS volume and inpatient mortality with more frequent use of both
standard supportive and revascularization techniques in the higher volume
centers



Centri di riferimento

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure



Percorso Interno Shock cardiogeno



Gruppo Shock Cardiogeno
1) Cardiologo UTIC

2) Cardiologo Interventista
3) CardioRianimatore

4) Cardiochirurgo

ECMO/ECLS Team (Shock Refrattario)
1) Cardiochirurgo

2) CardioRianimatore
3) Cardiologo Interventista

4) Tecnico FCPC/Infermiere dedicato

Obiettivi terapeutici e filosofia HSM (orientati al paziente)

• Identificazione precoce/profilazione del rischio (ruolo PS-DEA)

• Approccio basato su team multidisciplinare con presenza H24 di CCH-Cardiologo
Interventista-CardioAnestesista-Perfusionista, disponibilità di tutti i device di supporto
meccanico (IABP, Impella, ECLS/ECMO con team dedicato), possibilità di exit strategy 
(LVAD, RVAD, in futuro anche trapianto cardiaco)

• Selezione appropriata dei pazienti per MCS sulla base di parametri quantitativi

RIDURRE LE 3M – MORTALITA’, MORBILITA’, MODS (Multi – Organ Dysfunction )



Pronto Soccorso-DEA

• EGA, accesso venoso, O2, ECG 12 derivazioni, monitoraggio ECG, Rx torace, prelievi venosi
• IDENTIFICAZIONE PRECOCE – CRITERI SHOCK (PA < 90 mm Hg per più di 30 min o uso di vasopressori; segni

clinici di ipoperfusione d’organo– estremità fredde, oliguria, confusione/agitazione; acidosi/lattati alti)
• In caso di shock:

• Posizionare strumentazione per un monitoraggio emodinamico mini-invasivo
• Catetere Venoso Centrale: monitoraggio PVC e SvcO2
• Catetere arterioso radiale: monitoraggio continuo della pressione arteriosa, EGA seriati
• Eseguire ecocardioscopia per approfondimento diagnostico, valutazione funzione ventricolare destra (e.g. 

TAPSE) e presenza di eventuali controindicazioni a dispositivi di assistenza meccanica (e.g. insufficienza 
valvolare aortica almeno moderata, presenza di protesi meccanica aortica o di trombosi intraventricolare)

• Valutazione neurologica rapida e inzio di protocolli di ipotermia terapeutica, se appropriati

Considerare anche opzione cure palliative



Pronto Soccorso-DEA

• Se confermato shock
• Attivare trasferimento c/o Terapie Intensive (a. preferenza UTIC in caso di paziente cosciente e a bassa 

probabilità di supporti ventilatori invasivi; b. preferenza Rianimazioni per malato intubato o giudicato ad 
elevata probabilità di necessitare intubazione/ventilazione meccanica)

• Avviare terapia farmacologica: fluid challenge se assenti segni di congestione -> inotropi
• Target: PAM > 75 mmHg, FC < 110 bpm, PVC 8 – 12 mmHg, SvcO2 > 65 - 70%, IC > 2L/min/m2, Lat < 2 

mmol/L, diuresi oraria > 1 mL/Kg/h)

Considerare anche opzione cure palliative



Shock cardiogeno di verosimile natura ischemica

• Attivazione del Gruppo Shock Cardiogeno tramite contatto telefonico con UTIC.
• Il Cardiologo Intensivista:

• attiva il personale del Laboratorio di Emodinamica e coordina le tempistiche di trasferimento del paziente 
con supporto del personale di Rianimazione. Trasferimento (previa stabilizzazione emodinamica) 
direttamente in Sala di Emodinamica o presso UTIC.

• allerta il personale della UTIC (se di diversa provenienza) o della Rianimazione M6L per il possibile 
trasferimento dopo procedura in Sala di Emodinamica, sulla base della necessità di cliniche e/o disponibilità 
di posto letto;

• allerta il Cardiochirurgo reperibile per co-gestione clinica e possibile necessità di terapie di tipo chirurgico 
(e.g. riperfusive tramite by-pass aorto coronarico, gestione delle complicanze meccaniche di Infarto 
Miocardico Acuto e/o terapie di supporto al circolo in caso di shock cardiogeno refrattario.)



Shock cardiogeno di verosimile natura non ischemica

• Attivazione del Gruppo Shock Cardiogeno tramite contatto telefonico con UTIC o Rianimazione M6L.
• Il Cardiologo Intensivista:

• Il Cardiologo Intensivista/Rianimatore M6L:
• coordina il trasferimento del paziente con shock cardiogeno presso UTIC/Rianimazione M6L sulla base 

della necessità cliniche e/o disponibilità di posto letto;
• allerta il personale del Laboratorio di Emodinamica in previsione della eventuale necessità di 

coronarografia e, previo confronto con ECMO/ECLS-Team, dell’eventuale necessità di impianto di 
supporti meccanici al circolo (se shock cardiogeno refrattario alla terapia medica);

• allerta il Cardiochirurgo reperibile per cogestione clinica e per la possibile necessità di terapie di tipo 
chirurgico (impianto di dispositivi di supporto al circolo e/o trattamento di eventuali cause non 
ischemiche di shock cardiogeno come valvulopatie, endocardite infettiva, tamponamento cardiaco).



Emodinamica

• Accessi vascolari guidati da fluoroscopia o eco-Doppler (Radiale/Femorale o Femorale Bilaterale)
• Controllo EGA – Modificare parametric NIV/ventilator per trattare l’acidosi
• Misurare pressione telediastolica ed eseguire coronarografia diagnostica

• Attenzione agli accessi di Impella/ECMO in particolare prima e durante il trasporto. Se cat. dx fissare anche SG
• Gestione DAPT/anticoagulazione da impostare prima dell’uscita da Emodinamica
• Paziente in Rianimazione 6L/UTIC

NON SINDROME CORONARICA ACUTA
• LVEDP > 18 mm hg ->cateterismo destro
• Se CI <2.2 l/min/m2 ed anatomia vascolare 

periferica favorevole:
CONSIDERARE ASSISTENZA MECCANICA
(decisione tra Impella ed ECMO basata su funzione VDx
all’eco (es. TAPSE) e indici emodinamici es. PAPi)

SINDROME CORONARICA ACUTA
• LVEDP > 18 mm hg  e/o malattia TC o 3 vasi
• Anatomia vascolare periferica favorevole:
CONSIDERARE ASSISTENZA MECCANICA PRE-PCI
(decisione tra Impella ed ECMO basata su funzione VDx
all’eco es. TAPSE) 
• PCI solo su vaso culprit
• Considerare cateterismo dx post-PCI

Emodinamica

• Accessi vascolari guidati da fluoroscopia o eco-Doppler (Radiale/Femorale o Femorale Bilaterale)
• Controllo EGA – Modificare parametri NIV/ventilatore per trattare acidosi
• Misurare pressione telediastolica ed eseguire coronarografia diagnostica

• Attenzione agli accessi di Impella/ECMO in particolare prima e durante il trasporto. Gestione
DAPT/anticoagulazione da impostare prima dell’uscita da Emodinamica

• Paziente in Rianimazione 6L/UTIC

NON SINDROME CORONARICA ACUTA
• LVEDP > 18 mm hg ->cateterismo destro
• Se CI <2.2 l/min/m2 ed anatomia vascolare 

periferica favorevole:
CONSIDERARE ASSISTENZA MECCANICA
(decisione tra Impella ed ECMO basata su funzione VDx
all’eco (es. TAPSE) e indici emodinamici es. PAPi)

SINDROME CORONARICA ACUTA
• LVEDP > 18 mm hg  e/o malattia TC/3 vasi
• Anatomia vascolare periferica favorevole:
CONSIDERARE ASSISTENZA MECCANICA PRE-PCI
(decisione tra Impella ed ECMO basata su funzione 
VDx all’eco es. TAPSE) 
• PCI solo su vaso culprit
• Considerare cateterismo dx post-PCI

ECMO/ECLS Team (Shock Refrattario)
1) Cardiochirurgo

2) CardioRianimatore
3) Cardiologo Interventista

4) Tecnico FCPC/Infermiere dedicato

ECMO/ECLS Team (Shock Refrattario)
1) Cardiochirurgo

2) CardioRianimatore
3) Cardiologo Interventista

4) Tecnico FCPC/Infermiere dedicato



UTIC/Rianimazione 6L

• Monitoraggio emodinamico continuo con Swan-Ganz, con calcolo ogni
4h di cardiac power output (CPO) e Pulmonary Artery Pulsatality Index 
(PaPi).  In alternative monitoraggio non invasive.

• Valutare weaning / scalaggio del supporto basato su parametri
emodinamici e  miglioramento/peggioramento dei parametric di 
perfusione d’organo (diuresi oraria, pH, lattati)

a) CPO >0.6 and PaPi >0.9 – ridurre prima farmaci vasopressori e poi 
supporto meccanico
b) CPO <0.6 and PaPi <0.9 considerare necessità di supporto ventricolare dx 
(se Impella ->ECMO)
c) CPO <0.6 and PaPi>0.9 – impossibile weaning/scalaggio

Monitoraggio clinico e Doppler accessi vascolari e  perfusione d’arto per 
ischemia e   sanguinamento/ematoma
• Valutare posizione/funzionamento device con ecocardiografia (in 

particolare per Impella ma anche trombosi LV-aperture valvola aortica
in ECMO)

• Eventuali protocolli di ipotermia terapeutica in caso di arresto cardiaco 
resuscitato con recupero neurologico ignoto

• Valutazione multidisciplinare giornaliera con lista problemi e 
creazione/modifica di piani di cura

Considerare anche opzione cure palliative
CPO – Cardiac Power Output : MAP X CO / 451

PaPi– Pulmonary Artery Pulsatality Index: s PAP – d PAP / RA



Obiettivi terapeutici (orientati al paziente)

• Identificazione precoce
• Selezione appropriata dei pazienti da portare in sala di emodinamica
• Approccio basato su team multidisciplinare
• RIDURRE LE 3M – MORTALITA’, MORBILITA’,
MODS (Multi – Organ Dysfunction )

Cure palliative
• Demenza avanzata
• Malattia terminale con attesa di vita inferiore ad un anno
• Età molto avanzata con scarsa capacità funzionale pre-shock e multiple comorbilità
• Arresto cardiac prolungato con scares possibilità di recupero
• Assenza di recupero della funzione cardiaca e paziente non candidabile a VAD/trapianto

Emodinamica

• Accessi vascolari guidati da fluoroscopia o eco-Doppler (Radiale/Femorale o Femorale Bilaterale)
• Controllo EGA – Modificare parametri NIV/ventilatore per trattare acidosi
• Misurare pressione telediastolica ed eseguire coronarografia diagnostica

• Attenzione agli accessi di Impella/ECMO in particolare prima e durante il trasporto. Se cat. dx fissare anche SG
• Gestione DAPT/anticoagulazione da impostare prima dell’uscita da Emodinamica
• Paziente in Rianimazione 6L/UTIC

NON SINDROME CORONARICA ACUTA
• LVEDP > 18 mm hg ->cateterismo destro
• Se CI <2.2 l/min/m2 ed anatomia vascolare 

periferica favorevole:
CONSIDERARE ASSISTENZA MECCANICA
(decisione tra Impella ed ECMO basata su funzione 
VDx all’eco (es. TAPSE) e indici emodinamici es. 
PAPi)

SINDROME CORONARICA ACUTA
• LVEDP > 18 mm hg  e/o malattia TC o 3 vasi
• Anatomia vascolare periferica favorevole:
CONSIDERARE ASSISTENZA MECCANICA PRE-PCI
(decisione tra Impella ed ECMO basata su funzione 
VDx all’eco es. TAPSE) 
• PCI solo su vaso culprit
• Considerare cateterismo dx post-PCI

Pronto Soccorso-DEA

• EGA, accesso venoso, O2, ECG 12 derivazioni, 
monitoraggio ECG, Rx torace, prelievi venosi

• IDENTIFICAZIONE PRECOCE – CRITERI SHOCK 
(PA < 90 mm Hg per più di 30 min o uso di 
vasopressori; segni clinici di ipoperfusione
d’organo– estremità fredde, oliguria, 
confusione/agitazione; acidosi/lattati alti)

• ATTIVAZIONE EMODINAMICA/-GRUPPO 
SHOCK (cardiologo interventista + cardiologo
UTIC + rianimatore 6L + cardiochirurgo)

• Intubazione difficile per ipotensione, acidosi 
ed ipossia. Massimizzare emodinamica pre-
intubazione, anche con boli di vasopressori. 
Attenzione a rischo di collasso emodinamico 
durante tentativi di intubazione

• Eco-fast per escludere complicanze 
meccaniche dell’infarto e trombosi del VSn

• Evitare betabloccanti, la tachicardia è 
accettabile

• Valutazione neurologica rapida ma accurate 
e inzio di protocolli di ipotermia terapeutica, 
se appropriati, dopo ROSC in caso di arresto
cardiac resuscitato

• Considerare anche opzione cure palliative

UTIC/Rianimazione 6L

• Monitoraggio emodinamico continuo con Swan-
Ganz, con calcolo ogni 4h di cardiac power output 
(CPO) e Pulmonary Artery Pulsatality Index (PaPi).  
In alternative monitoraggio non invasive con…

• Valutare weaning / scalaggio del supporto basato
su parametri emodinamici e  
miglioramento/peggioramento dei parametric di 
perfusione d’organo (diuresis oraria, pH, lattati)*

a) CPO >0.6 and PaPi >0.9 – ridurre prima farmaci
vasopressori e poi supporto meccanico
b) CPO <0.6 and PaPi <0.9 considerare necessità di 
supporto ventricolare dx (se Impella ->ECMO)
c) CPO <0.6 and PaPi>0.9 – impossibile weaning/scalaggio
1. Monitoraggio clinico e Doppler accessi vascolari e  

perfusione d’arto per ischemia e   
sanguinamento/ematoma

• Valutare posizione/funzionamento device con 
ecocardiografia (in particolare per Impella ma 
anche trombosi LV-aperture valvola aortica in 
ECMO)

• Eventuali protocolli di ipotermia terapeutica in 
caso di arresto cardiaco resuscitato con recupero 
neurologico ignoto

• Valutazione multidisciplinare giornaliera con lista
problemi e creazione/modifica di piani di cura

• Considerare anche opzione cure palliative

CPO – Cardiac Power Output : MAP X CO / 451
PaPi– Pulmonary Artery Pulsatality Index: s PAP – d PAP / 

RA





CONCLUSIONI

• Lo shock cardiogeno è una «malattia rara» gravata da un’alta mortalità, che 
la comunità cardiologica non è ancora riuscita a ridurre significativamente.

• Diagnosi e valutazione prognostica rapida, approccio deve essere 
realmente multidisciplinare (e in pochi centri hub ad alto volume)

• Rivascolarizzazione aggressiva probabilmente meno importante del 
supporto al circolo nello shock di origine ischemica

• «Unmet needs»
• Score di rischio/classificazioni che predicano sviluppo ed evoluzione dello shock

• Ruolo e timing del support meccanico da definire appieno

• Creazioni di reti dello shock (ad architettura flessibile)




