
STUDIO ECMO in COVID-19 

 

Introduzione: Un nuovo RNA betacoronavirus, filogeneticamente simile al SARS-CoV, e ri-nominato SARS-

CoV-2, che causa una severa sindrome respiratoria, designata COVID-19, è emerso nel pianeta manifestandosi 

con ‘clusters’ di casi di polmonite a Wuhan, Cina, in Dicembre 2019 [1-7]. Il virus, inizialmente nominato 

2019-nCoV (‘nuovo coronavirus’) è stato definito come pandemico dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(WHO) il giorno 11 Marzo 2020 [1].  

Ad Aprile 5, il COVID-19 è stato confermato in 208 nazioni e territori, coinvolgendo correntemente 1133,758 

casi con globalmente 62,784 decessi. Inizialmente la gran parte delle infezioni sono state riportate in Cina. 

Immediatamente dopo Italia, Iran, Spagna e USA sono risultati essere prevalentemente affetti [1]. 

Circa il 15-30% dei pazienti affetti da tale infezione sviluppa un’insufficienza respiratoria grave del tipo ARDS 

(acute respiratory distress syndrome) [1-9].  

Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) per la gestione di sospetto COVID-19 

raccomandano l’uso di ECMO veno-venoso in pazienti eleggibili che presentano ARDS, ma in centri esperti 

e ad elevato volume di impianto ECMO [1,8,9].  

L’Organizzazione e comunità scientifica ELSO (Extracorporeal Life Support Organization) ha stabilito alcuni 

criteri per impianto di ECMO veno-venoso in pazienti con ARDS COVID-19 (figura 1) [2]. Ad oggi, il registro 

ELSO conta, nel mondo (prevalentemente Europa e USA), 143 impianti di ECMO veno-venoso e 99 sono 

ancora in corso [2]. Lo studio e ‘survey’ Euro-ELSO COVID-19 conta 253 ECMO respiratori in corso e 52 

svezzati dal supporto meccanico [2].  Anche le primissime esperienze in Giappone e Sud Corea sembrano 

avere dimostrato la necessità e l’efficacia del trattamento ECMO respiratorio veno-venoso, con più di 50 casi 

riportati [2, 6-9]. 

Peraltro, è stato riportato coinvolgimento miocardico, di natura infettiva, con conseguenti episodi di bassa 

portata e aritmie per danno diretto dei cardiomiociti da parte di SARS-CoV-2 [2,6-9]. Si appalesa quindi la 

necessità di supporto ECMO anche veno-arterioso come riportato dalla Francia in diversi report ELSO [2]. 

Quindi ruolo dell’ECMO principalmente nel caso dell’ARDS e secondariamente nel caso di danno miocardio 

(miocardite) da parte SARS-CoV-2 non è ancora ben delineato e confermato uniformemente, anche se si 

appalesa sempre di più la necessità di supporto ECMO (veno-venoso e/o veno-arterioso) [7-9]. Inoltre, il 



grande numero di pazienti affetti da COVID-19 comporta la necessità di un’accurata selezione degli individui 

ai quali offrire una terapia avanzata come l’ECMO [8,9]. Quale sia il ‘gold-standard’ in termini di opportuni 

criteri clinici e ‘cut-off’ di età per posizionamento ECMO in COVID-19 non è ad oggi stabilito, affidando 

finora la decisione ad una valutazione caso per caso sulla base anche di limitazioni delle risorse [2, 7-9].  Non 

esistono peraltro comuni linee guida Italiane a riguardo, pur essendo la nostra nazione una delle principali 

affette da COVID-19 [1,2]. 

Obiettivi: Lo studio mira a comprendere 1) l’utilità e l’efficacia dell’ECMO in pazienti COVID-19 2) quali 

siano i criteri per l’indicazione a supporto ECMO, determinando eventuali algoritmi decisionali, 3) quale 

tipologia e configurazione ECMO installare, 3) quali siano gli ‘outcomes’ ed i fattori di rischio.    

Materiali e Metodi: Studio multicentrico retrospettivo  su un periodo di due mesi, a decorrere dal giorno 11 

Marzo (giornata ufficiale di dichiarazione Pandemia da parte di WHO) fino al giorno 11 Maggio 2020. 

Vengono raccolti dati anamnestici, clinici, farmacologici, dati tecnici relativi al sistema ECMO, dati di eventi 

avversi e sopravvivenza/mortalità. Per l’impossibilità dei pazienti a firmare e per l’impossibilità dei familiari 

a presenziare in ospedale, non sarà possibile chiedere consenso informato per questo studio.  

Analisi statistica: Prima dell’analisi dei dati, questi saranno scremati da eventuali errori, imperfezioni o 

incongruenze. L’analisi descrittiva comporterà il calcolo delle medie con deviazione standard e proporzioni. 

Saranno utilizzate analisi e curve Kaplan-Mayer. Con l’analisi bivariata si confronteranno i pazienti che 

sopravvivono da quelli che muoiono (in ECMO e dopo supporto ECMO). L’analisi multivariata sarà utilizzata 

per l’analisi dei fattori predittivi di mortalità/sopravvivenza ed eventi avversi correlati. 

 

 

Figura 1. Algoritmo decisionale per impianto ECMO in pazienti COVID-19, fornito da ELSO (Extracorporeal 

Life Support Organization). 
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