
Sars-Cov2 nei pazienti portatori di LVAD 
 
Introduzione 
Come è noto la popolazione dei pazienti portatori di LVAD presenta caratteristiche di fragilità 
legate alla storia naturale dello scompenso cardiaco, alle comorbidità e alle condizioni psico-
sociali. Inoltre, la presenza del device espone il paziente ad un aumentato rischio di complicanze 
trombotiche correlate all’attivazione del sistema della coagulazione. 
La sindrome COVID-19 associata all’infezione da Sars-Cov2 può presentare differenti quadri clinici, 
dalle forme lievi a severe polmoniti interstiziali, anche in individui altrimenti sani (1). Inoltre, 
l’infezione da Sars-Cov2 ha dimostrato avere un impatto significativo sull’alterazione dell’assetto 
coagulativo. In particolare, sono stati riscontrati valori elevati di D-Dimero, FDP e fibrinogeno, 
mentre i valori di PT e antitrombina III sono risultati essere inferiori ai controlli sani (2, 3). 
 
Scopo dello studio: l’obiettivo dello studio proposto è quello di analizzare la prevalenza, gli 
outcomes clinici e le alterazioni del sistema coagulativo associati all’infezione in portatori di LVAD, 
in quanto non ancora indagati in letteratura. I risultati ottenuti dallo studio potranno chiarificare 
l’impatto dell’infezione in questo particolare sottogruppo di pazienti e, allo stesso tempo, fornire 
indicazioni sulla migliore gestione clinica. 
 
Metodi: raccolta in modo retrospettivo e prospettico dei dati clinici e laboratoristici di pazienti 
portatori di LVAD che abbiano contratto l’infezione da Sars-Cov2, in qualsiasi forma clinica. La 
raccolta dei dati prevede l’arruolamento multicentrico mediante piattaforma dedicata SICCH. 
 
 
Legenda variabili: 
 
Inserire 0 o 1 nelle caselle dove non vi è specificata la necessità di un valore continuo (es. SO2, dati 
eco, dati lab ecc) o dove non trovare un etichetta che specifica le categorie. Per eventuali 
chiarimenti scrivere a sicchcovid19@gmail.com 
 

• HM RPM: giri/minuto con HeartMate 
• HM LPM: litri/minuto con HeartMate 
• HM PI: pulsatility index con HeartMate 
• HM Watt: watt con HeartMate 
• Jarvik power: consumo di energia con Jarvik 
• Jarvik speed: velocità (1,2,3,4,5) con Jarvik  
• Jarvik ILS: Intermittent Low Speed con Jarvik 
• HW RPM: giri/minuto con HeartWare 
• HW LPM: litri/minuto con HeartWare 
• HW watt: consumo watt con HeartWare 
• Anticoagulation (modifiche durante il ricovero): 

o Switch to UFH: passaggio ad eparina non frazionata 
o Switch to LMWH: passaggio ad eparina a basso PM 
o Switch to fondaparinux: passaggio a fondaparinux 
o Follow-on LMWH o fondaparinux: continuazione di eparina a basso PM o 

fondaparinux 
o Follow-on warfarin: continuazione con warfarin 

• Antiplatelet (modifiche durante al ricovero): 



o Not present at the admission: non in terapia con antiaggreganti 
o Follow-on: continuazione 
o Withdrawal: sospensione (specificare l’antiaggregante sospeso) 
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