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Micropompa per assistenza ventricolare IMPELLA 

 

 

Il dispositivo Impella è una micropompa assiale intravascolare a supporto del sistema circolatorio; la rotazione 

dell’impeller produce una pressione negativa che consente di aspirare il sangue dal ventricolo sinistro e di 

spingerlo in aorta ascendente bypassando la valvola aortica. Il catetere viene inserito con modalità percutanea 

attraverso l’arteria femorale. 

Il dispositivo è in grado di fornire una portata diversa a seconda del catetere utilizzato: 

- Impella 2.5 viene inserito per via percutanea attraverso un introduttore 13 F in arteria femorale fornendo 

un flusso fino a 2.5 litri al minuto; esso può rimanere nel paziente fino a cinque giorni. 

- Impella CP viene inserito per via percutanea attraverso un introduttore 14 F in arteria femorale fornendo 

un flusso fino a 4 litri al minuto; anch’esso può rimanere nel paziente fino a cinque giorni. 

- Esistono anche due versioni chirurgiche di Impella (5.0/LD) che vengono inserite attraverso differenti 

tipologie di accesso chirurgico di un vaso arterioso fornendo un flusso sino a 5 litri al minuto; esse possono 

rimanere nel paziente fino a 10 giorni. 

Impella ha il marchio CE come dispositivo di classe III dal 2004 

L’utilizzo del dispositivo è indicato: 

1) nella gestione intraprocedurale delle angioplastiche ad alto rischio (es. malattia del tronco comune o 

trivasale con FE < 35%);  

2) in presenza di scompenso acuto, infarto acuto del miocardio, shock cardiogeno, miocarditi acute, dove il 

sistema fornisce un supporto di breve termine come ponte in attesa del recupero della funzionalità 

cardiaca o dell’impianto di un altro sistema di assistenza a medio-lungo termine (bridge to bridge), e come 

ponte al trapianto o ad una definitiva decisione terapeutica; 

3) come sistema di supporto cardiovascolare durante interventi chirurgici di bypass coronarico a cuore 

battente, in particolare su pazienti con frazione di eiezione preoperatoria limitata e un elevato rischio di 

sindrome da bassa gittata cardiaca postoperatoria. 

 


