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Paziente Portatore 
JARVIK 2000 
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Che cos’è JARVIK 2000 (LVAD)? 
 

Il sistema di assistenza ventricolare Jarvik 2000® per 
adulti (a cui si fa qui riferimento anche con l’espressione 
VAS Jarvik 2000®) è previsto per aumentare il flusso 
sanguigno in pazienti con funzionalità emodinamica 
insufficiente e soggetti al rischio di scompenso cardiaco 
irreversibile o morte. 
 
L’uso è previsto sia in degenza ospedaliera che 
domiciliare. Il VAS Jarvik 2000® è indicato per l’uso in 
pazienti con scompenso cardiaco terminale in attesa di 
trapianto, oppure in pazienti con scompenso cardiaco 
terminale non candidabili al trapianto quale terapia 
definitiva. 
 
Il paziente è considerato idoneo all’impianto, se la sua 
area di superficie corporea (BSA) è almeno 1,2 mq. 
Il dispositivo di assistenza ventricolare per adulti Jarvik 
2000® può essere impiantato presso centri di 
cardiochirurgia specialistici 
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Cosa succede prima della dimissione? 

A seguito della valutazione medica di idoneità del paziente 
per la dimissione a casa, per quanto riguarda il dispositivo, 
sarà: 
 
• Completato un training adeguato del paziente e della 

famiglia per una corretta gestione delle apparecchiature e 
delle situazioni di emergenza  

• Fornito al paziente tutte le apparecchiature (Unità in uso 
e di back-up), complete di manuali, lista di inventario, 
diario per la registrazione della durata delle batterie 

• Le batterie di nuova generazione possono durare dalle 8 
alle 12 ore con una singola ricarica 

• Fornirti i numeri telefonici per l’emergenza 
• Verranno Informate le strutture di emergenza (Servizio 

118) del territorio di competenza   
• Istruire le pratiche per l’inserimento del paziente nel 

piano PESSE 
• Handover con il medico di famiglia 

 4 

Perché sono importanti gli anticoagulanti? 
A cosa serve il Coumadin (WARFARIN) ?  

Il Coumadin è un’anticoagulante appartenente alla classe 
degli antagonisti della vitamina K e viene utilizzato per 
prevenire la progressione o la ricaduta delle trombosi 
venose acute profonde o l’embolia polmonare dopo una 
terapia inziale con eparina. 

Come si misura l'efficacia degli anticoagulanti  
orali? 

L'effetto di questi farmaci è molto variabile tra i diversi 
individui e può variare nel 
tempo anche per lo stesso 
individuo. 
Per valutare l'efficacia del 
farmaco, è necessario fare 
riferimento non alla DOSE 
assunta ma ad un esame di 
laboratorio (INR) che misura il 
tempo che impiega il sangue a 
coagulare. 
Sulla base di INR viene scelta la dose da assumere nei 
giorni successivi 
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Cos'è l'INR? 

L'INR è un indice universale della coagulabilità del sangue 
il cui valore normale è circa 1.  
A seconda del motivo per cui viene assunto, deve essere 
mantenuto un ambito (range terapeutico) 
Valori alti di INR, ad esempio maggiori di 4, comportano un 
rischio di emorragia, mentre valori troppo bassi possono dare 
origine a trombi e possibile embolia.. 
In caso di INR maggiore di 5 è sempre bene chiamare il 
medico. 
Alla dimissione verrà indicato il range terapeutico per la tua 
patologia e verranno indicate le prime dosi da assumere nei 
giorni successivi alla dimissione. 
In seguito dovrà fare riferimento al proprio Medico Curante o 
al Centro TAO della Sua zona. 

Come si misura l’INR? 

Il test si può fare attraverso un 
campione di sangue venoso 
ottenuto tramite un prelievo 
che verrà poi mandato al 
laboratorio o attraverso la 
puntura di un dito. In 
quest’ultimo caso,  chiunque 
può eseguire il test a domicilio, 
utilizzando un dispositivo 
portatile simile a quello che usano i diabetici per misurare la 
glicemia. 
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L’alimentazione deve essere modificata visto che assumo 
Coumadin? 

Sì, gli anticoagulanti, impongono delle limitazioni. 
 
Una è certamente legata all'alimentazione. 
 
È necessario escludere dalla dieta i cibi troppo ricchi di 
vitamina K perché questa inibisce l'effetto anticoagulante del 
farmaco. 

ATTENZIONE: NON ASSUMERE PREPARATI 
MULTIVITAMINICI CHE CONTENGONO VITAMINA K. 
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 Potenziano 
l'effetto anticoagulante 

Diminuiscono 
 l'effetto 

anticoagulante 

Alimenti  Aglio 
Fermenti lattici 
Salvia 
Zenzero 
Alcool etilico 
(intossicazione acuta ed 
etilismo cronico) 
Fagioli di tonka 
Aspartame 

Cavolo di Bruxelles 
Cavolo verde 
Asparago 
Avocado 
Broccolo 
Cavolo 
Cavolfiore 
Verza verde 
Lattuga 
Fegato 
Semi di soia 
Olio di semi di soia 
Lenticchia 
Senape 
Rapa 
Prezzemolo 
Cipolla verde 
Spinaci 
Alcool etilico 

Estratti 
officinali  

Ginseng 
Gingko biloba 
Mirtillo 
Bromelina (estratto di 
ananas) 
Asperula 
Meliloto 

Iperico (erba di San 
Giovanni) 
Té verde 

Complessi 
vitaminici  

Vitamina A 
Vitamina E 
Vitamina B3 (Niacina 

Vitamina C (alte 
dosi: >4 g/die) 
Vitamina K 
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Come aiutarti nella somministrazione della terapia? 
 
Utilizza un Codice Colore che identifichi i Farmaci e i relativi 
orari di somministrazione ,così sarà più semplice riconoscere la 
terapia da prendere  

 
… e imposta una sveglia 
(es. Cellulare )per 
ricordarti a che ora 
prenderla.. 

08:00 11:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 23:00 
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Cosa fare se dimentico una dose di Coumadin? 

 

Dimenticarsi una dose non è un dramma, ma  
bisognerebbe cercare di evitarlo e rimediare al più presto 
possibile. 

 Se ci ricordiamo di prenderla in vicinanza dell'assunzione 
della dose successiva è raccomandabile non raddoppiare il 
dosaggio, ma invece è preferibile saltare la dose non presa 
e continuare con lo schema fornito.  

In ogni caso va segnalata la data in cui si è saltata la 
terapia e comunicarla al medico curante, chiedendo 
eventualmente se deve anticipare il controllo per l’INR. Se 
l’assunzione del medicinale viene saltata per 2 o più giorni 
consecutivi bisogna contattare immediatamente il  medico. 

 

RIENTRO A CASA  

Cosa devo fare al rientro a casa? 

 

Il giorno prima della dimissione la casa dovrà essere pulita 
a fondo. Poi deve essere mantenuto un buon grado di 
pulizia. 

Chiama l'ambulatorio di cardiologia pediatrica se tuo figlio 
ha febbre da più di 3 giorni, difficoltà respiratorie, 
cardiopalmo e/o dolore toracico, comparsa di edemi, 
maggiore affaticabilità 
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Cosa puo fare un paziente portatore di Jarvik? 

 

Può fare la doccia? 
 
Si, Il paziente può farsi la doccia o il bagno 
normalmente. La parte interna del connettore deve 
rimanere asciutta durante doccia o il bagno.  
Se piccole quantità di materiale 
si accumulano sull’impianto di 
collegamento cutaneo del 
supporto, inumidire la zona e 
rimuovere delicatamente tale 
materiale con un antisettico non 
contenente iodio in condizioni 
asettiche.  
Non rimuovere il cavo del Pedestal, così da evitare di 
fare entrare nel connettore liquidi o materiali 
contaminanti. Se si deve rimuovere il cavo del Pedestal, 
fare in modo che capelli o altri materiali contaminanti 
non entrino nel Pedestal. 

Si può fare attività fisica? 
 
In accordo con i programmi di riabilitazione e in base alle 
caratteristiche di ciascun soggetto si può praticare 
esercizio fisico evitando sempre quelle condizioni che 
potrebbero danneggiare l’apparecchiatura (soprattutto 
sport di contatto fisico).  
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Cosa portare quando si esce di casa: 
 

USCITE DA CASA 
 
 

1. TRAGITTO BREVE: (ad esempio pochi isolati): 
 
• Portare SEMPRE con se il controllore di scorta 

connesso al cavo ad «Y» (per la batteria) e al cavo 
retroauricolare di riserva 

 
• Uscire quando batteria al litio di riserva 

completamente carica 
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2. TRAGITTO IN MACCHINA  
 
Indipendentemente dalla distanza e durata del tragitto è bene 
avere una borsa o trolley contenente tutto il materiale poiché 
non è possibile stimare il tempo d’assenza dall’abitazione in 
caso di imprevisti come incidente, maltempo, ecc.. 
 
• Portare SEMPRE con sé il controllore di scorta già 

connesso al cavo ad “Y” (per la batteria) e al cavo 
retroauricolare di riserva 

• Uscire di casa quando le batterie al litio di riserva, 
completamente cariche  

 
La batteria di riserva al litio e controllore di riserva devono 
sempre essere vicino al paziente, all’interno dell’abitacolo 
della macchina in uno zaino, nella tracolla o nel marsupio 
NON devono mai essere nel bagagliaio. 
 
• Caricabatteria batteria al litio e cavo della corrente : avere 

sempre il carica batteria con sé è importante, perché 
permette di mettere a 
caricare le batterie 
ovunque 

• Batteria al litio con 
caricabatteria: le batterie 
sono indispensabili 
specialmente se ci si 
sposta per diversi giorni 
e se si devono affrontare 
viaggi molto lunghi e si 
preferisce mantenere le 
batterie al litio cariche 
pronte all’uso. 
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3. CONTROLLO PERIODICO IN OSPEDALE: 
 
E’ bene tenere sempre nota di alcune cose: 
 
• Diario clinico del paziente 
 
• Grafica di cambio batterie (e annotare sempre eventuali 

problemi) 
 
• Tutto il materiale come descritto nel punto 2  (se i 

caricabatteria funzionano entrambi in modo corretto si può 
omettere di portarli) 
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Ci sono procedure diagnostiche incompatibili?  
 
Risonanza magnetica nucleare 
 
Quando dovrò recarmi in ospedale? 
 
Per i follow up stabiliti dall’ospedale  riportati sulla lettera 
di dimissione 
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Come gestisce il punto d’inserzione del Pedestal?  

Una volta rimarginata l’incisione in corrispondenza della 
sede del Pedestal, non è più necessaria alcuna 
medicazione. Il paziente potrà farsi ricrescere i capelli 
normalmente, senza bisogno di spuntarli in 
corrispondenza della sede di uscita del Pedestal. Lavare 
tutti i giorni la pelle con sapone delicato e acqua e, di 
tanto in tanto, con una soluzione diluita di acqua 
ossigenata. 
Non tentare di pulire il sito 
di applicazione del Pedestal 
con qualsiasi prodotto che 
contenga tintura di iodio, ad 
esempio il Betadine. La 
tintura di iodio può 
corrodere i pin del Pedestal. 
Evitare di utilizzare 
sostanze oleose o grasse 
vicino al sito di connessione 
del Pedestal, in quanto 
possono influire sulla 
ritenzione del cavo del 
Pedestal sulla rispettiva 
base. Se si utilizzano sostanze di questo tipo in prossimità 
del connettore, il collegamento potrebbe allentarsi e 
potrebbero aumentare le possibilità di uno scollegamento 
accidentale. 
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 Verificare l'assenza di allarmi attivi: 
 
  il VAD è in Allarme di pompa in arresto? (segnale acustico 

continuo, spia rossa "campanella" e gialla "turbina sbarrata" 
illuminate sul controllore?) 

• Attenersi alla procedura Allarme pompa arrestata fornita a 
parte 

 Sul controllore si accende la spia gialla "batteria" e viene 
emessa una serie di bip di allarme? 

• Sostituire la batteria al più presto 
 
 
 Verificare la corretta impostazione dei parametri di funzionamento: 
 

 La velocità del VAD Jarvik 2000 è selezionata sul valore im-
postato dal Medico? 

• Se non lo è, ruotare la manopola sul fianco del controllore fino 
al valore corretto 

 Le spie luminose indicano la potenza elettrica (watt) corretta? 
• Se la potenza è 13 watt o superiore, questa condizione deve ri-

cevere attenzione medica immediata 
 Una volta al minuto, le spie luminose indicano per circa 8 sec 

il valore di 3-4 watt (ILS: intermittent low speed)? 
• Se non accade, questa 

condizione deve ricevere 
attenzione medica im-
mediata 

 



 
 
 
Verificare il corretto inserimento di tutti i cavi nelle proprie connessioni: 
 Ispezionare tutti i cavi per rilevare eventuali segni di danneggiamento 

• Se necessario, sostituire il cavo di scorta del paziente attenen-
dosi alla procedura Allarme pompa arrestata fornita a 
parte 

 Il cavo retroauricolare è inserito a fondo nella presa NERA dell'unità 
di controllo? 

 Il cavo a Y è inserito a fondo nella presa GRIGIA  dell'unità di 
controllo? 

 Il cavetto della batteria è inserito a fondo nel cavo a Y (estremità 
grigia) e nella batteria stessa (estremità bianca)? 

• Se no, inserire a fondo in modo appropriato 
 

 
 
 
 

Impostazione  
velocità 

Quadrante 

Flusso 
RPM 

Potenza 
L/min 

1  8000 1-2 3-4 

2  9000 2-3 4-5 

3  10000 4-5 5-6-7 

4 11000 5-7 7-8-9 

5  12000 7-8,5 8-9-10 

NB: L'innesto e disinnesto dei connettori avviene grazie a un meccanis-
mo di Push-Pull, NON a vite. Inserire il connettore nella presa delicata-
mente per imboccare la posizione corretta della scanalatura, quindi 
spingere il connettore finché non si avverte il clic di innesto in posizione 
Non cercare mai di scollegare un qualsiasi connettore svitandolo. 
Non cercare di tirare via il connettore afferrando il cavo o il serracavo 
antistrappo. 
Non forzare mai un connettore inserito. 
Se un connettore viene danneggiato o si piegano i pin, non cercare di 
ripararlo ma sostituire il cavo con uno nuovo. 
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Verificare che il connettore retroauricolare del cavo sia ben inserito nel 
pedestal che emerge dalla cute 
 Se no, spingere in fondo il connettore (Non ruotare) 
 Ispezionare il cavo per segni di danni, come crepe, sfilacciature, usura, 

fili esposti, curve strette o attorcigliamenti. 
• Se necessario, sostituire il cavo di scorta del paziente attenen-

dosi alla procedura Allarme pompa arrestata fornita a 
parte 

 Ispezionare il sito di uscita del pedestal per i segni di infezione, inclusi 
arrossamento, dolorabilità, gonfiore, secrezione o cattivo odore. Utiliz-
zare una tecnica sterile per toccare o gestire l'uscita 

 Gestire il sito di uscita della linea di trasmissione secondo le istruzioni 
fornite dal medico 

 
Verificare lo stato di carica della batteria agli ioni di litio 
 Premendo il tasto nero (con la batteria non in allarme) le spie dell'in-

dicatore di durata (5 in condizioni di piena carica) si illuminano per 
indicare la carica residua? 

• Se no, sostituire la batteria e segnalare l'anomalia 
 
  Indicatore Tempo residuo approssimativo 
  Tutti i 5 LED accesi            8-12 ore 
  4 LED accesi                                  6-10 ore 
  3 LED accesi            5-8 ore 
  2 LED accesi            3-5 ore 
  1 LED acceso    5 minuti-2 ore 
 
 
Verificare lo stato del caricabatteria: 
 Collegato alla rete, presenta un LED (power) verde illuminato? 
 Collegato ad una batteria in carica, presenta un LED giallo lampeg-

giante? 
 Collegato ad una batteria la cui ricarica è stata completata, presenta un 

secondo LED verde illuminato (oltre a quello di power)? 
• Premere il tasto nero sulla batteria, verificare che le 5 spie si 

illuminino, scollegarla dal carica batteria e reinserire il cavetto 
della batteria stessa nel suo alloggiamento. 
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GUIDA RAPIDA ALL’USO DELLA BATTERIA  
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 Il VAD Jarvik è in arresto? Cioè suona un allarme acustico continuo, 
sul controllore sono illuminate la spia rossa ("campanella") e la spia 
gialla ("turbina sbarrata")? 

 La batteria è completamente scarica? 
• Controllare la carica residua della batteria collegata premendo 

il tasto nero e, se nessun LED si illumina, sostituire immediata-
mente con una batteria carica. 

• Verificare che gli allarmi si disattivino, che il VAD riprenda a 
funzionare con il normale consumo in Watt ("Power lndicator 
Lights") 

 Uno dei cavi è scollegato? 
• Controllare e ripristinare il corretto collegamento delle connes-

sioni diTUTT| i cavi (cavo retroauricolare al pedestal dietro 
l'orecchio e all'inserzione nel controllore, cavo a "Y" al connet-
tore della batteria e all'inserzione nel controllore, cavetto della 
batteria all'inserzione nella batteria stessa). 

• Verificare che gli allarmi si disattivino, che il VAD riprenda a 
funzionare con il normale consumo in Watt ("Power lndicator 
Lights") 
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 C'è una causa chiaramente identificabile di danno di un compo-
nente? (cioè danno fisico di un cavo, rottura di un connettore o del 
controllore o della batteria, ecc.)? 

• Sostituire quel cavo o quel componente con lo stesso compo-
nente delle scorte del paziente. 

• Verificare che gli allarmi si disattivino, che il VAD riprenda a 
funzionare con il normale consumo in Watt ("Power lndicator 
Lights") 

 
 ll VAD Jarvik permane in arresto? 
 

• Scollegare il cavo retroauricolare dal pedestal sul capo del 
paziente, e mettere da parte tutti i componenti ad esso collegati 

• Prendere il controllore di scorta completo di cavi 
• lnserire nel pedestal il cavo retroauricolare già montato sul 

controllore di scorta. 
• Usando il cavo a "Y" già montato sul controllore di scorta, col-

legare una batteria al controllore di riserva: LA POMPA 
RIPARTE AUTOMATICAMENTE 

 Verificare che gli allarmi si disattivino, che il VAD ri-
prenda a funzionare con il normale consumo in Watt 
("Power lndicator Lights") 

 Avvitare a fondo il tappo della mini-batteria di allarme sull'unità di 
controllo appena messa in uso 

 Occuparsi del controllore e cavi rimossi dall'uso precedentemente mes-
so da parte: 

• Scollegare la batteria 
• Svitare iltappo della mini-batteria degli allarmifinché smetterà 

di suonare 
• Verificare che gli allarmi si siano disattivati e riporre 

 
 Contattare  quanto prima l'Ospedale  
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•INDICATORE RELATIVO ALLO STATO CLINICO 
Non necessita di terapia per via parenterale 
È clinicamente ed emodinamicamente stabile da > 7 giorni 
Il paziente è in classe NYHA ≤III 
È stato superato il “pump off test” 
•INDICATORE RELATIVO ALLO STATO FUNZIONALE 
BADL > 4 
Uso della toilette 
Trasferimenti 
Continenza 
Alimentazione 
Sale > 5 gradini accompagnato 
•INDICATORE RELATIVO AL PAZIENTE 
Accetta il trasferimento a domicilio 
Lo stato emozionale è stabile e non richiede supporti 
Lo stato cognitivo è adeguato per interagire con lo staff 
•INDICATORE RELATIVO AL CONTESTO FAMILIARE 
È stata valutata la capacità e disponibilità dei familiari 
È stato effettuato un training del/dei familiare/i o caregivers 
Sono in grado di sostituire le batterie/controller nel tempo richiesto 
Gestiscono autonomamente la terapia farmacologica orale 
•INDICATORE RELATIVO AD ASPETTI ORGANIZZATIVI 
E DI FOLLOW UP 
È disponibile per il domicilio il kit di back-up completo 
È stato pianificato il programma di follow-up 
È stato esaurientemente informato il Medico curante 
È attiva reperibilità telefonica 24 H del centro ospedaliero di riferi-
mento 
Riferimento 
È attiva reperibilità telefonica 24 H dello specialista tecnico del di-
spositivo 
È stato predisposto il program-
ma di monitoraggio dell’anticoa-
gulante 
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Centralino : 0585 483617  

Indirizzo: via Aurelia Sud, 54100 Massa  

 

tel:%203454766708

