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Fra le discipline chirurgiche la cardiochirurgia è la più nuova, fino alla metà del secolo scorso 
non si poteva parlare di cardiochirurgia in senso moderno in quanto per poter effettuare gli 
interventi che oggi facciamo  sono state necessarie l’introduzione di due tecniche che hanno 
permesso di arrestare il cuore e di far sopravvivere il paziente in arresto cardiaco: queste 
sono la circolazione extra corporea che risale agli inizi degli anni 50 e poi l’introduzione della 
soluzione cardioplegica che ci permette di mantenere il cuore fermo senza che vada in 
necrosi. In seguito all’introduzione di questa tecnica è stato possibile l’introduzione di tutte le 
tecniche che oggi si fanno. 

Il paziente che arriva in cardiochirurgia segue un iter che comprende: 

- l’anamnesi 

- l’esame obiettivo  

- gli esami strumentali  

Questo iter ci permette di capire la patologia di cui è affetto il paziente e quindi decidere 
qual è il trattamento migliore ( nel nostro caso sarà un trattamento chirurgico) l’anamnesi 
deve essere completa registrando qualsiasi evento fisiologico, patologico della storia clinica 
del p.z. , l’esame obiettivo deve essere completo, e anche l’esame strumentale deve essere 
approfondito soprattutto per quanto riguarda la patologia vascolare. Bisogna notare alcuni 
aspetti che vanno ricercati con dovuta attenzione ( tra le varie figure ci deve essere un 
linguaggio comune e deve essere sintetico ed efficace nel descrivere la situazione che ci 
troviamo ad osservare ) la classificazione N.Y.H.A. (Insuff.Cardiaca), l’altra la C.C.S. 
(Angina Pectoris), sono 2 classificazioni che ci permettono con un numero di quantificare il 
quadro clinico del p.z. in particolare un sintomo guida che nel caso NYHA è la DISPNEA nella 
la C.C.S. è L’ANGINA sintomo cardine della cardiomiopatia ischemica, questo è un sistema 
molto preciso per obiettivare un sintomo cardine. Nell’anamnesi è importante segnalare  
Allergie o Intolleranze  -Antiaggreganti -Eparina –Protamina.  L’eparina viene utilizzata per la 
circolazione extra corporea, quindi capite bene che se vogliamo operare il p.z. e attuare la 
circolazione extra corporea e il p.z. è allergico all’eparina si creano dei problemi importanti 
che possono essere pericolosi per il p.z., se questa allergia o intolleranza non viene segnalata. 
La protamina è l’antagonista dell’eparina e viene utilizzata in tutti i paz. sottoposti ad 
interventi di circolazione extra corporea. È importane conoscere anche i farmaci utilizzati dal 
paz. Nel pre-operatorio il primo tra tutti i Dicumarolici (Farmaci utilizzati -Dicumarolici -
Antiaggreganti -Eparine a basso PM –Steroidi) che sono antagonisti reversibili della vit. K. Se 
abbiamo un p.z. che fa uso di dicumarolici per noi  è un problema questo significa un 
sanguinamento post-operatorio particolarmente importante. Si interviene sospendendo i 
dicum. per almeno 3 giorni , comunque dipende dalla funzionalità epatica e  sostituendo con 
l’eparina che può essere facilmente antagonizzata con la protamina nel giro di pochi minuti. Se 
non è possibile aspettare e l’intervento deve essere fatto in urgenza si usa il plasma con i 
fattori K dipendenti.. 

• Precedenti Interventi: Cardiaci -Toracici –addominali, perché l’intervento può aver 
modificato l’anatomia del pz. E il rischio di un nuovo intervento è maggiore, -Trattamenti 
Radianti del Torace perché comporta un’alterazione del sito dove viene effettuata   -



 3

Diabete  perché è un fattore di rischio importante perché aumenta il rischio di infezioni, 
aumenta il rischio di ritardo di cicatrizzazione, -Storia di Ulcere o Sanguinamenti GI,  -
Pregressi episodi tromboembolici (p.e. amaurosi fugace). L’esame obiettivo anche questo 
caso deve essere completo -Segni di BPCO  questo è importante perché gli interventi 
vengono fatti aprendo il torace, e questo comporta una lesione dell’integrità del torace con 
un deficit della capacità respiratoria che di solito viene recuperata in alcune ore. Se il pz. 
Parte già da una disfunzione respiratoria si parte già da una capacità di compenso + bassa, 
quindi ci sarà la necessità di un supporto ventilatorio maggiore, ciò ci permette di 
programmare in modo adeguato l’intervento e di prevedere i rischi .   - Segni di infezioni in 
atto perché si possono determinare delle batteremie ( anche un ascesso dentario, 
sterilizzare tutti i siti),  --Esame neurologico di base Valutazione polsi arteriosi, -
Valutazione circolo venoso arti inferiori,  la presenza di varici va segnalata perché 
potrebbero compromettere l’utilizzabilità di queste se c’è la necessità di un “bay-pass”,  -
Test di Allen ( test per vedere se l’arteria radiale può essere sostituita dall’arteria 
ulnare), -Peso – Altezza – BSA sono importanti da registrare perché in base a questi 
parametri si ottiene la superficie corporea che si utilizza per ottenere i flussi della 
macchina.   

• Valutazione Strumentale: Rx Torace - Emocromocitometrico – Coagulazione – Gruppo -
Funzionalità epato-renale - ECG -Ecocardiogramma – Doppler arterioso – venoso  –VCG ( 
cino ventricolo coronarografia si mette del liquido di contrasto nelle coronarie per vedere 
se ci sono delle stenenosi, per vedere la siluette ventricolare, valutare la dimensione la 
contrattilità ecc. . esame fatto ne 90% dei casi , - Test provocativi e di vitalità - 
Spirometria ed EGA devono essere fatti in tutti quei p.z. che si suppone un deficit 
respiratorio.  

Alla fine di questi esami si può effettuare una determinazione del rischio operatorio con 
l’EUROSCORE è un numerino che ci da la presenza o l’assenza di un determinato carattere e 
l’entità  di tale patologia o alterazione, quindi si fa la somma di tutti i numerini che ci dice il 
rischio operatorio, se la somma va da 0 a 1 si ha basso rischio op. vuol dire rischio dell’1%, vuol 
dire che su 100 p.z. 1 è destinato a morire, da 3 a 5 rischio medio con una mortalità del 3% , 
se è 6 o più di sei abbiamo che il rischio è elevato, mortalità del 10%. Questo ci dice la gravità 
del p.z. in modo obiettivo, e per ottenere anche il consenso informato. 

• Monitorizzazione: ECG (5 leads)  - PA e PA per via cruenta, la PA di solito viene 
posizionata nell’arteria radiale e ci permette di misurarla in continuo – CSW Catheter 
(catetere si swan ganz) -  Renal Output per la registrazione dell’urina con l’urometro 
perché l’eventuale anuria può essere data da un ‘alterazione della funzione contrattile del 
cuore,  - Sonde Termiche (esofagea e rettale) vengono utilizzate perché durante i nostri 
interventi delle volte è necessario abbassare la temperatura corporea con una ipotermia 
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moderata con TC tra i 32-30 gradi,  ipotermia profonda se viene portata intorno ai 18-21 
gradi, – Pulsossimetro. 

 

Tipi di intervento 

 

1. Gli interventi più semplici sono a cuore battente senza circolazione extra corporea, sono 
interventi abbastanza limitati, es. per brecce superficiali  da arma bianca, in questo caso 
possiamo aprire il torace e suturare la ferita, senza arrestare il cuore.  

Da qualche anno ha ripreso una tecnica detta a “cuore battente” in cui vengono fatti dei bay-
pass senza arrestare il cuore e senza la circolazione extra-corporea, questi tipi di interventi 
sono circa i 20%.  

2. Poi c’è l’intervento a cuore battente con la CEC, allestendo la circolazione extra-
corporea, facendosi aiutare dalla macchina a far circolare il sangue, perché ci si trova in 
alcuni casi ad arresti c. molto elevati , e quindi si è pronti a supportare il circolo. Questa si 
chiama a cuore battente in circolazione extra-corporea.  

3. La maggior parte degli interventi che si fanno sono a cuore fermo con circolazione 
extra-corporea con arresto cardiaco CARDIOPLEGICO, si hanno fino a 6 ore di tempo 
per effettuare l’intervento, dopo 6 ore il cuore va in necrosi quindi deve essere riperfuso. 

Questi interventi possono essere fatti in normotermia oppure abbassando la temperatura per 
proteggere gli organi durante l’intervento dovuto alla circolazione extra-corporea. La 
ipertermia profonda viene effettuata o in cardiochirurgia pediatrica o quando vengono fatti 
degli interventi in arresto di circolo , questo viene fatto quando bisogna operare l’arco 
dell’aorta.  
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A 18 gradi la resistenza del snc e di circa 30 - 40 minuti a differenza dei 4-6 minuti a 37 
gradi. Quindi il livello 18-21 gradi dell’ipotermia profonda è il livello migliore per avere meno 
danni e la migliore funzione cerebrale. 

 In alcuni casi dove bisogna tenere + a lungo la circolazione extra corporea si possono fare 
delle tecniche di perfusione selettiva del cervello tramite la canulazione delle carotidi.  

Prima di iniziare bisogna scoagulare il pz. Perché se non scoagulo il sangue si coagulerebbe 
nella  macchina cuore polmone e il pz. morirebbe. Il dosaggio dell’ eparina è (3mg/Kg), dopo la 
prima fase viene fatto un esame che si chiama  ACT che deve essere per iniziare la CEC 
intorno a 400-450 sec, il sangue deve essere scoagulato 4 -5 volte rispetto al normale, poi 
questa ACT viene ripetuta ogni mezzora. L’importante è la valutazione preoperatoria 
dell’antitombina III perché l’eparina funziona se è presente antitrombina III. 

La macchina cuore polmone in realtà è una macchina molto complessa, nelle prime macchine 
mancava un componente importante che è l’ossigenatore che serve per ossigenare il sangue 
venoso del pz. Furono sperimentati degli ossigenatori artificiali. Il circuito può essere 
schematizzato in modo sintetico in questo modo: 
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esiste una canula venosa che ci permette di prelevare il sangue dal pz. di solito viene 
localizzata in atrio dx, e tramite questa cannula il sangue viene portato ad un contenitore 
RESERVOIR dove si accumula per caduta, dal reservoir il s. va alla pompa in cui c’è un 
dispositivo che permette di dare pressione a questo s.  quindi sostituisce il cuore; il s. viene 
portato all’OSSIGENATORE dove viene ossigenato, cioè viene fatto lo scambio  della CO2 con 
l’O2  e poi questo s.  ossigenato eventualmente riscaldato viene riportato nel pz. tramite una 
canula arteriosa che viene posizionata di solito in aorta ascendente, in questo modo possiamo 
sostituire la funzione del cuore e dei polmoni. 

I componenti :  

• LA POMPA c’è ne sono diversi modelli quella + utilizzata  è la pompa roller (a) costituita da 
due cilindretti che ad ogni rotazione il s. viene immesso nel pz. un volume di sangue. È una 
tecnica molto semplice poco costosa, però ha degli effetti collaterali legati alla 
compressione che si esercita sugli elementi figurati del s. in particolare l’emolisi che è 
l’effetto collaterale + importante. Ora se l’intervento dura meno di 3 ore  il danno che 
abbiamo è lieve e di poca importanza, ma se dura 4-5-6 ore gli effetti collaterali sono 
notevoli e conviene sostituirla con le altre es. la pompa centrifuga (c) che è un sistema + 
costoso che ha minore effetti lesivi sugli elementi figurati del s.  c’è una campana esterna 
che crea un vortice e spinge il s. verso l’ossigenatore.  
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• L’OSSIGENATORE è il componente ultimo arrivato, all’inizio venivano utilizzati 
ossigenatori a bolla, era un sistema poco costoso, però era molto ma vi era un elevato 
rischio di embolizzazione gassose, si è capito che si doveva separare il s. dal gas , quindi 
sono stati introdotti gli ossigenatori a membrana dove da una parte c’èra lO2 e dall’altra il 
s. , è una membrana che lascia passare l’O2 e permettere gli scambi. Il problema tecnico è 
che la membrana doveva essere di almeno 2 metri quadrati per avere una buona 

ossigenazione; per 
ovviare a questo 
problema sono stati 
introdotti le fibre 
cave in cui 
all’interno di un 
tubicino passa il gas 
e all’esterno passa il 
s.  quindi si ha 
un’ampia superficie 
di contatto in un 
piccolo volume , pero 
si tende ad avere 
una maggiore 

attivazione della flogosi perché appunto l’ossigenatore e riconosciuto come un elemento 
estraneo, e con il passare del tempo si accumulano piastrine, fibrina ecc. e quindi 
l’efficacia dell’ossigenatore dura 5,6 ore . 

 

 

Come faccio per arrestare il cuore? 

A questo punto devo ischemizzare il cuore con la cross-clamp ( clampa)  a livello dell’aorta 
ascendente subito prima della cannula arteriosa in questo modo impedisco al s. di arrivare alle 
coronarie, se lasciassi cosi avrei 30 minuti di tempo per intervenire poi dovrei sclampare e 
riperfondere il cuore. Io posso utilizzare una soluzione CARDIOPLEGICA ( paralizzante del 
cuore) che mi permette di mantenere in ischemia il cuore per 6 ORE senza andare incontro a 
necrosi questa viene somministrata nell’aorta ascendente, prima della clamp, va nelle 
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coronarie e paralizza il cuore in una situazione di RISPARMIO ENERGETICO si prolunga 
l’ischemia sicura di 12 volte perchè si passa da mezzora a 6 ore.  

Il componente fondamentale della soluzione cardioplegica è il POTASSIO ad alta 
concentrazione KCl= 30/40 mEq , questa modifica la concentrazione ionica extra-cellulare 
del miocardio bloccando il meccanismo di ECCITAZIONE-CONTRAZIONE, il cuore non si 
contrae + e rimane in diastole (rilassato) e questa situazione permette ai miociti di 
risparmiare tutta quell’energia che veniva utilizzata per contrarsi. Quindi il 90% dell’energia 
all’interno del miocardio viene risparmiata e tutta l’energia contenuta all’interno dei miociti 
serve per proteggerli dall’ischemia e per riparare delle lesioni secondarie in assenza di 
ossigeno. si ha   Tipo Fredda (4°C) o calda (37°C) Cristalloide o Ematica Intermittente o 
Continua. 

Finalità Arresto cardiaco diastolico -Riduzione metabolismo cardiaco -Tamponamento acidosi 
metabolica -  Apporto substrati energetici ed ossigeno - Rimozione metaboliti. L’arresto 
diastolico permette ai miociti di sopravvivere per 6 ore.  

Questa procedura comunque ha degli effetti collaterali al di la dell’embolizzazione e sono 
fenomeni che si presentano a tutti i pazienti proprio perché questo sangue viene tolto, viene 
posto in contatto con una superficie esogena e quindi si attivano tutti quei meccanismi 
contenuti all’interno del s. se l’intervento dura meno di 2 ore questi effetti non hanno una 
manifestazione clinica. Se però la circolazione extra corporea dura molto ci possono essere 
effetti collaterali e raggiungere la criticità e manifestarsi clinicamente, es. la risposta 
infiammatoria con l’attivazione del sistema del complemento e si possono avere alterazioni 
della membrana alveolo capillare con danni molto importanti, lo stesso vale per la membrana 
emato – encefalica con disturbi neurologici piuttosto importanti dopo il post-operatorio, a 
livello del rene si possono avere delle insufficienze renali, sono di solito reversibili. 
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CARDIOPATIE CONGENITE 

Le cardiopatie congenite sono delle patologie malformative del cuore che vengono trattate in 
caso di chirurgia pediatrica, attualmente sono rarissimi i reparti di cardiochirurgia mista, 
pediatrica e adulti, si tende ad avere iper settorializzazione, in Toscana c’è il centro di Massa 
che fa cardiochirurgia pediatrica, e questa è una strategia ottimale perché le esigenze dei p.z. 
è diversa, la cardiochir. Pediatrica è diventata una sub specializzazione della cardiochirurgia. 
Sono patologie che vengono trattate dagli anni 50, prima non c’era la possibilità di trattare 
tali patologie perché non esisteva la circolazione extra corporea fondamentalmente.  

Le cardiopatie congenite vengono classificate in:  
• Semplici in cui abbiamo una sola alterazione, es. un difetto nel setto interatriale, un foro 

nel setto interatriale, o interventricolare. 
• Complesse con più difetti, es. la tetralogia di “fallò” , in cui ci sono 4 alterazioni nello 

stesso cuore. 
• Cianogene e non cianogene a seconda della presenza o meno  della cianosi alle estremità o 

delle labbra.  
• Con Ipoafflusso/Iperafflusso polmonare a seconda che in seguito ad una malformazione 

cardiaca si determini un aumento del flusso o una riduzione del flusso polmonare, questa 
distinzione è molto importante perché la cardiopatia congenita con iperafflusso polmonare 
può avere con il passare degli anni un’ alterazione dei vasi sanguigni polmonari che 
praticamente una vasocostrizione e quindi una ipertensione polmonare e quindi un cuore 
polmonare che all’inizio la vasocostrizione polmonare è reversibile, ma se non viene  
corretta porta ad una insufficienza cardiaca dx che è estremamente grave.  

 
Nei bambini la cardiografia è molto efficace, per la 
diagnosi, perché la gabbia toracica è ancora 
cartilaginea e quindi le immagini sono eccezionali che 
nella maggioranza dei casi è sufficiente per poter 
portare al tavolo operatorio. Per quanto riguarda la 
Terapia Chirurgica si possono fare Interventi 
Palliativi nelle Cardiopatie Congenite non 
correggibili, non ho un intervento che mi permette 

la correzione quindi l’unica cosa che posso fare è una palliazione per ridurre i sintomi e 
cercare di far sopravvivere il più a lungo possibile il pz. Oppure in alcuni casi nelle CC 
correggibili posso fare un primo intervento palliativo in modo da permettere al bambino di 
svilupparsi e quindi di rimandare l’intervento correttivo ad un tempo ”x” . Interventi 
Correttivi possono essere curativi (anatomici) quando riparo l’alterazione oppure posso fare un 
intervento di tipo  fisiologico (funzionale) quando il fine dell’intervento non è istituire la 
normale anatomia ma una normale funzione. Infine c’è il trapianto cardiaco che ci permette di 
risolvere il problema alla radice. 
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Questa è una cc non correggibile dove il 
cuore si sviluppa al di fuori del torace del 
bambino. Sono stati tentati una serie di 
interventi x riposizionare il cuore 
all’interno del torace però sono tutti 
falliti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queste sono cc facilmente correggibili. La fig. 7.2 è un difetto interventricolare; la fig. 7.3 
pervietà del dotto di botallo. 
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Fig. 7.4 - Foro del setto interatriale  
 
 
 
 
 
 
Fig. 7.6 – Tretralogia di Fallò caratterizzata da 
quattro alterazioni: 
- stenosi arteria polmonare 
- aorta che nasce a cavaliera del setto 

interventricolare malformato 
- ipertrofia ventricolo dx 
- difetto interatriale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sindrome di Eisenmenger 
Sindrome legata ad un danno a livello dei vasi sanguigni del polmone che inizialmente porta ad 
un vasospasmo poi via via si ha la proliferazione della parete fino alla occlusione totale, e 
quindi una ipertensione polmonare stabile che porta ad un cuore polmonare cronico e quindi ad 
uno scompenso cardiaco dx per cui a questo punto non sarà più possibile correggere tale 
difetto, ad es. il difetto del setti iter atriale per avere la guarigione del pz. perché il 
problema è + grave , bisognerebbe fare un intervento cuore polmone. Una diagnosi tardiva può 
portare ad una situazione che all’inizio era molto semplice, e poi ad una situazione molto grave. 
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CARDIOPATIA ISCHEMICA 
 

La cardiopatia ischemica è la principale causa di morte ed è legata fondamentalmente 
all’ostruzione delle coronarie (i fattori di rischio sono molti e sono il diabete, il fumo, 
l’ipertensione, l’ipercolesterolemia ecc), la lesione anatomica che sta alla base è la stenosi 
coronarica, che quando è superiore all’ 65% del lume della coronaria stessa comporta una 
diminuzione del flusso di sangue che ha delle conseguenze al livello del miocardio:  

- angina (da sforzo o a riposo) 
- morte cardiaca improvvisa 
- infarto 
 
Quindi la patologia di base è l’ostruzione delle coronarie che viene curata inizialmente con la 
PTCA e quando non è trattabile con angioplastica e con i farmaci viene curata con un Bypass 
aortocoronarico, questo significa bypassare/superare la stenosi tramite un condotto che 
porta il sangue oltre la stenosi. Se io ho una stenosi quindi un restringimento del calibro a 
livello della coronaria dx io posso effettuare un bypass prelevando un pezzetto di vena e 
anastomizzandola a valle della zona stenotica e sulla aorta ascendente in modo che il sangue 
per questa via raggiunga i tessuti a valle della stenosi. Quindi si crea una via alternativa, ed è 
qui che di solito viene usata la vena safena, questi bypass possono essere fatti con la vena 
safena oppure con altri condotti come ad esempio l’arteria radiale che è anastomizzata sulla 
coronaria malata, si può utilizzare anche l’arteria mammaria interna. 

La vena grande safena è stata per molti anni scelta perché è facile da preparare, perché 
abbiamo 2 vene safene quindi abbiamo un grosso quantitativo di vene che possiamo usare, gli 
effetti collaterali dell’asportazione della vena safena sono molto limitati, si formano molteplici 
circoli collaterali quindi non crea grossi problemi. Il problema principale dell’utilizzo della vena 
safena è che spostando la vena dalla sua normale sede dove è abituata ad un flusso di sangue a 
bassa pressione, a fare il bypass e quindi a connettere l’aorta con una coronaria e quindi 
contenente sangue ad alta pressione(120-140 su 80) va incontro a traumi degenerativi della 
parete della vena che si chiamano iperplasia-miointimale perché sono le cellule più profonde 
della parete che vanno incontro a lacerazione e tendono a chiuderla  e a 10 anni di distanza dal 
bypass il 60%  e anche più delle vene  sono occluse. Questa situazione non avviene sulle 
arterie perché hanno una parete adeguata a sopportare altre pressioni e quindi se noi 
confrontiamo un bypass fatto con la vena o con l’arteria mammaria a distanza di 7 anni 
vediamo che quello fatto con la vena è tutto alterato e ci sono zone di restringimento e di 
dilatazione aneurismatiche e molto probabilmente un bypass di questo tipo non permette un 
flusso normale di sangue. Invece il bypass effettuato con l’arteria mammaria il calibro è 
regolare e le caratteristiche sono rimaste inalterate nel tempo, quindi questo è un bypass 
funzionante. Con l’occlusione del bypass si è visto che il paziente ha dei disturbi che potevano 
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essere la ripresa di angina, un infarto, la morte improvvisa e quando era possibile la necessità 
di effettuare un nuovo intervento. Tutti questi effetti collaterali dell’occlusine del bypass 
portano ad una sopravvivenza più bassa nei pazienti in cui c’è solo vena nei bypass, e questo se 
ne sono già accorti negli anni 80. Se noi utilizziamo anche una sola arteria mammaria vedete 
che la sopravvivenza del paziente migliora, se invece non utilizziamo arterie la sopravvivenza 
del paziente si riduce a distanza di 5-6 anni dall’intervento perché si va incontro all’occlusione 
del bypass e quindi nei casi più fortunati la persona presenterà un angina che potrà essere 
curata, oppure potrà avere un infarto o avere anche una morte improvvisa. Quindi la presenza 
anche di una sola arteria porta ad una sopravvivenza maggiore perché il vaso sanguigno che è 
rivascolarizzato con l’arteria non va incontro a ischemia. 

Se faccio un intervento di bypass solo con arterie la sopravvivenza è altissima rispetto a 
quello venoso. Qual è però il problema di utilizzare bypass arteriosi?mentre le vene abbiamo 
detto che si possono togliere senza troppi problemi per le arterie non è così perché queste 
non hanno dei circoli così ridondanti cosi importanti. Questo però per alcune arterie, perché 
ad esempio l’arteria mammaria può essere asportata relativamente  perché le arterie 
intercostali possono sostituirle. Però prelevare la mammaria ha anche delle conseguenze, 
perché si ha un ischemia se pur relativa della parete toracica e nel caso in cui in pz è diabetico 
o ha un BPCO si può avere un grave ritardo di cicatrizzazione della ferita  sternale fino anche 
a delle mioastenie. Stesso discorso può essere utilizzato per l’arteria radiale. intanto 
dobbiamo vedere se il paz. Ha il test di Allen negativo, perché se è  positivo  è già una 
controindicazione a prelevarle. E poi anche lì ci sono i problemi di cicatrizzazione, di 
guarigione, ed è quindi comunque più demolitivi rispetto ad utilizzare delle vene. Quindi va 
comunque un attimo valutata la scelta, anche se oggi c’è la tendenza a fare più bypass 
arteriosi possibili soprattutto per le arterie coronariche principali, e si tende ad utilizzare 
tutte e due le arterie mammarie, una radiale. Chiaramente si sceglie a seconda dell’età della 
persona, perché fare un bypass venoso. 

Ad un uomo di 80 anni cambia poco perché l’aspettativa di vita di un bypass venoso è maggiore 
rispetto all’aspettativa di vita del pz. Molte sono le arterie che sono state prese in 
considerazione ad es. la gastroepiploica, l’epigastrica inferiore, però fondamentalmente quelle 
che si sono dimostrate più efficaci sono l’arteria radiale e l’arteria mammaria che sono 
ottimali per le dimensioni del calibro, le pareti della mammaria è migliore della radiale perché 
quest’ultima ha molti muscoli sulla parete e quindi può andare incontro a spasmo ed avere dei 
problemi nel post operatorio immediato. La mammaria decorre ai lati dello sterno dove è 
attaccata alla parete, va staccata e di solito si lascia la parte dove origina la succlavia così 
prende il sangue dalla sua vene senza bisogno poi di attaccarla successivamente sulla aorta 
ascendente e la parte distale si porta a rivascolarizzare le coronarie. Il problema dei materiali 
artificiali è che sotto il mezzo centimetro di diametro questi materiali vanno incontro ad 
occlusione, e si trombizza il sangue dentro e si formano dei coaguli. E’ difficile trovare una 
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superficie biocompatibile tale da impedire la coagulazione del sangue sempre sotto il mezzo 
centimetro, mentre sopra si utilizzano tranquillamente. 

Una parte dei pazienti affetti da IMA muore nella fase acuta, l’altra parte va incontro a delle 
complicanze acute e croniche: 
Tra le complicanze acute troviamo: 
- difetto interventricolare 
- rottura di parete libera 
- rottura del muscolo papillare 
Le complicanze acute sono tutte legate alla perforazione, alla distorsione del tessuto 
infartuato in seguito a processi demolitivi che conseguono all’ischemia, cioè in seguito alla 
necrosi cellulare, alla necrosi di un segmento di un tessuto del miocardio  si innescano 
contemporaneamente meccanismi di demolizione che portano poi alla formazione della 
cicatrice e sono un equilibrio tra  meccanismi distruttivi che sono la liberazione dei linfociti,  
la liberazione dei lisosomi, la fagocitosi dei frammenti necrotici e dall’altra parte l’invasione 
dei fibroblasti. Questo processo normalmente comporta sostituzione del tessuto miocardico 
da parte del tessuto fibroso. Ci sono alcuni soggetti in cui i processi demolitivi prevalgono su 
quelli ricostruttivi.  
 

Di solito noi in 3°-4° giornata noi abbiamo l’apice dell’infiltrazione dei leucociti e della 
distruzione dei tessuti, se in questa fase qui i processi demolitivi non sono seguiti da una 
adeguata riparazione si ha la distruzione completa del tessuto e la formazione di una rottura 
di tessuto che ha come manifestazione clinica o la rottura del setto interventricolare se 
l’infarto era localizzato lì e quindi la formazione di un foro tra ventricolo destro e ventricolo 
sinistro, o con la formazione di uno shunt, oppure se l’infarto era localizzato in corrispondenza 
della parete del ventricolo sx si può avere la perforazione del ventricolo sx con fuoriuscita di 
sangue all’interno del pericardio, con tamponamento cardiaco, oppure se l’infarto interessava il 
muscolo papillare si può avere rottura di questo muscolo, insufficienza mitralica acuta, e 
quindi di conseguenza anche danni a livello polmonare. Questi sono concetti di base che 
servono a capire tutte le complicanze acute che sono praticamente legate alla distruzione del 
tessuto muscolare da parte dei processi degenerativi. Si tratta tutti di fenomeni dal punto di 
vista emodinamici difficilmente collegabili  dal pz  perché si manifestano in acuto e quindi i 
nostri sistemi di compenso non hanno tempo di adattarsi, in altri termini ad es. l’insufficienza 
mitralica post rottura del muscolo papillare che si verifica in acuto comporta rapidamente 
edema polmonare, anche se l’entità del rigurgito è analogo a quello che può avere un pz che da 
tanti anni è portatore di insufficienza mitralica però si è venuta a creare nel tempo e quindi il 
sistema vascolare polmonare e l’atrio sx hanno avuto la possibilità di adeguarsi e di sopperire a 
questo rigurgito. Quindi si tratta di pazienti che improvvisamente modificano il quadro 
emodinamico, magari sono in terapia intensiva e hanno avuto il loro decorso post infartuale in 
maniera tranquilla senza grossi fenomeni e poi in 3-4° giornata cambia e il pz accusa dispnea, 
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poliuria, diventa pallido, sudato, freddo, la pressione si riduce , edema polmonare ecc, una 
causa di questi eventi può essere un difetto del setto interventricolare e quando siamo di 
fronte ad un pz in questa situazione possiamo renderci conto di quello che è successo perché 
basta appoggiare lo stetoscopio sulla superficie del torace e sentire la comparsa di un soffio 
che magari prima non era presente, si tratta di un soffio irradiato verso dx con una direzione 
da sx verso dx legato al passaggio anomalo del sangue, chiaramente è necessaria una conferma 
diagnostica che può essere fatta con un ecocardiogramma e da qui si vede la presenza di un 
foro nel setto interventricolare e poi mettendo il doppler si vede il passaggio di sangue dal 
ventricolo sx a quello dx. A questo punto è chiaro che la condizione emodinamica del pz può 
essere corretta  chiudendo quel foro tramite intervento chirurgico, e non c’è la possibilità di 
riparare in altro modo. Solo che l’intervento chirurgico in situazioni di emergenza o di urgenza 
ha un rischio operatorio estremamente elevato e questo per 2 motivi: perché il pz è in una 
condizione critica ad es. da poco infartuato, quindi con una funzione cardiaca ridotta, con una 
situazione di edema polmonare ecc, e a questo pz piove sul bagnato perché lo metto gli metto 
una circolazione extracorporea, devo arrestare il cuore ecc,  quindi siamo di fronte a pz che 
hanno un rischio  operatorio del 40-50%. 

L’altro problema grosso che abbiamo è la recidiva post correzione chirurgica, perché quando io 
vado a mettere il patch e vado a chiudere questo difetto se io lo faccio in acuto di solito la 
sutura la devo fare sul tessuto infartuato e quindi vado a cucire su un tessuto che mi da poche 
garanzie, il rischio è che quindi dopo poche ore si rompa e che si abbia una recidiva. Quindi 
l’ideale per noi chirurghi sarebbe quello di dilazionare l’intervento di 10-15 giorni in modo che 
la zona necrotica si delimiti, il tessuto infartuato diventi tessuto cicatriziale che è più 
resistente e mi permette una tenuta maggiore e quindi un rischio di recidiva molto 
basso.secondiper portare più in la il pz. Ci sono varie tecniche, farmacologiche, nel caso in cui 
l’emodinamica con tutti questi presidi non si stabilizzi è necessario operare, con rischio 
operatorio molto elevato. La rottura della parete libera comporta abbiamo una fuoriuscita di 
sangue, e quindi un tamponamento cardiaco, chiaramente anche qui è importante l’entità del 
sanguinamento, se noi abbiamo un foro molto grosso abbiamo una fuoriuscita cospicua 
immediata di s. e la morte del pz., muore nel giro di pochi minuti . la situazione opposta a 
questa è un foro molto piccolo , con la formazione di un coagulo sulla superficie che blocca la 
fuoriuscita di s. e si ha la guarigione spontanea . l’intervento può essere    a cuore battente 
perché è un intervento fatto sulla superficie del cuore , qui è importante mettere un pach 
molto ampio perché la sutura vada fuori della zona infartuata , oggi utilizziamo anche delle 
colle acriliche che ci permettono di aumentare l’adesione tra pach e superficie cardiaca. 
Anche per la mitralica il pz. Ha dei disturbi gravi con una emodinamica alterata  con edema 
polmonare si fa un eco cardiogramma, e si vede che c’è un muscolo papillare che svolazza 
perché si è rotto, anche in questo caso se faccio un intervento in urgenza il rischio operatorio 
è estremamente elevato. Tra le patologie croniche cè l’aneurisma del ventricolo sx ; il pz. fa un 
infarto si crea una grossa cicatrice della parete anteriore che va incontro a dilatazione ( 
l’aneurisma del ventricolo sx e formato dalla cicatrice post infartuale). Poi si ha lo 
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pseudoaneurisma  che ha una origine diversa la storia naturale è caratterizzata dalle aritmie e 
dall’insufficienza cardiaca, quando ci sono questi sintomi il pz. deve essere operato. 
L’intervento è di chiusura del letto, che impedisce al s. di entrare e l’apposizione di un pach. È 
importante fare la differenza tra un aneurisma e uno pseudoaneurisma perché l’aneurisma ha 
una parete + sottile ed e + facile quindi che si rompi. 

 

 

TRAPIANTO CARDIACO 

Anche i pz con insufficienza cardiaca terminale saranno molto più numerosi nel futuro, anche 
questo è legato all’invecchiamento della popolazione e dal fatto che si ha sempre maggiore 
capacità di curare le malattie cardiache in fase acuta perché l’insufficienza cardiaca è l’esito 
di tutte le malattie che colpiscono il cuore, le malattie ischemiche le patologie valvolari, 
infezioni del cuore ecc, è come l’insufficienza renale che è la conseguenza di tutte le malattie 
che colpiscono il rene, così nell’insufficienza cardiaca c’è l’incapacità del cuore di portare 
sangue sufficiente ai tessuti ed è la conseguenza di tutte le malattie che colpiscono il cuore. 
Di terapie per l’IC c’è ne sono molte, terapie mediche, terapie comportamentali, però si arriva 
ad un punto con lo sviluppo di questa patologia che il pz ha disturbi dispnea, astenia anche a 
riposo, in cui anche con la somministrazione continua di farmaci inotropi positivi che può 
essere la somministrazione di Dobutamina, non si riesce a lenire la sintomatologia e si tratta 
degli stadi terminali dell’IC, detto anche stadio D (stadio terminale dell’IC). In queste 
situazioni l’unica terapia veramente efficace è il trapianto cardiaco cioè togliere il cuore al 
fine della sua capacità funzionale, cioè in fase terminale in cui non risponde più neanche ai 
farmaci e sostituirlo con un altro. La storia del trapianto cardiaco inizia nel 1800 quando sono 
iniziati  gli esperimenti sugli animali, però bisogna aspettare gli anni 60 del secolo scorso per 
avere il primo trapianto nell’uomo che fu nel 67 a città del Capo, qui si fece il primo trapianto 
uomo uomo di cuore. In italia il primo trapianto è stato fatto da Gallucci nel 85 a Padova. Qual 
è l’indicazione al trapianto? C’è uno stadio terminale dell’IC, però non tutti i soggetti con IC 
terminale sono inseribili nelle liste d’attesa per il trapianto. Il problema quindi è che noi 
abbiamo per ogni pz che trapiantiamo un pz destinato a morire prima dell’arrivo dell’organo, 
cioè noi abbiamo il 50% delle disponibilità rispetto alle necessità. Es. se noi abbiamo 100 pz in 
lista d’attesa per il trapianto avrò 50 cuori e gli altri 50 moriranno prima che arrivi il cuore, 
quindi il n° di cuori che noi abbiamo a disposizione non copre le necessità ma le copre per il 
50% quindi bisogna fare una selezione dei pz introducibili nella lista d’attesa in modo che il 
cuore donato possa essere sfruttato al meglio, quindi fondamentalmente chi è in lista di 
attesa deve avere una aspettativa di vita più lunga possibile, inoltre non deve avere altre 
malattie che possono compromettere la sopravvivenza, e in realtà deve avere un cuore 
scassato, però deve essere sano da altri punti di vista. Quindi non si possono accettare in lista 
d’attesa pz che hanno aids, l’epatite virale, neoplasie con prognosi negativa, deve essere quindi 
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una selezione e inoltre la selezione non deve essere fatta non solo sulla base delle 
caratteristiche organiche della persona ma anche sulla base delle caratteristiche psicologiche 
del soggetto, perché il fatto di essere un trapiantato di cuore comporta l’accettazione di 
questo stato, vuol dire anche di accettare di sottoporsi a trattamenti farmacologici, indagini 
strumentali che questi soggetti devono sottoporsi in continuo durante la loro vita e 
monitorare la terapia antirigetto per capire se è necessario aggiungere altri farmaci ecc. 
Infatti questi pz prima di essere introdotti in lista d’attesa vengono sottoposti ad un colloquio 
psicologico che ci permette di aprire la loro compliance al trattamento e inoltre è bene anche 
indagare sulla situazione familiare, se ci sono care giver che si possono prendere cura della 
persona una volta trapiantato e lo possono aiutare soprattutto nei primi tempi ad affrontare 
questa sua nuova condizione. Il donatore di cuore deve essere un soggetto in morte cerebrale, 
es. il donatore può essere una persona coinvolta in un incidente stradale con emorragia 
cerebrale, si riunisce la commissione viene chiesta l’autorizzazione al trapianto, viene data 
l’autorizzazione al trapianto, viene allertato il centro trapianti e in toscana abbiamo il centro 
di siena che gestisce i trapianti, parte l’equipe da siena e i cardiochirurghi che fanno l’espianto 
fanno anche il trapianto e il pz donatore viene portato in sala operatoria viene aperto il torace 
e viene somministrata la soluzione cardioplegica e viene asportato il cuore da questo, si hanno 
solo sei ore perché il cuore non vada in necrosi, cioè entro sei ore questo cuore deve essere 
riperfuso con sangue ossigenato, quindi ci deve essere una organizzazione importante per il 
trasporto dell’organo, quando il cuore viene espiantato  e l’equipe decide che è un cuore 
espiantabile, però il cuore del pz ricevente viene tolto solamente quando il cuore entra in 
ospedale. Inoltre quando c’è un possibile donatore il pz ricevente viene avvertito prima ed 
invitato ad andare in ospedale, poi ci sono le sei ore della commissione per tenere sotto 
osservazione se il pz è in morte cerebrale quindi il pz può essere avvertito il giorno prima.  

Come viene stabilito a chi dare il cuore? Per il trapianto di cuore non ci basiamo sul 
complesso maggiore di istocompatibilita, perché non si può fare subito il sistema HLA, ma 
mettiamo che si riuscisse a fare in pochi minuti l’HLA noi non troveremmo un ricevente 
compatibile HLA, ma la compatibilità viene fatta sul gruppo sanguigno, sul sesso, perché si è 
visto che trapiantare organi da pz di sesso diverso la risposta immunitaria è più violenta per le 
differenze antigeniche maggiori che ci sono, la razza, e poi il peso del pz, perché se 
trapiantiamo organi troppo grandi o troppo piccoli si hanno dei grossi problemi. Quindi si cerca 
di rispettare questi parametri abbastanza grossolani che ci permettono comunque di tenere il 
sistema immunitario sotto controllo.  

A questo punto l’impianto viene fatto con due principali tecniche: 

• La tecnica Ortotopica, in cui il cuore viene posto al posto dell’organo espiantato cioè viene 
tolto l’organo malato e viene messo l’organo donato al suo posto. Esistono due tipi di 
tecnica Ortotopica: quella (1) biatriale e quella (2) bicavale.: 
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(1) Nella tecnica 
biatriale dove 
praticamente l’atrio sx 
del donatore viene 
suturato all’atrio del 
ricevente, l’atrio dx del 
donatore viene suturato 
all’atrio dx residuo del 
ricevente, l’aorta con 
l’aorta e l’arteria 
polmonare con l’arteria 
polmonare. Dal punto di 
vista chirurgico il 

trapianto è un intervento semplice perché le suture sono grosse, in realtà con questa tecnica 
biatriale qualche problema si ha perché si ha un problema di ritmo nel post operatorio, perché 
rimangono due nodi del seno, uno del donatore e uno del ricevente che possono interferire uno 
con l’altro provocando delle aritmie nel post operatorio, poi queste suture tra gli atri sono in 
realtà tra tessuti molto fragili e il rischio di lacerazioni e sanguinamento è abbastanza elevato 
e inoltre c’è il rischio di distorcere l’atrio e in particolare la valvola tricuspide con 
insufficienza valvolare post impianto molto frequente, perché questa sutura può determinare 
una torsione dell’atrio che si riflette sulla valvola tricuspide.  

(2) Per evitare 
questi problemi è 
stato introdotto 
molto più 
recentemente la 
tecnica bicavale in 
cui in realtà l’atrio 
dx viene 

completamente 
asportato nel 
ricevente e 

sostituito 
completamente 

dall’atrio dx del 
donatore, facendo 

la sutura tra vena cava inferiore e superiore. Questo è leggermente più complesso perché c’è 
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una sutura in più da fare, ma che evita tutti i problemi. Qui è quasi completamente del 
donatore, solamente dell’atrio sx rimane il tetto perché collegare tutte e quattro le vene 
polmonare dal punto di vista chirurgico sarebbe molto complesso, quindi si preferisce lasciare 
una cuffia atriale più grande.  

 

• L’altra tecnica è la tecnica Enterotopica in cui il cuore donato non viene a sostituire il 
cuore del ricevente ma lo affianca, quindi lo aiuta nella sua funzione, un motivo può essere 
perché viene fatto questo e quando c’è una grossa discrepanza di peso tra il donatore e il 

ricevente, cioè 
se il donatore è 
molto più 
piccolo del 
ricevente il 
cuore piccolo 
che andrà a 
impiantarsi nel 
ricevente non 
sosterrebbe il 
tutto, quindi 
può essere 
utile in fase 
iniziale farlo 

funzionare in parallelo al cuore nativo e questo si verifica con una certa frequenza nei 
bambini, nella patologia pediatrica bastano pochi mesi di differenza di età per avere delle 
grosse differenze di peso, un altro motivo è quando abbiamo delle pressioni polmonari 
molto elevate nel ricevente, quindi se io metto un cuore normale proveniente dal donatore 
in un organismo con una pressione così elevata va in una IC dx acuta e quindi il pz muore, 
quindi può essere utile un periodo iniziale di trapianto enterotopico in cui il cuore donato si 
abitua a queste pressioni elevate, il Ventricolo dx si ipertrofizza e poi riesce da solo a 
sostenere la situazione pressoria polmonare.  

 

Complicanze del trapianto 

• Il problema del trapianto è il rigetto perché se non ci fosse rigetto l’aspettativa di vita 
del soggetto trapiantato sarebbe uguale a quella con il cuore normale. Esistono 2 tipi di 
rigetto: quello acuto e quello cronico, che sono due entità completamente diverse una 
dall’altro e sono fisipatologicamente diversi, non è che uno si verifica prima e uno si 
verifica dopo, sono proprio diversi.  
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1. Il rigetto acuto è la risposta del sistema immunitario del ricevente a gli antigeni di 
superficie diversi del cuore del donatore, cioè all’HLA e quindi tanto più è diverso l’HLA 
tra donatore e ricevente e tanto più sarà la risposta immunitaria, noi abbiamo queste 
risposte dell’HLA che ci serve solamente a scopo prognostico e quindi se è molto diverso 
sicuramente supponiamo che questo soggetto avrà molti rigetti acuti e saranno difficili 
da controllare, tanto meno è la differenza tanto più facile sarà da controllare il rigetto 

acuto. Come si fa a vedere il rigetto e a 
capire di quale terapia necessita? Questo si 
fa durante le biopsie endomiocardiche, cioè 
tramite un biotomo che è qui rappresentato, 
attraverso una vena centrale portiamo 
queste pinzettine all’interno del ventricolo 
destro e dalla punta preleviamo un 
frammento e lo osserviamo al microscopio e 
vediamo quanto è la risposta immunitaria, 
cioè quante cellule immunitarie sono nel 
frammento che preleviamo. E visto un 
grading una scala di gravità, che và da una 

situazione di normalità, senza infiltrazione di cellule immunitarie, non ci sono linfociti, 
(Si chiama biopsia endomiocardica perché si va dentro e non da fuori, però si va a vedere 
il miocardio il tessuto muscolare) e qui c’è una gradazione della risposta immunitaria, che 
può essere dallo zero quando non c’è nessuna cellula, che è una cosa impossibile almeno 
che non si tratti tra gemelli omozigoti, fino al quarto grado che ha un’infiltrazione 
cellulare molto spiccata, si ha edema notevole e necrosi del tessuto miocardio e c’è quindi 
una risposta immunitaria violenta. Sulla base della risposta noi si stabilisce la terapia per 
quel paziente, infatti la sopravvivenza dei pazienti trapiantati si è modificata in modo 
fondamentale con l’introduzione negli anni 80 della ciclosporina, infatti prima 
l’immunosoppressione veniva fatta solo con cortisone che ha un effetto 
immunosoppressivo totale con effetti collaterali gravissimi e i pazienti sopravvivevano 
pochi anni dopo al trapianto proprio per gli effetti della terapia immunosoppressiva, 
magari non avevano rigetto, ma morivano per complicanze infettive, neoplasie ecc. Invece 
con la ciclosporina si è trovato un farmaco che rientra in modo selettivo la risposta 
cellulare implicata nel rigetto dell’organo e quindi abbiamo una minor quantità di effetti 
collaterali e una miglio qualità di vita del paziente, in realtà subito dopo il trapianto viene 
dato la svelta triplice standard, fatta da un po’ di cortisone, da ciclosporina e da 
antiotropina che viene data a tutti i pazienti, e poi una volta a settimana per il primo 
mese viene fatta una biopsia per vedere come quel paziente risponde alla terapia, cioè se 
il rigetto è tenuto sotto controllo o meno. Poi queste determinazioni bioptiche vengono 
dilazionate più nel tempo, per gli altri due mesi viene fatto ogni 15 giorni, poi una volta al 
mese per i primi sei mesi e poi una volta ogni sei mesi e quindi due volte l’anno. però per 
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qualsiasi motivo può succedere che il sistema immunitario si riattivi nel paziente e quindi 
in concomitanza ad una infezione, un’influenza ecc, il paziente ha dei disturbi che ci 
fanno sospettare che ci sia un rigetto di mezzo, quali sono questi disturbi? Sono legati 
all’infiltrazione da parte delle cellule della flogosi nel tessuto miocardico e quindi si 
manifestano con riduzione della funzione cardiaca, astenia, dispnea, perché questo 
miocardio infiltrato edematoso si contrae meno efficacemente, e quindi si ha una 
situazione di bassa gittata, febbricola soprattutto la sera e quindi se sospettiamo un 
rigetto facciamo un’ecocardiogramma anche se gli ecocardiografici sono abbastanza 
indicativi, di solito si vedono ispessimento della parete ventricolare legato proprio 
all’edema e all’infiltrazione cellulare, a quel punto se abbiamo anche questo conforto 
diagnostico facciamo di nuovo la biopsia e guardiamo il grado di rigetto e cosi riparte 
tutto il protocollo e viene aumentata la terapia in base al tipo di rigetto in cui ci troviamo 
di fronte e il paziente risubisce una biopsia una volta a settimana ecc, fino a quando non 
si riesce a ristabilizzare il quadro e a permettere al paziente  di tornare alla sua 
normalità. Comunque la triplice standard è una terapia che permette alla maggior parte 
delle persone di vivere senza grossi episodi infettivi, di rigetto acuto, non e che siano 
frequenti ma sono rari.  

2. Il rigetto cronico si tratta di una aterosclerosi delle coronarie del cuore donato, cioè 
inseguito a tutta una serie di motivi che sono diversi vanno dall’età del paziente 
donatore, quindi se si riceve un cuore da un donatore più anziano si ha più rischio di 
rigetto cronico, infatti oggi si è portato l’età della donazione fino a 50-55 anni, pero non 
è che prelevare il cuore da un paziente tra virgolette anziano di 50 anni abbia la stessa 
efficacia del cuore prelevato da un 25 enne, è un cuore destinato a durare meno, però 
proprio per andare incontro alla richiesta di organi si tende a prendere il più possibile, 
perché effettivamente il trapianto di cuore garantisce sempre una durata di vita molto 
maggiore rispetto alla storia naturale di questi soggetti con cardiopatia ischemica 
terminale. Un altro è la miocardioprotezione più è passato il tempo da quando abbiamo 
spiantato il cuore e l’abbiamo rimpiantato è più frequente e di insorgenza precoce è il 
rigetto cronico, quindi invece che sei ore ho fatto stare in ischemia tre ore il cuore 
donato, avrò un rigetto cronico minore rispetto a quello che è stato più in ischemia. Il 
numero di episodi acuti, cioè tanto maggiori sono gli episodi acuti e tanto è più rapida 
l’insorgenza del rigetto cronico, l’infezione da citomegalovirus, poi ritroviamo l’HLA e 

quindi il rigetto 
cronico ha 

un’eziopatogenesi 
multifattoriale, e 
tutti questi fattori 

determinano 
un’ispessimento 
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della parete delle coronarie e si ha una proliferazione miointimale come si aveva nelle 
vene con cui facciamo il bypass, cioè le cellule degli strati sottostanti della parete 
iniziano a proliferare e via via vanno a chiudere tutta la coronaria e il quadro è molto più 
grave rispetto all’aterosclerosi che noi vediamo nei pazienti ipertesi, dislipidemici, ecc, 
perché il paziente iperteso e dislipidemico che ha ateosclerosi, la stenosi è in una zona 
precisa della coronaria, tanto è vero che si può fare il bypass, in questi casi la coronaria 
come vedete in questa coronariografia è tutta chiusa perché la proliferazione avviene in 
tutta la lunghezza della coronaria, quindi è circolare e totale e questo rende impossibile 
l’effettuazione di bypass. Quindi quando il rigetto cronico ha raggiunto i suoi massimi 
effetti, l’unica possibilità che noi abbiamo per curare questi pazienti è rifare il trapianto 
che in realtà è una procedura con una prognosi molto peggiore rispetto al primo trapianto 
perché il sistema immunitario ormai sensibilizzato dal precedente trapianto, ha di solito 
una risposta più violenta ad un nuovo organo. Però ne vale la pena rimpiantare una 
persona, perché se no entro un anno muoiono, a 60 mesi cioè a 5 anni noi abbiamo più del 
70% dei pazienti ancora vivi, ma la qualità della vita di queste persone è che il 90% di 
queste persone a 5 anni non ha limitazioni nelle sue attività, quindi diciamo la qualità della 
vita che garantisce il trapianto cardiaco è estremamente buono.  

Invece di cosa muoiono quando muoiono? Questo dipende dal periodo in cui si verificano le 
morti, all’inizio muoino per le complicanze dell’intervento, sanguinamenti ecc o di rigetto acuto, 
cioè quando il soggetto è stato sfortunato e gli è toccato un cuore molto incompatibile con il 
suo sistema immunitario, però via via che ci si allontana dall’intervento compaiono altre cause 
di morte, infezioni, tumori perché il sistema immunitario è depresso ed ha difficoltà a tenere 
sotto controllo le infezioni e le neoplasie e poi infine muoiono per rigetto cronico che è un 
processo evolutivo che comincia a manifestarsi in modo più o meno violento dal momento del 
trapianto fino ad avere una evoluzione più o meno rapida che porta poi ad infarti ripetuti e 
quindi allo scompenso cardiaco e alla morte.  

Cosa si può fare ai soggetti che non hanno la possibilità di avere un organo es. pazienti anziani, 
perché non si accettano riceventi maggiori di 75 anni, oppure soggetti che hanno altre 
patologie importanti che limitano la loro aspettativa di vita, in realtà ci sono varie strategie 
farmacologiche che vengono messe in atto e sperimentate, ci sono anche tecniche 
chirurgiche particolari: 
- La cardiomioplastica dinamica, in cui un chirurgo francese Parpantè, ha avuto l’idea di 

sfruttare la contrattilità di un muscolo scheletrico per aiutare il muscolo cardiaco a 
contrarsi, se si abitua un muscolo scheletrico a contrarsi 80 volte al minuto e questo si fa 
con un pacemaker che si impianta e si stimola il muscolo e poi si porta all’interno del torace 
si avvolge il cuore con quel muscolo e si fa contrarre in modo sincrono si è risolto il 
problema dell’insufficienza cardiaca e questo viene fatto tutt’ora, il muscolo preso per 
l’intervento è il muscolo grande dorsale, gli viene impiantato un pacemaker che stimola 
questo muscolo, ovviamente prima dell’intervento in modo da fare acquisire le capacità 
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contrattili ritmiche analoghe a quelle del cuore, poi veniva staccato dal suo punto 
d’inserzione, lasciato ovviamente attaccato il peduncolo vascolare, portato all’interno del 
torace, avvolto il cuore, e fatto contrarre asincronamente al cuore tramite un pacemaker 
che lo stimolava, i risultati di questo intervento sono deludenti, perché dopo qualche mese, 
al massimo qualche anno il muscolo scheletrico che è fatto per contrarsi una volta ogni 
tanto, contraendosi 80 volte in un minuto in continuo, si atrofizza e va incontro ad un 
manicotto fibroso e non ha più nessuna funzione contrattile, però questo intervento viene 
ancora fatto ma non con lo scopo di sostituire il trapianto ma con lo scopo di aiutare il 
cuore e quindi l’aspettativa di vita in attesa dell’organo quindi a paziente messo in lista 
d’attesa di trapianto, si dice brige to trapiantation (Un ponte al trapianto).  

- Il cuore artificiale è l’altra possibilità realistica che abbiamo di cuore nel futuro, per i 
soggetti malati di cuore, ma comunque non esiste ancora il cuore artificiale totale, cioè 
sostituire il cuore normale con un cuore meccanico non è ancora alla portata della nostra 
tecnologia, non esiste ancora un organo completamente artificiale che si mette al posto del 
cuore, ma esistono degli oggetti sperimentali che però non garantiscono una qualità. Invece 
esistono dei dispositivi di assistenza ventricolare che si chiamano BAD, e si ha un 

dispositivo di assistenza ventricolare sx, dx. 
sono praticamente delle pompe a centrifuga 
che preleva il sangue dalla punta del 
ventricolo sinistro e lo manda a pressione 
sull’aorta in modo da sconcare il ventricolo 
sinistro quindi a tenerlo vuoto e a metterlo a 
riposo funzionale. Esistono dispositivi 
impiantabili anche molto piccoli ed è delle 
dimensioni di un pollice, praticamente la 
pompa viene tutta messa all’interno del 
ventricolo sinistro e poi collegata con l’aorta 
discendente e questo motore riesce a 
generare un flusso analogo a quello della 
persona. Questo sistema funziona ma il 
problema è che hanno una necessità di 
energia, e per portare energia a questi 
dispositivi e necessario un cavetto che esce 
dal corpo del soggetto e questo cavetto 

sfortunatamente e fonte di infezione, infatti i soggetti in cui viene impiantato questo 
dispositivo muoiono fondamentalmente per infezioni alcuni per trombizzazione del sangue 
all’interno del dispositivo. Con quale scopo possono essere utilizzati questi dispositivi? 
Possiamo utilizzare al posto del trapianto, paziente con scompenso cardiaco che non può 
accedere al trapianto la cosa migliore da fare e che gli viene messo questo sistema, quindi 
il destino di questo paziente e di sopravvivere grazie a questo dispositivo meccanico, in 
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altri casi si possono utilizzare transitoriamente come brige to trapiantation, in attesa di 
trapianto, però sicuramente la cosa più interessante nell’utilizzo di questi dispositivi è un 
altro fenomeno, si utilizza in alcuni casi, cioè se noi mettiamo a riposo il cuore dopo un 
certo periodo di tempo mesi o anni il ventricolo inizia funzionare e un po’ come 
l’insufficienza renale acuta dove il paziente è destinato a morire, però se noi facciamo 
l’ultrafiltrazione o la dialisi per quelle due o tre settimane che servono al rene per 
recuperare la sua funzione il paziente può smettere di fare di fare la dialisi e sopravvivere 
grazie alla ripresa funzione del suo rene, in alcuni casi si verifica questo fenomeno anche 
per il cuore, chiaramente questo dipende dalla malattia che ha portato all’insufficienza 
cardiaca, molto frequente quando la malattia è una miocardite, l’infezione virale presente 
nelle persone giovani che ha una evoluzione acuta, cioè viene infettata edema del cuore, il 
cuore smette di funzionare il paziente morirebbe, se noi però sosteniamo la circolazione 
con meccanismi di questo tipo la malattia ha modo di autoguarire perché ha un decorso 
acuto, quindi ha un picco e poi tende grazie all’attivazione del sistema immunitario a 
risolversi e il cuore del paziente può recuperare una funzione autonoma, il problema è che 
questi casi sono molto rari, il 90% dei soggetti destinati al trapianto sono per cardiopatie 
dilatative o per conseguenze per l’infarto, il problema è riuscire a fare recuperare questi 
soggetti, sono stati fatti tanti studi e ci sono sia con terapia lienica, con terapia cellulare 
di cellule staminali per cercare prima di applicare un de BAD, cioè il dispositivo di 
assistenza ventricolare di fare recuperare una funzione a questo cuore malato e questo è 
il cosiddetto utilizzo come to the brige recovery, cioè ponte a recupero della normale 
funzione ventricolare. 

- Lo Xenotrapianto, c’è un'altra soluzione per il problema della mancanza di organi, sarebbe 
derivare gli organi da animali gli organi mancanti. Se noi avessimo la possibilità di prelevare 
il cuore da un maiale chiaramente si sarebbe risolto il problema e tutti avrebbero il suo 
cuore di maiale, però il problema grosso è il rigetto acuto, perché se noi trasferiamo gli 
organi da una specie ad un’altra il sistema immunitario lo riconosce molto lontano e scatta 
una reazione immunitaria addirittura dominata dal complemento che depunge quell’organo 
nel giro di poche ore. I primi studi che sono stati fatti per cercare di umanizzare il cuore 
di maiale, infatti sono stati umanizzati di maiali che avevano degli antigeni di superficie 
cellulare analoghi a quelli dell’uomo tanto che non si aveva il rigetto in questi maiali per 
iperacuto ma un rigetto analogo a quello acuto dell’uomo senza attivazione del complemento 
quindi dominabile con le stesse terapie, l’altro problema che è venuto fuori è quello dei 
virus latenti perché in tutte le specie ci sono dei virus latenti all’interno del patrimonio 
genetico che sono in situazione di simbiosi, cioè il sistema immunitario della specie in cui 
sono localizzati li tiene latenti, cioè non danneggiano, l’esempio tipico è quello dell’AIZ. Il 
virus dell’AIZ si è sviluppato nelle scimmie è endogeno però il trasferimento dalla scimmia 
all’uomo ha portato una malattia mortale per l’uomo, noi non abbiamo la possibilità di capire 
se ci sono virus latenti nelle cellule che andiamo a trapiantare, cioè non esistono dei 
sistemi per individuare eventuali virus latenti, quindi se noi trapiantassimo dei tessuti 
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animali negli uomini e questi tessuti contengono dei virus che mettiamo caso siano mortali 
come quello dell’AIZ che però si diffondono molto più facilmente come quello dell’influenza 
si capisce bene che il problema non è più solo del soggetto che è stato trapiantato con 
tessuto infetto, ma per l’intera umanità e quindi le ricerche per lo xenotrapianto sono 
state tutte bloccate fino a quando non si troverà un sistema per cercare i virus latenti nei 
tessuti.  

 
 

TRAUMI DEL TORACE 
 

Epidemiologia 
• 100000 morti/anno per cause traumatiche negli U.S.A (15000 morti/anno in Italia). 
• Il 25% delle lesioni traumatiche fatali sono direttamente imputabili a traumi del torace. 
• In oltre il 50% dei traumi la lesione toracica associata ne aggrava la prognosi. 
• Circa il 10% di tutte le lesioni traumatiche sono rappresentate dai traumi del torace. 
 
Politrauma 
• Meccanismo di trauma maggiore. 
• Lesione di due o più organi. 
• Sono rare le lesioni del cuore e dei grossi vasi isolate. 
• Le lesioni cardiovascolari associate ne compromettono severamente la prognosi. 
 
Meccanica del trauma toracico 
• Chiuse (forza distribuita su ampia superfice cutanea) 

– Compressione  
– Lacerazione 

– accelerazione 
– decelerazione 

• Aperte-Penetranti ( forza distribuita su piccola superficie cutanea)  Penetrazione  
lesione prevalente di organi lungo la traiettoria dell’oggetto penetrante, arma bianca, arma 
da fuoco.. 

 
Diagnostica del paziente con trauma toracico 
• Saturimetria ed esame emogas-analitico. 
• Radiografia del torace. 
• Tac torace senza mdc (nel sospetto di lesione dei grossi vasi Tac torace con mdc). 
• Angiografia (nel sospetto di lesioni vascolari). 
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Principali lesioni toraciche 
Lesioni di parete: 
• Contusioni  
• Fratture costali semplici 
• Fratture costali multiple (“a lembo mobile”) 
• Fratture sternali 
• Rotture diaframatiche ed ernie  
Lesioni delle vie aeree e del polmone: 
• Rotture tracheo-bronchiali 
• Contusione polmonare 
• Pneumotorace (chiuso-aperto-iperteso) 
• Emotorace/Chilotorace 
Lesioni del cuore e dei grossi vasi 
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Traumi cardiovascolari 
 

Cuore 
• Contusione 

 Coronarica 
 Miocardica 
 Sistema di conduzione 
 Valvolare 

• Ferite 
 Pericardiche 
 Coronariche 
 Miocardiche 
 Valvolari 
 Sistema di conduzione 

 
 

Vasi 
• Ferite 
• Dissezioni traum. 

 Aorta ascendente 
 Anonima 
 Succlavia  
 Istmo aortico 
 Aorta discendente 

 
Lesioni iatrogene 
Da catetere 
Pericardiocentesi 
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Traumi chiusi Contusione miocardica 
fisiopatologia 

• Compressione e danneggiamento delle cellule miocardiche con infarcimento emorragico 
interstiziale-intracellulare fino alla necrosi post-traumatica. 

• In relazione all’entità dell’insulto traumatico: 
 Contusione parziale 
 Contusione a tutto spessore 

 
Lesioni penetranti 

• Miocardiche 
– Parete libera  tamponamento cardiaco acuto 
– Difetto di setto interventricolare 

•  Coronariche 
– Sezione parziale 
– Sezione completa 

•  Valvolari 
– Lembi 
– Apparato 

sottovalvolare 
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Lesioni traumatiche dell’aorta 
• Lesione da “strappamento” 
Variazione brusca e improvvisa di velocità legata all’evento traumatico con forze transienti ad 
elevata accelerazione applicate alle strutture endotoraciche. 
• Contusione di parete 
• Ferite penetranti 
• Sedi più frequenti di 

lesione 
 Arteria anonima 
 Arteria succlavia 
 Aorta toracica 

sotto istmica 
Lesione ad alta 
mortalità immediata 
(80-90%circa). 
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VALVULOPATIE 
 

Le valvulopatie sono uno dei grandi argomenti della cardiochirurgia. Il 55% degli interventi 
riguarda appunto le valvole. Le patologie valvolari risultano essere frequenti e importanti nelle 
persone di 80-90 anni al punto da compromettere la loro qualità di vita. Le valvole cardiache 
sono strutture abbastanza complesse, sia quelle atrioventricolari che quelle arteriose, queste 
valvole hanno come compito quello di svolgere appunto la funzione di valvola. quindi una volta 
per funzionare bene deve permettere il flusso unidirezionale senza ostacolo e deve impedire il 
reflusso del sangue nella direzione opposta. I rischi valvolari comportano un’alterazione della 
funzione della volvola che può diventare stenotica: una valvola stenotica è una valvola che si 
oppone al flusso normale. Si può avere un’alterazione emodinamica che comporta 
un’insufficienza valvolare incapace di contenere il sangue in senso retro ( rigurgito di sangue 
dalla camera a valle a quella a monte). Le valvole più colpite sono quelle sinistre perchè sono 
sottoposte ad un maggior stress meccanico e perchè c’è una maggiore pressione (a sx abbiamo 
una pressione di 130-140 mm/Hg mentre a dx abbiamo una pressione di 30-40 mm/Hg). Il pz. 
inizialmente è asintomatico e poi c’è un momento in cui i sintomi possono essere: dispnea, 
lipotimia, angina e morte improvvisa. 
L’organismo per compensare questa insufficienza o stenosi deve mettere in atto dei 
meccanismi di compenso. quando non si riesce a tenere sottocontrollo con i farmaci si 
interviene con l’intervento chirurgico. 
Di fronte ad una valvola malata si può: 
- sostituire con una protesi  
- può essere riparata      
 
La volvola perfetta: 
- emodinamica perfetta (no sono nè stenotiche nè insufficienti) 
- non trombogeniche (sulle valvole native non si formano trombi che poi possono 

embolizzare) 
- duratura 
- disponibili per tutti 
- facile da impiantare 
- funzione silente (quelle meccaniche sono disturbabili) 
- basso costo 
 
Ci sono 2 tipi di valvola: 1) quelle fatte con materiale biologico e 2) quelle meccaniche 
(metallo).Quelle biologiche sono protesi che non sono trombogeniche, cioè il sangue non 
coagula sulla loro superficie. Il problema di queste valvole è che nel giro di 10-15 anno vanno 
incontro a degenerazione.  Le protesi meccaniche hanno una durata indeterminata, ma il 
sangue tende a coagulare. Uno dei problemi maggiori nelle valvole sono le infezioni anche se 
sono maggiori in quelle meccaniche.    


