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Chirurgia cardiaca, Nappi                                                                                                                   7 Novembre 2013 

Allora io sono il professore Nappi, della cardiochirurgia della SUN. A nessuno verrà mai in mente di 

domandarvi tecniche particolari di Cardiochirurgia, però è importantissimo che voi sappiate le basi della 

a dio hi u gia e l’i po tanza che essa ha nel trattamento del cardiopatico perché, come sapete, è una 

branca in continua espansione. Io non ho tempo pe  ipassa e l’a ato ia del uo e, a vi o siglio di 
andarla a rivedere per comprendere la cardiochirurgia e la funzione del cuore, perché se non si hanno tali 

basi molte cose risulteranno di difficile comprensione e visto che vi tornerà utile sia per cardiologia che per 

chirurgia , io vi consiglio di andarle a rivedere. Libri dedicati alla cardiochirurgia per studenti sono ben 

po hi. All’epo a vi fu la pu li azio e del Cot ufo, a i  effetti oggi  a asta za o soleto. Co u ue 
molti libri dedicati alla cardiologia , oggi, prevedono un inserto dedicato alla Cardiochirurgia. Altro consiglio, 

è importante che voi studiate la lezione del giorno, ad esempio se parliamo di circolazione extracorporea, è 

importante che voi, tornati a casa, la studiate. Noi cercheremo di svolgere il programma, anche se non 

avremo tutte le ore per  completarlo. Le lezioni saranno completate con la frequentazione del reparto e noi 

saremo ben felici di accogliervi, poi vedremo come organizzarci in tal senso. Oggi parliamo dell’ 
organizzazio e dell’appa ato he vie e esso i sie e pe  u  i te ve to hi u gi o e  della i olazio e 
ext a o po ea. U  pazie te, pe  esse e sottoposto all’i te ve to, deve esse e o pleta e te 
monitorizzato in quelli che sono i suoi parametri vitali. Deve esse e o ito izzato l’ECG, la p essio e 
arteriosa, venosa centrale, valori di emogas-analisi, della temperatura corporea, la diuresi ed 

eve tual e te u  elett oe efalog a a pe  evide zia e l’attività e e ale ed eve tual e te u  ECG 
per valutare  la validità della correzione chirurgica. L’ECG dov e e esse e u a o ito izzazione continua 

perché è di importanza fondamentale valutare il ritmo, la frequenza e le variazioni che possono interessare 

il cuore. La pressione arteriosa è importante  perchè ci da un indice della perfusione cardiaca, corporea e 

naturalmente da un indice della gittata cardiaca. La pressione venosa centrale invece serve per valutare lo 

stato di riempimento del paziente, cioè la volemia, perchè se non c’  u  p e-carico sufficiente, la gittata 

cardiaca, cioè il post carico, e vie e i flue zata. L’e ogas-analisi da, invece, i valori sia dei gas a priori, e 

quindi è un indice della ve tilazio e e dell’ossige azio e del pz; sia u  indice acido basico del pz. La 

temperatura corporea è importantissima in cardiochirurgia, come vedremo in seguito, e la diuresi, 

importante per misurare il post carico, cioè la gittata cardiaca e la perfusione degli organi e soprattutto di 

uelli addo i ali. L’elett oe efalog a a  i po ta te i  a dio hi u gia per valutare l’attività elett i a 
del cervello perché come vedremo alcuni gas influenzano il cuore come la circolazione sistemica e quindi è 

importante avere informazio i sull’attività e e ale. C’  poi l’ECG intraoperatorio che è trans esofageo. 

Esso è un indice della attività cardiaca sia nel pre-operatorio che nell’immediato post-operatorio per vedere 

se la correzione chirurgica è valida; se il riempimento cardiaco è completo; per valutare il funzionamento 

del ventricolo dx e sx, e di molte altre informazioni. Come avviene questa monitorizzazione? Avviene 

mediante placche che si mettono sulle spalle dx e sx del pz. La pressione arteriosa viene monitorizzata in 

continuo per via cruenta introduce do u  ago i  u ’a te ia, i  ge e e la adiale, e uesto ago è collegato ad 

un trasduttore che da la pressione arteriosa. Attraverso questa stessa via si possono fare anche prelievi 

a te iosi pe  eve tuali ista ze. La p essio e ve osa e t ale  uella dell’at io dx ed esso può essere 

aggiu to o t a ite la su lavia o t a ite la giugula e i te a dx. L’e ogas-analisi serve a monitorizzare 

l’e uili o a ido ase e va ie i fo azio i sullo s a io gassoso del pz., il ph e ati o, l’e oglo i a, 
ematocrito e la glicemia del pz. La temperatura è una delle cose più difficili da controllare perché i vari posti 

dove può essere controllata danno risultati differenti e molto discostanti dalla realtà. In genere viene presa 

o  u  elett odo i t odotto ell’esofago , el etto, o ella vescica. La diuresi, viene monitorizzata con 

atete is o ves i ale. L’elett oe efalog a a con elettrodi encefalici. Il battito cardiaco con una tecnica 

di ecografica trans esofagea. La maggior parte degli interventi al cuore viene eseguita in circolazione 

WWW.SUNHOPE.IT



extracorporea. A che serve? Serve per poter fermare il cuore du a te l’i te ve to a dia o. No  solo deve 
essere fermato il cuore ma esso deve essere pure esangue, quindi la circolazione deve sostituire 2 funzioni 

principali: 1. Funzione di pompa, cioè quella di assicurare una gittata ,un flusso ematico sufficiente per la 

pe fusio e di tutti gli o ga i; 2. L’alt a pe  e ostasi pol o a e io  pe  gli s ambi gassosi. La storia della 

messa a punto della circolazione extracorporea, è una storia molto affascinante, perché si vede come 

l’i geg o u a o  ello. I  effetti ’  u a pa te olto ella he i o do se p e di u  a dio hi u go dei 
p i i a i ’ 0, he di eva he l’u a ità pe  pe o e e i po hi e ti et i he divido o il uo e dagli [… o  
si apis e…] . La sto ia della i olazio e ext a o po ea i izia el  a pa ti e dalla s ope ta dell’epa i a, 
un farmaco fondamentale che non fa coagulare il sangue, perché il sangue che entra a contatto con una 

superficie esterna tende a coagulare, quindi se non fosse completamente incoagulabile non sarebbe 

possibile la circolazione extracorporea. Naturalmente importante fu la scoperta della glutammina, vale a 

di e di uel fa a o he a tago izza l’azio e dell’epa i a e ui di pe ette u a oagulazio e e ati a 
dopo che si  o luso l’i te ve to. I p i i studi sulla i olazio e ext a o po ea fu o o fatti da u a oppia 
, i Gilborn, che iniziarono a sperimentare. Poi i fu l’i te uzio e della seconda guerra mondiale, e quindi 

ripresero nel 1949 con esperimenti sugli animali che furono però disastrosi. Nel 1954, visto che gli effetti 

con una macchina erano disastrosi, Lillehei inventò una circolazione crociata tra genitore e figlio. Egli pensò 

di andare ad operare un bambino affetto da Tetralogia di Fallot incrociando la circolazione di un bambino 

con quella di u  ge ito e, io  i o ia do u ’a te ia e u a ve a dell’u o o  uelle dell’alt o  i  odo da 
usare uno dei genitori come macchina di circolazione extracorporea umana. Anche questo esperimento, 

con rischio di mortalità del 200% perché poteva provocare la morte sia del figlio che del genitore, fallì. Fino 

a quando, nel 1955, Fichling, modificando la macchina di Gilborn, mise in pratica una macchina di 

circolazione extracorporea abbastanza affidabile ed è quindi dal 1955 che trae origine la chirurgia cardiaca. 

Questo  l’ese pio, lo s he a, he fu usato da Lile a , io  sul a i o affetto da u a a diopati a 
o ge ita o plessa usava u  ge ito e u e do la ve a e l’a te ia dell’u o a uelle dell’alt o o  u a 

mortalità molto elevata. Abbiamo detto che attualmente la circolazione extracorporea è atta a sostituire il 

cuore come pompa, e poi la funzione dei polmoni come ossigenatore, come scambiatore di gas. 

Naturalmente la macchina che ha queste 2 funzioni fondamentali, viene trasmessa al paziente tramite un 

circuito.  E qua vediamo il circuito nelle sue cose essenziali. Il sangue del pz viene drenato, il sangue venoso 

del pz viene drenato in un raccoglitore attraverso delle canule introdotte in una grossa vena; per caduta il 

sangue va dal pz ad un contenitore chiamato resevoir. Il sangue venoso quindi va in questo complesso, 

hia ato Ossige ato e , dove il sangue viene ossigenato.  Alla ase ’  u o s a iato e di alo e, poi vi 
di ò a osa se ve. Natu al e te l’ossige atore viene fornito di una miscela di gas, cioè una miscela di 

Ossigeno e CO2, così che a questo livello avvengano gli scambi gassosi. Per cui il sangue viene poi pompato, 

o  u a po pa, ell’ossige ato e e ui di es e da uesto o e sa gue a te ioso e ui di passa in una 

serie di filtri e viene pompato al pz attraverso una grossa arteria. Quindi il sangue dal paziente, per caduta, 

per questo vedete che in questa immagine il tavolo è così alto e l’ossige ato e asso; per caduta il sangue 

passa dal sistema venoso del pz all’ossigenatore, viene ossigenato, filtrato, riscaldato e tramite una pompa, 

questa volta sotto pressione, vene rinviato al paziente mediante una canula in una grossa arteria. Quindi i 

componenti di una macchina extracorporea sono, essenzialmente: l’ossige ato e, u a po pa, u o 
scambiatore di calore, un sistema di filtri e le canule, cioè il sistema che connette il pz alla macchina. 

Vediamo il circuito di circolazione: una canula, viene  messa in una grossa vena del pz, per drenare il sangue 

venoso. Dalla canula il circuito porta alla macchina. Per prima cosa il sangue venoso viene raccolto in un 

contenitore chiamato resevoir, che è una riserva di sangue, che deve essere sempre piena sennò poi non si 

può pompare il sangue, quindi in fisiologia equivarrebbe alla riserva venosa, cioè alla pressione venosa 

centrale. Ma lo dico come fatto teorico, non ha nessun altra applicazione pratica. Dal resevoir il sangue 

venoso va in una pompa che ha la funzione del cuore, cioè da la gittata cardiaca; poi va nell’ossige ato e e 

WWW.SUNHOPE.IT



da qui il sangue arterioso, che passa attraverso un filtro, passa in una canula e quindi in una grossa arteria. 

Questa è invece una foto di come appare oggi una macchina cuore-polmone spoglia, cioè senza le 

componenti monouso. Abbiamo detto che la pompa ha il compito di sostituire la funzione del cuore, cioè di 

garantire una sufficiente irrorazione ai tessuti. Ovviamente non è un flusso fisiologico, perché non è un 

flusso pulsatile ma è un flusso continuo. Tentativi di dare un flusso pulsatile ci sono stati, ma si è visto che il 

risultato con cambia molto. Essa ha il compito di muovere il sangue sia nella macchina che nel pz. Oggi ci 

sono 2 grandi gruppi di pompe: 1.le pompe ruotanti, 2.le pompe centrifughe. Nelle p i e ’  u o stato e e 
un rotore. Tra questi 2 passa un tubo e girando il rotore spinge il sangue comprimendo alternativamente  

uesto tu o elasti o dove de t o ’  il sa gue. Me t e le se o de so o delle po pe fatte a hio iola dove 
il sangue è spinto dalla forza magnetica che gira ma che non traumatizza il sangue come le pompe ruotanti. 

Quindi gli elementi sono costituiti da una pompa, da rulli, da uno statore, un rotore, che gira in questo 

statore, e un tratto di tubo che sta tra i due. I rulli sono azionati da un motore elettrico che, girando nello 

statore, assicura il pompaggio del sangue. Il flusso del sangue, che garantisce la portata cardiaca, sarà dato 

dal numero di giri del rotore. Questo è uno schema di una pompa a rulli. Quello che vedete è un flop 

d’a iaio che è lo statore, dentro vi gira il sistema che è il rotore, che ha 2 bracci dove ci sono degli altri 

ili d etti. T a uesto ili d etto e lo stato e ’  u  tu o elasti o. La po pa gi a do i  uesto se so po ta il 
sangue da qua, lo schiaccia, lo fa girare, e lo porta di qua al pz. Il flusso sarà determinato da 2 fatti: dal 

u e o di gi i del oto e e dall’o lusio e, io  da ua to uesto oto e s hia ia uesto tu o o t o lo 
stato e. Qua to più lo s hia ia più  effi a e l’azio e di pompaggio, ma al contempo tanto più lo schiaccia 

più lo traumatizza causando fattori di emolisi. Questo invece è un esempio di pompa centrifuga. È fatta da 

un motore elettrico che fa girare un girante collegato elettromagneticamente e questa è la vera pompa a 

forma di chiocciola che fa girare in questa un altro componente , traumatizzando il sangue molto di meno. 

Questo è il test di pompa: vedete il rotore, i 2 rulli, che schiacciano il tubo elastico dello statore. La pompa 

può girare in 2 maniere, se gi a i  u  ve so po pa il sa gue, e t e ell’alt o può aspi a e il sa gue al pz. 

L’0ssigenatore. Esso è un sistema metallico che ha il compito di ossigenare il sangue che lo attraversa 

fornendo ossigeno e desaturandolo di CO2.  Sono dei presidi monouso. Come si dividono?! Si dividono in 2 

grandi categorie: ad esposizione diretta (storici) e ad esposizione indiretta, a loro volta divisi in ossigenatori 

a membrane o a fibre. Questo è quanto avviene in un ossigenatore a esposizione diretta, cioè la miscela di 

gas, con una quota carbonica, viene a contatto diretto con i globuli rossi e per meccanismo di scambio i GB 

cedono CO2 e acquistano O2. Mentre negli ossigenatori a scambio indiretto il sangue è separato dalla 

miscela gassosa da una membrana che lavora come la membrana alveolare del polmone e tramite questa vi 

è lo scambio senza che vi sia contatto diretto tra sangue e ossigeno. Come funzionava questa macchina?! 

Da u a pa te a ivava il sa gue e dall’alt a il gas. Questo fa eva p odu e u a s hiu a dovuta alle proteine 

del sangue. La schiuma saliva in altro ma naturalmente questa non si poteva dare al pz e quindi il filtro de-

schiumava il sangue che veniva poi ceduto al pz. Ovviamente però questi ossigenatori avevano dei grossi 

limiti: possibilità di embolie gassose; creazione di grosse tu ole ze; u ’alta complicanza da emolisi e un 

depauperamento degli elettroliti plasmatici.  Ora ho detto più volte che è importante la temperatura 

corporea perché i processi enzimatici, sono in diretto rapporto con la temperatura corporea, tanto che i 

processi enzimatici diminuiscono di 10 volte per ogni grado perso dal cuore. Questo viene molto usato dalla 

cardiochirurgia perché permette di diminuire il fabbisogno metabolico e quindi di ossigeno di organi e 

tessuti, anche perché il flusso di sangue della circolazione extracorporea non è fisiologico ma è una specie 

di sho k o ti uo pe  l’o ga is o. Qui di oi do ia o regolare questa temperatura e per questo sono 

stati usati dive si siste i. All’i izio ve iva egolata o  u  sistema di superfici, cioè si immergeva il pz in un 

bagno di acqua gelata e quindi si aveva raffreddamento del corpo e del sangue. Poi si è modificata la 

possibilità di variare la temperatura del sangue tramite la macchina extracorporea tramite lo scambiatore 

di calore, simile al radiatore delle macchine. È un sistema in cui vi è un liquido di 
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aff edda e to/ is alda e to, io  l’a ua, all’este o della uale passa il sa gue. Se te ia o l’a ua alla 
stessa temperatura del sangue abbiamo un flusso del sangue extracorporeo in normotermia, se invece 

voglia o a assa e la te pe atu a o po ea del pz fa ia o passa e il sa gue vi i o all’a ua ad u a 
temperatura sempre più bassa e quindi facciamo passare il sangue in ipotermia. Però se facciamo questo 

alla fine dell’i te ve to do ia o fa  passa e il sangue att ave so l’a ua più alda i  odo da fa  to a e 
la temperatura del paziente alla normalità per poi poter scollegare il paziente della macchina. Questo è lo 

schema di un moderno ossigenatore: nella parte bassa ’  lo s a iato e di alo e. Il sangue passa 

att ave so uesto , dove ’  a ua alda o f edda, e ui di passa att ave so l’ossige ato e e vie e poi 
ridato al pz. L’alt o o po e te del a hi a io so o i filt i, he devo o filt a e il sa gue. Pe h  filtrarlo? 

Per evitare che corpi estranei come pezzi di plastica, staccatisi dal tubo della pompa, passino nella 

i olazio e del pz. Natu al e te a ia o pa lato della a hi a, del pz e l’alt o o po e te 
fondamentale è il circuito che collega il pz alla macchina. Questo è un sistema di tubi di materiale plastico 

biocompatibile e delle canule che ve go o i se ite ell’a te ia o vena del pz. Vediamo ora come avviene 

l’i a ulazio e el pz, io  o e ve go o i se ite. L’i a ulazio e ve osa deve esse e fatta in una grossa 

vena, perché il sangue passa per gravità dal pz alla macchina , quindi tanto più sarà grande questa vena 

tanto più sarà capace di riempire il resevoir. In genere vengono incanalate le 2 cave, superiore e inferiore, o 

in alcuni casi la vena fe o ale. Il sa gue deve to a e al pz e ui di si deve s eglie e u ’a te ia g ossa he 
da u  flusso a te og ado e vie e s elta i  ge e e l’ao ta as e de te, e la a ula fluisce sangue in  maniera 

anterograda. In alternativa si possono usare altre arterie o e l’as ella e o la fe o ale o u e dx o sx a 
in questo caso il sangue avrà un flusso retrogrado rispetto al corpo. Le canule sono dette armate , io  
rinforzate per evitare che si pieghino. Questa è una scena di incanulazione. Nella maggior parte dei casi 

vengo o i a alate i t odu e dole att ave so l’atrio di dx, il sangue viene così drenato e va alla macchina; 

quindi viene estituito o  u a a ula a te iosa e o seg ato ell’ao ta as e de te. Questo tipo di 
circolazione si chiama bypass cardio-polmonare parziale, perché se non teniamo conto di questi 2 laccetti, 

che tengono strette le cave alle canule, se essi non ci fossero, gran parte del sangue venoso andrebbe nella 

canule, ma una parte andrebbe ell’at io dx e quindi nel viscere. Se invece noi stringiamo questi laccetti, 

che si chiamano Tuniquette, che si passano intorno a vena e canula , formati da un tubicino di gomma che 

viene stretto in modo che tutto il sangue vada nelle canule e venga drenato tramite queste, tutto il sangue 

viene allontanato dall’at io dx. Questo sistema si chiama bypass  cardio-polmonare totale e si usa quando si 

opera in atrio dx, come nel caso di intervento alla triscuspide. Ma perché facciamo tutto questo? Per 

fermare il cuore e renderlo esangue. Questo strumento si chiama andostato, è uno strumento usato per 

hiude e u  vaso, a te ioso o ve oso, he ui di si ette sull’ao ta as e de te p ossi al e te alla a ula, 
prossimale cioè al cuore, in modo che la perfusione sistemica avvenga tramite il macchinario escludendo il 

cuo e. P i a di fa  pa ti e il a hi a io  e essa io he il i uito ve ga ie pito, io  he l’a ia he vi  
contenuta venga sostituita dal sangue, altrimenti si riempirebbe il pz di aria prima ancora del sangue. Allora 

per fare questo ed eliminare ogni bolla d’a ia si esegue il p i ing con sangue eparinizzato, decoagulato. 

All’i izio come si faceva? Noi leviamo il sangue al paziente e poi lo ridiamo, quindi riempiamo il macchinario 

di sangue. Quindi prima di ogni intervento si riempiva la macchina con 1,5 l o 2 l di sangue autologo. Però 

dopo l’i te ve to si aveva o e ato iti altissi i , o  emoglobina altissima. Qui di si di eva: e e, osì 
au e ta l’ossige azio e post ope ato ia! . Ma uesto o po tava u a se ie di o t oi di azio i ed effetti 
che veniva o agg uppati el Sho k Lu g  o Pol o e da Sho k  . Cosa su edeva? In molti pazienti 

trattati con questo tipo di priming si aveva insufficienza polmonare, insufficienza renale, embolia cerebrale, 

embolia sistemica. E non si capiva perché avvenisse. Negli a i ’ 0, Cole , il Joh  Waine della 

cardiochirurgia, doveva operare un testimone di Geova il quale rifiutava le trasfusioni di sangue. Quindi 

ie pì il i uito i ve e del sa gue o ologo, o  soluzio e fisiologi a. La pazie te sop avvisse, l’ope azione 

a dò e e e o i ia o o a hiede si pe h . E a su esso he se  ve o he u  au e to dell’e ato ito 
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provocava un aumento della ossiemoglobina, esso provocava anche un aumento della viscosità del sangue 

molto forte. E si vide che tutta quella sindrome da polmone da shock, con ischemia renale e polmonare, era 

dovuta ad un aumento della viscosità a livello capillare con impilamento dei GR che formavano in questi 

microtrombosi e ischemia. Da questo fatto si pensò che era necessario ridurre la quantità di sangue nella 

macchina e cominciò la emodiluizione. All’inizio  fu una emodiluizione parziale, e poi fu totale dove tutti i 

circuiti furono riempiti di fisiologica.  

L’i po ta za della te pe atu a o po ea. Di i ue do di 0 g adi la te pe atu a o po ea, l’attività 

metabolica si dimezza. A mano a mano che scendiamo la temperatura corporea, si hanno rallentamenti 

dell’attività eta oli a, fi o ad a iva e al di sotto dei 2  g adi dove si ha pe dita dell’attività e e ale. Noi 
sfruttiamo questo rallentamento per operare in maniera più tranquilla possibile perchè dobbiamo 

ricordarci che non solo dobbiamo operare, ma il paziente deve anche guarire, non accusando guai dal 

nostro intervento.  E quindi possiamo condurre la circolazione extracorporea in normotermia, se la 

o du ia o a  g adi, i  ipote ia se al disotto di  g adi. L’ipote ia a sua volta può esse e ode ata, 
dai 37 ai 29 gradi, intermedia dai 28 ai 24, e una ipotermia profonda al di sotto dei 22 gradi. Finora abbiamo 

parlato della circolazione extracorporea per operare il cuore, sul cuore, ma ci sono delle evenienze nelle 

uali oi do ia o ope a e sull’a o dell’ao ta, o e el aso di u  i te ve to ad u  vaso del e vello. I  
tal aso oi o  do ia o solo fe a e il uo e a a he esa gui a e  il pz, cioè dobbiamo togliere 

tutto il sa gue dal pz. Questo si hia a a esto di i olo . Co e avvie e? I a zitutto oi sf uttia o 
l’ipote ia, ui di a assia o la te pe atu a o po ea, fi o all’ipote ia p ofo da, i  odo da ave e u  
rallentamento dell’attività e e ale, e o pe h  a volte del pz vie e o ito izzato 
l’elett oe efalog a a. Qua do si  a assata la te pe atu a o po ea al pu to di esse e e ti he 
l’elett oe efalog a a  piatto, si può p o ede e ad esa gui a e il pz, io  si ferma tutto il sangue dal 

pz che viene conservato nella macchina di circolazione extracorporea, dove circola, e quindi il pz è senza 

sangue. Apriamo quindi il torace, fa ia o il ost o i te ve to sull’ao ta, poi riscaldiamo il sangue e lo 

rimettiamo nel pz. Poi vi sono un’altra serie di tecniche che servono a proteggere il cervello, cioè per fare 

arrivare il sangue anche durante le fasi di arresto di circolo, ma queste sono cose più specialistiche, perché 

se è vero che abbassando la temperatura noi rallentiamo i processi metabolici, è anche vero che così 

induciamo delle alterazioni della coagulazione e della classe ematica che poi danneggiano il pz. 

Attualmente già si sta passando da un concetto di arresto di circolo a ipotermia profonda a un concetto di 

arresto di circolo a ipotermia moderata, che protegge il cervello. Abbiamo visto che per escludere il cuore 

dalla i olazio e siste i a, oi ost uia o l’ao ta as e de te; a a oi i te essa he il uo e si fe i e he 
ui di ipa ta! Noi a dia o a hiude e l’aorta ascendente, le coronarie sono poste prossimalmente e 

quindi non vengono perfuse. Quindi il cuore, seppur svuotato, continuerà a battere, ma non ricevendo più 

ossige o dalle o o a ie, ad u  e to o e to si fe a, uesto  l’a esto a ossi o . È come condannare 

un morto per impiccagione dove ad un certo momento si stringe la corda intorno al collo, non respirando il 

uo e fi illa e poi si fe a. I  effetti uesto  uello he si fa eva all’i izio e il uo e si fe ava se p e, 
però non è che sempre ripartiva, anzi spesso non lo faceva. E quando esso veniva fermato per oltre 15 min, 

 i uti, avve iva uello he gli i glesi hia ava o lo Sto e Hea th , il uo e di piet a , u a osa 
te ifi a te! Cio  il uo e dopo l’arresto anossico, quando si andava a toglie e l’o lusio e ao ti a, si 
o p i eva su s  stesso dive ta do du o o e u a palla da te is, e o  ’e a ie te da fa e pe  fa lo 
ipa ti e, pe h  l’a ossia aveva p ovo ato tal e te ta ti da i, al livello del io a dio, o  ede a e 

necrosi cellulare, che andava in contrattura ischemica e non ripartiva più. Per cui nel corso degli anni fu 

i t odotto l’ a esto a dio-plegi o . Cio  os’ ? È u a plegia a dia a, io  u  a esto del uo e i  diastole, 
cioè flaccido, per questo plegia, con iniezione nel cuore di sostanze farmacologiche. La sostanza 

fondamentale è il potassio, il quale può essere iniettato con un substrato elettrolitico o in soluzione 
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cristalloide o con substrato ematico. Nel primo caso abbiamo una cardio-plegia cristalloide e nel secondo 

una cardio-plegia ematica. Questo tipo di arresto cardiaco permette una riduzione del rischio di arresto 

a dia o p olu gato pe  olt e l’ %, pe h  fa di i ui e la i hiesta d’ossige o del io a dio. E vi ho detto 

anche della temperatura, ma noi possiamo iniettare una soluzione cardioplegica a diversa temperatura, 

alda, f edda o o ote i a. I  effetti e t e l’a esto a ossi o può esse e pa ago ato alla o te pe  
i pi agio e, l’arresto cardio-plegico è simile alla condanna a morte per iniezione perché il potassio fa 

morire il condannato per arresto in diastole del cuore. E in effetti la soluzione cardio-plegica può essere 

iniettata in maniera anterograda se viene iniettata direttamente nelle coronarie o in maniera retrograda se 

viene iniettata nel seno coronarico e di qui verso il bulbo coronarico.  
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                                  LEZIONE DEL 14/11/2013  CHIRURGIA CARDIACA 

 

L’a te ia o o a i a di sx si divide i  due a i: l’i te ve t i ola e a t e l’a te ia i o flessa.  

I a i dell’ i te ve t i ola e a te io e so o le a te ie settali he va o ad i o a e il te zo 
superiore del setto interventricolare e le arterie diagonali che vanno ad irrorare la faccia                 

antero -laterale del ventricolo sx .                             

I a i dell’ a te ia i o flessa he de o e el o so at iove t i ola e so o le a te ie ottuse del 
margine ottuso , ma marginali, quindi sono le arterie ottuse marginali 1, 2, 3, o postero laterali che 

vanno ad irrorare la faccia laterale e posteriore del ventricolo sx.            

L’ a te ia o o a i a di dx , i ve e , origina dal seno di Valsalva  di dx  e si porta nel solco 

atrioventricolare dx e dà le arterie del margine acuto del cuore che vanno ad irrorare la parete 

libera del ventricolo di dx.            

Nell’ aspetto poste io e del uo e si vede il a gi e a uto, o  l’a te ia o o a i a dx, che nella 

aggio  pa te dei asi da l’ a te ia i te ve t i ola e poste io e ui di si pa la di do i a za dx el 
0% dei asi , ua do l’ a te ia i terventricolare posteriore è data dalla circonflessa si parla di 

dominanza sx.                  

Vediamo le arterie coronariche cosa vanno ad irrorare : 

-L’interventricolare anteriore irrora i 2/3 anteriore del setto interventricolare , la parete antero 

laterale del ventricolo sx , il muscolo papillare della valvola mitralica , il muscolo antero laterale, la 

parete anteriore apicale del ventricolo dx. 

-La circonflessa invece va ad irrorare la parete posteriore laterale dl ventricolo sx , il muscolo 

papillare  antero laterale della mitralica e  spesso va ad irrorare anche il muscolo papillare postero 

mediale della valvola mitralica . Quando è dominante la coronarica di sx la circonflessa va ad 

irrorare anche il nodo atrio ventricolare . 

Quindi la coronaria di dx va ad irrorare la parete anteriore libera del ventricolo di dx ,la parete 

posteriore del ve t i olo sx , va ad i o a e l’ /  i fe io e del setto i te ve t i ola e ; ui di tale 
setto è irrorato dalla interventricolare anteriore e posteriore che viene dalla coronaria di dx . 

Nella maggior parte dei casi la coronaria di dx è dominante ed irrora il muscolo papillare postero 

mediale , il nodo seno atriale ed il nodo atrio ventricolare. 

Nel 0% dei asi la do i a za  dx io  la o o a ia dx dà l’i te ve t i olare posteriore nel 15% 

dei asi l’ i et ve t i ola e poste io e vie e dalla i o flessa e si pa la di do i a za sx  e nella 

restante percentuale dei casi  invece si parla di codominanza  in quanto entrambe ,la circonflessa e 

la o o a ia dx,  da o l’ i terventricolare posteriore. 

Che cosa s ‘i te de per cardiopatia ische ica ? 

La cardiopatia ischemica interviene  quando viene alterato il rapporto  tra apporto e richiesta di 

ossigeno e quindi viene alterato il rapporto del flusso ematico a quel determinato organo o 
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tessuto. Quali so o i fatto i he a livello o o a i o posso o alte a e l appo to di ossige o? 

Innanzitutto il flusso coronarico è la capacità di trasporto di ossigeno da parte del sangue ;  il flusso 

coronarico viene naturalmente determinato dalle resistenze vascolari  che  a loro volta  sono 

dipendenti da fattori neurologici da sistemi di autoregolazione e ostruzioni del vaso stesso . A 

livello coronarico il flusso di sangue avvie e i  diastole. L’ alt o fatto e i po ta te  è la capacità 

del sangue di trasportare ossigeno con emoglobina.  

Quali sono invece i fattori che vanno  a determinare la richiesta di ossigeno da parte del 

miocardio?  Naturalmente  la frequenza cardiaca , infatti quanto più aumenta il battito cardiaco 

tanto più aumenta la richiesta di ossigeno da parte del cuore;          

la contrattilità cioè la velocità con cui il ventricolo si contrae ;           

la pressione sistolica  del ventricolo sx , cioè quando noi abbiamo un aumento di pressione         

telediastolica del ventricolo sx  questo determina una riduzione del flusso coronarico che avviene 

in diastole.                        

Nella aggio  pa te dei asi u a iduzio e dell’ appo to di ossige o e quindi di sangue nelle arterie 

coronariche è dovuto ad un ostruzione aterosclerotica del vaso.           

La placca aterosclerotica è ricoperta da una capsula e questa è una placca aterosclerotica stabile 

perché abbiamo la placca avvolta da questa capsula; quando questa placca raggiungerà 

determinate dimensioni porterà una significativa riduzione del flusso coronarico. 

questo può essere accelerato da fenomeni di vasocostrizione  e si può quindi accelerare la 

riduzione del flusso ematico, ma può essere anche accelerato da una ulcerazione o fissurazione di 

questa capsula che ricopre la placca aterosclerotica stabile e quindi se si verifica l’ ul e azio e o 
fessurazione della placca aterosclerotica avvengono una serie di eventi che generano un trombo e 

quindi si ha una completa ostruzione del lume vasale; Si passa da una placca aterosclerotica stabile 

ad una placca aterosclerotica instabile.                                                                                                  

Nella g a de aggio a za dei asi la a diopatia is he i a   dovuta all’ ate os le osi , però esiste 

u  alt o g uppo di o o a opatie o  ollegate all’ ate os le osi e he adesso p ese tia o olto 
velocemente: 

-u a sp opo zio e t a i hiesta ed appo to di ossige o al io a dio pe  effetto dell’ au e to delle 
richieste metaboliche del miocardio in assenza di una lesione ostruttiva coronarica , cioè ci sono 

pazie ti o  o o a ie i teg e i  ui ’  u ’ au e tata i hiesta di ossige o da pa te del 

miocardio tale che le coronarie pur essendo normali non riescono a soddisfare.                                          

-Poi ci sono tutta una serie di malattie ematologiche che possono dare un trombo.          

-Quali possono essere Le coronaropatie non aterosclerotiche: 

Kawasaki                       

Lupus                 

Spondilite Anchilosante e reumatoide 

Sono tutti arteriti che possono dare ostruzioni coronariche non aterosclerotiche .        --

-Poi ci sono le coronaropatie da malattie metaboliche o e ad ese pio l’O o istei u ia.                                                                  
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-Esiste poi u ’ alt a atego ia di alattie o o a i he he avvie e i  o o a ie o  affette da 
lesio i ost uttive a se pli e e te pe  spas a o o a i o, l’ ese pio lassi o  dato dall’ a gi a 
di Prinzmetal , questa forma di angina è dovuta allo spasma coronarico in assenza di lesioni 

ostruttive; altre ischemie cardiache non aterosclerotiche  possono essere dovute a endocardite 

infettiva , prolasso della valvola mitralica, trombosi atriale sx e trombosi ventricolare sx ; anche 

anomalie congenite possono dare ischemia cardiaca.                                                                                        

Poi vi è un altro gruppo di pazienti in cui le coronarie non sono malate , ma vi è un aumentata 

richiesta di ossigeno da parte del cuore che dette co o a ie o  posso o soddisfa e , l’ esempio 

classico è  

la stenosi Valvolare aortica in cui il meccanismo  di compenso è un ipertrofia concentrica del 

ventricolo sx quindi significa che il miocardio si  ipertrofizza , aumenta di spessore la parete , però 

la volumetria del suo cuore resta uguale cioè aumenta di spessore e non aumenta di volume , il 

ventricolo va incontro soltanto ad un sovraccarico di pressione.                                                       

Invece ell’I suffi ie za ao ti a si ha se p e u ’ipe t ofia pe ò si ha anche un aumento di volume, 

questa ipertrofia è detta ipertrofia eccentrica. 

                                            QUESTA è UNA DOMANDA FREQUENTE 

Quando il cuore si ipertrofizza come ad esempio nella stenosi aortica si ha un aumento di spessore 

senza un aumento di volume, si ha un aumento della pressione telediastolica del ventricolo sx.  

Tenendo presente che la profusione coronarica è una profusione diastolica, questo aumento di 

p essio e all’i te o del ve t i olo i  diastole, va ad ostruire, per una compressione esterna, il 

flusso di sangue alle coronarie e quindi di nuovo abbiamo nella stenosi aortica, come uno dei segni 

p i ipali L’a gi a, pe h  le coronarie pur essendo normali non riescono a soddisfare la richiesta 

di ossigeno da parte del miocardio ipertrofico.  Un altro esempio di Cardiopatia ischemica è dovuta 

ad avvelenamento da anidride carbonica,in cui le coronarie sono normali, ma viene ridotta la 

capacità di trasporto di ossigeno da parte del sangue, in quanto ell’avvele a e to da a id ide 
a o i a l’Ossie oglo i a vie e sostituita da Ca ossie oglo i a, ui di o  ossige a più e si 

ha u ’is he ia a dia a. Questo e a is o ha fatto avvele a e ta ta ge te du a te l’i ve o 
perché usavano il braciere.  

Varie fo e di a diopatie is he i he posso o esse e dovute ad es all’a uso di o ai a he può 
portare ad ischemia anche quando le coronarie sono sane. 

Qual è la definizione di Cardiopatia ischemica aterosclerotica? 

È la manifestazione clinica della localizzazione del processo aterosclerotico nella coronarica, con 

conseguente ischemia cardiaca; cioè una volta che il processo aterosclerotico si è localizzato nella 

coronaria, poi si ha un aumento della placca che dà una ostruzione emodinamicamente 

sig ifi ativa e ui di uesto fa idu e l’appo to di ossige o .  
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O a vedia o uali so o le fo e li i he dell’ is he ia a dia a : la a diopatia is he i a ate os le oti a si 
può a ifesta e i  fo a o i a ed a uta. L’a gina stabile, il rimodellamento post-infartuale del ventricolo 

sx so o fo e tipi he di a diopatia is he i a o i a. L’a gi a i sta ile e l’i fa to a uto del io a dio 
rappresentano invece le manifestazioni acute della cardiopatia ischemica. Nelle forme a ute ’  la 
sindrome coronarica acuta che comprende le forme più gravi di cardiopatie ischemiche e queste sono           

l’ a gi a i sta ile e l’ i fa to io a di o a uto, il uale si può suddivide e a sua volta i : i fa to io a di o 
acuto senza elevazio e del t atto ST o o  elevazio e del t atto ST all’ elett o a diog a a. L’i t oduzio e 
del concetto della sindrome coronarica acuta è abbastanza recente e si è voluto distinguere la sindrome 

coronarica clinica in angina instabile o in infarto in base alla elevazione degli enzimi cardiaci ed 

essenzialmente della troponina e del CK-MB;  pe h  i  effetti li i a e te l’a gi a i sta ile o i fa to so o 
nelle prime fasi  praticamente indistinguibili, chi va a distinguere se un paziente ha avuto o meno un infarto 

nelle sue due forme con elevazione o senza elevazione del tratto ST è la biochimica , cioè sé in quel 

paziente si vede che le troponine sono aumentate.  

L’ a gi a sta ile  la a ifestazio e più lassi a della fo a o i a della a diopatia is he i a , essa i  
genere si manifesta con un dolore toracico oppressivo o costrittivo, cioè il paziente dice che si sente 

stringere in petto ,in genere è provocata da u o sfo zo e passa dopo l’eli i azio e di uest’ ulti o.  E’ 
necessario chiedere al paziente da quanto tempo ha questo dolore : se il paziente dice di averlo da più di 

tre settimane allora siamo nel concetto di stabilità, la domanda successiva è:  ma questo dolore viene 

se p e i  seguito allo stesso sfo zo o o . se il dolo o avvie e se p e pe  lo stesso sfo zo l’ a gi a  
stabile, se invece il paziente riferisce che il dolore sopravviene per sforzi anche  inferiori  si tratta di angina 

ingravescente.  Stabilità quindi significa che le caratteristiche del dolore sono stabili da almeno 3 settimane 

altrimenti deve essere classificata come angina instabile.                                                                   

Il dolore in genere è un dolore precordiale con irradiazione alla parte ulnare del braccio sx , ma può anche 

essere irradiato al braccio dx o può manifestarsi con un mal di stomaco. 

La funzionalità cardiaca ha 2 classificazioni: quella NYHA e si riferisce alle capacità funzionali del paziente e 

si asa sull’ attività he il pazie te può svolge e se za he gli vie e l’affa o:  

classeI: Non viene compromessa la normale attività 

classeII: La normale attività può provocare fatica, palpitazione e dispnea 

lasseIII: Si ha u a fo te iduzio e dell’attività ordinaria 

lasseIV: Il pazie te  fo te e te li itato ell’attività gio alie a, alle volte o  ies e ea he a a gia e.  

 Poi ’  la lassifi azio e della CCS he  u a lassifi azio e fu zio ale e si ife is e esse zial e te all’ 
angina di classe : pazie ti i  ui l’ a gi e i so ge pe  sfo zi fisi i olto soste uti ;  

in classe 2: si ha una riduzione delle attività ordinarie ; 

in classe 3: in cui le attività sono molto ridotte ; 

 in classe 4 vi è una inabilità totale del paziente nel compiere qualsiasi attività. 
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La NYHA si riferisce alle capacità funzionali del paziente essenzialmente per dispnea mentre la 

classificazione CCS si ife is e alla apa ità fu zio ale del pazie te i  elazio e all’ i so ge za dall’a gi a. 

 Vediamo adesso la definizio e di a gi a i sta ile : p i a osa  l’i so ge za di u ’ a gi a seve a di e e te 
insorgenza , cioè da meno di un mese; questo è importante  perchè se un paziente vi riferisce di un dolore 

toracico e di averlo da una settimana quello deve essere classificato come angina instabile perchè è molto 

diffi ile vede e l  evoluzio e a eve te i e di uell’ a gi a, se su essiva e te si vede he il tipo di 
dolore perdura per più di un mese lo classificheremo come angina stabile . Quindi o recente insorgenza o 

aggravamento di una angina precedentemente stabile.  

La si to atologia dell’ a gi a i sta ile o   asso iata a seg i dell i fa to e ui di o  si ha u  au e to 
degli enzimi cardiaci. 

In riferimento allo schema, il prof.  dice che,  la sindrome coronarica acuta può presentarsi da un punto di 

vista a diog afi o o  2 a atte isti he : o  elevazio e del t atto ST o se za elevazio e di uest’ ulti o   
Se o  vi  u  elevazio e del t atto SD il pazie te va i o t o i  ge e e ad u ’ a gi a i sta ile; se vi  u a 
elevazione del tratto ST il paziente va incontro in genere ad un infarto del miocardio che in genere evolve 

o  u  o da Q… 

Per quanto riguarda la diagnosi delle cardiopatie ischemiche possiamo vedere che a riposo 

l’elett o a diog a a e l’e o a diog a a  possono essere normali, come passo successivo si può 

mettere il cuore sotto sforzo, in modo che consumi  più ossige o e vede e se l’ appo to di ossige o  
suffi ie te o e o, si può fa e  l’ elett o a diog a a elle 2  -48 ore, oppure si può fare una prova da 

sforzo o un ecostress:  olti pazie ti data l’esiste za di u a alattia siste i a o  so o i  g ado di fa e la 
o sa sul tappeto e ui di si fa l’e ost ess  he può esse e da sfo zo o da do dei fa a i he au e ta o la 

contrattilità cardiaca e si prosegue poi o  l’ elett o a diog a a.  

Spesso si pa la ell’ is he ia a dia a di e o a diog a a, pe h  ua do ’  u  is he ia a dia a el 
cuore si verifica la cascata ischemica, cioè quando abbiamo una riduzione del flusso ematico coronarico la 

prima cosa he si ve ifi a  u ’ alte azio e eta oli a  a livello ellula e ; la seconda cosa he si ve ifi a  l’ 
alterazione della contrattilità cardiaca  ; la terza ed ultima cosa che si verifica è la manifestazione clinica del 

dolo e i  petto ovve o l’a gi a la uale si a ifesta dopo il ve ifi a si dell’ alte azio e della e a i a e 
della contrattilità cardiaca che sono state determinate dalle alterazioni metaboliche delle cellule cardiache 

dovute all’ is he ia a dia a. 

Una volta messo il paziente sotto sforzo facciamo poi delle indagini invasive;  

La o o a og afia  l’ esa e he i pe ette di  visualizza e  le a te ie o o a i he edia te i iezio e i  
esse di ezzo di o t asto, o e si fa ? si ette u  atete i o i  u ’ a te ia : ella fe o ale o a he ella 

adiale , o  uesto atete i o si a iva all’ostio o o a i o dx o sx e si i ietta il ezzo di o t asto he i 
permette di visualizzare.                                                                                  

La coronarografia deve essere visualizzata in varie proiezioni.   ( IL prof qui commenta diverse slide )            

La valutazione angiografica si completa poi con la ventricolo grafia ( Non sono certa )perchè dobbiamo 

avere anche informazioni sulla capacità contrattile del ventricolo sx.                                                                                    

Dobbiamo vedere adesso che terapia fare ad un soggetto con Cardiopatia ischemica; una delle terapie a 

disposizione attualmente è la terapia chirurgica con il bypass aorto-coronarico; i presupposti per 

intervenire chirurgicamente sono: 
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-restringimento,stenosi, del tronco comune della coronaria sx uguale o maggiore del 50% del suo volume 

-stenosi uguale o maggiore del lume di uno dei vasi coronarici 

-la presenza di un vaso a valle di ualità suffi ie te pe  a oglie e l’au e tato flusso e ati o he si vie e a 
ea e o  l’i esto di u  pass ao to-coronarico.                                                                                              

   Per una stenosi del tronco comune già del 50% si procede al bypass perché se vi ricordate, il tronco 

comune è la parte iniziale della coronaria di sx, quindi una riduzione di flusso ematico del tronco comune 

pone a rischio ischemico tutto il ventricolo sx  e quindi è importante per evitare la stenosi del vaso.                             

L attenzione chirurgica viene posta essenzialmente sulla gravità della stenosi e sulla possibilità poi di avere 

a valle dell’i pia to u  vaso he  apa e di a oglie e uesto flusso di sa gue.  Bypass vuol dire che 

mettiamo un condotto che porta una quantità di sangue sufficiente al di la della stenosi. 

Le arterie mammarie rappresentano degli ottimi condotti per eseguire il bypass; in questo caso il sangue 

prossimalmente viene prelevato dalla su lavia e va distal e te all’ost uzio e e si ha ui di u  o ale 
apporto di sangue al di là della stenosi .                                                                                                                

L’ANASTOMOSI in chirurgia vascolare vuol dire suturare, unire tra di loro due vasi. L anastomosi termino-

terminale è quando si vanno ad unire due capi vascolari con le rispettive parti terminali. L anastomosi può 

essere termino-laterale cioè che la parte di un vaso viene anastomizzato con la la faccia laterale di un altro 

vaso. L’a asto osi i fi e può a he asse e late o-laterale.                                                                           

 Il condotto più utilizzato per il bypass aortico è la vena safena. Si preleva la vena e la impianto nel cuore 

fa e do il pass t a u  vaso ad alto flusso uale l’ao ta e distal e te vado ad a asto izza e la ve a sulla 
o o a i a; ui di si fa u ’a asto osi p ossi ale, i  ge e e sull’ao ta as e de te, e poi u a o più 

anastomosi distali sulle coronarie in modo tale che il sangue passi  dall’ao ta, a asto osi p ossi ale, ve a 
safena e arteria coronarica.  

INNESTO LIBERO: A asto izzo poste io e te la o o a ia i t sull’ ao ta as e de te, ello stesso odo 
della safena 

I CONDOTTI USATI NEL BYPASS AORTO-CORONARICO SONO: 

- Arteria mammaria 

- Vena safena 

- Arteria radiale  

- Arteria gastroepiploica  

- Arteria epigastrica 

Non ci sono condotti sintetici perché le coronarie hanno una lunghezza di 1 mm massimo 2mm, quindi già 

la safena è più grande della coronaria. 

Vediamo ad es come si preleva la Safena: 

Si legano le collaterali facendo attenzione a non chiuderle e viene preparata per  essere anastomizzata 

sull’ao ta as e de te. U a volta p elevata vie e I ve tita pe h  il sa gue deve a da e dall’as e dente alla 

coronarica, essa normalmente fa si che ci sia il ritorno del sangue venoso dagli arti inf al cuore.                                  
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Sbobinatura lezione di Chirurgia Cardiaca del 09/12/2013 – Prof. NAPPI 

 
Dato che oggi è l’ultima lezione che faccio – la prossima volta verrà la Prof.ssa De Feo – vi voglio 

dare delle indicazioni su quelle che sono le patologie che sempre più di frequente interessano la 

cardiochirurgia, cioè le EMERGENZE CARDIOCHIRURGICHE. Queste emergenze possono 

essere raggruppate in grossi “capitoli” quali l’angina pre-infartuale, il trattamento dell’ IMA, le 
complicanze post-angioplastica coronarica e valvolare, le complicanze meccaniche post-infartuali, 

le patologie acute dell’aorta e le malfunzioni delle protesi valvolari. OK, questi qui che vedete nelle 

diapositive (cfr. diapositive) rappresentano i principali interventi di cardiochirurgia eseguiti in 

situazioni di emergenza. Delle prime tre ( angina pre-infartuale, infarto miocardico acuto e 

cardiopatia ischemica) già abbiamo parlato, ma ne riparleremo; ora vorrei darvi delle notizie sulle 

complicanze meccaniche acute post-infartuali. Allora quali sono le complicanze meccaniche acute 

post-infartuali di interesse cardiochirurgico? L’ insufficienza mitralica acuta, la rottura del setto 
interventricolare e la rottura della parete libera del ventricolo sinistro. Ci sono altre complicanze 

post-infartuali quali quelle aritmiche e anche altre, che però non sono di interesse 

cardiochirurgico.Queste qua sono le complicanze meccaniche post-infartuali. Ora, la rottura del 

setto post-infartuale e l’insufficienza mitralica acuta post-infartuale sono due entità completamente 

separate da un punto di vista fisio-patologico perché la rottura del setto è dovuta a un fatto acuto che 

provoca, appunto, una necrosi settale, un assottigliamento della parete (e quindi una sua rottura) e 

quindi uno shunt sinistro/destro con sovraccarico polmonare e con bassa gittata sistemica; 

l’insufficienza mitralica acuta post-infartuale, invece, riconosce una fisiopatologia del tutto 

differente, perché può essere dovuta ad una necrosi, ad un infarto della parete libera del ventricolo 

sinistro, può essere dovuta ad un’alterazione della funzione di uno dei due muscoli papillari ( è in 
genere post-mediale), può essere dovuta all’allungamento delle corde tendinee, o in alcuni casi 
anche a dilatazione dell’ anulus della valvola mitralica. Queste due entità hanno, riconoscono, una 

fisiopatologia del tutto differente , invece, hanno un quadro clinico molto simile! Cioè, che cosa si 

verifica: in genere la sesta, la settima giornata, in un paziente che sta in unità coronarica dopo un 

infarto acuto, le condizioni cliniche si aggravano improvvisamente e il paziente va in shock 

cardiogeno. Shock cardiogeno che voi sapete bene che è un deficit di pompa sinistra, quindi con 

bassa gittata sistemica da una parte ed un ingorgo polmonare dovuto ad ostruzione o ad iperafflusso 

polmonare dall’altra. Allora, la prima cosa che si deve fare è una diagnosi clinica. Voi vedete 
questo paziente che sta bene e che improvvisamente sta male. La diagnosi è abbastanza semplice 

perché con un fonendoscopio si vede che vi è insorgenza di un soffio nuovo, un soffio olosistolico, 

con massima intensità alla punta in tutti e due i casi, trasmesso per via trasversa se è una rottura del 

setto interventricolare, oppure, come tutti i soffi da insufficienza mitralica, trasmesso allo spazio 

interscapolare. E’ un soffio olosistolico, se è da insufficienza mitralica molto spesso è veicolante (?) 

e può essere dovuto alla rottura di una corda tendinea; se è un soffio da rottura del setto 

interventricolare può essere un soffio che ha varie caratteristiche: può essere molto rude, aspro se il 

difetto interventricolare è piccolo, oppure può essere invece un soffio non molto evidente, anche di 

bassa intensità se il difetto interventricolare è ampio. Ma appena dopo la diagnosi clinica – appena 

fatta questa diagnosi clinica poi è difficile capire se il paziente sta male per una rottura del setto o 

per un’insufficienza mitralica acuta – è indicata l’instaurazione di una terapia medica intensiva a 
base, naturalmente, di farmaci cardiocinetici, diuretici e l’impianto di un mezzo di assistenza 

ventricolare sinistro quale può essere il contropulsatore aortico (IABP). Una volta che abbiamo 

stabilizzato da un punto di vista clinico il paziente, allora approfondiamo la diagnosi e il metodo più 

semplice che noi abbiamo a disposizione è, appunto, un ecocardiogramma al letto del paziente. La 

diagnosi ecocardiografica ci permetterà di sapere con certezza se si tratta di un’insufficienza 
mitralica acuta o di una rottura del setto interventricolare, ci permette di quantificare, in caso di 

rottura del setto, l’entità dello shunt e se è sinistro/destro, la sede della rottura e la grandezza della 
rottura stessa. Se invece si tratta di un’insufficienza mitralica, l’ecocardiografia con il doppler ci 
permetterà di quantificare l’insufficienza mitralica e ci darà un’idea del meccanismo patogenetico 
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dell’insufficienza mitralica stessa. Arrivati a questo punto, due possono essere le grandi possibilità: 
1) il paziente si stabilizza emodinamicamente con la contropulsazione aortica e quindi c’è tempo 
per fare una coronarografia (perché, evidentemente, se è post-infartuale, il paziente deve avere una 

malattia coronarica) e a questo punto abbiamo anche una doppia via, cioè si può fare una “attesa 
chirurgica” oppure portare immediatamente dopo la coronarografia il paziente sul tavolo operatorio 

come emergenza cardiochirurgia; 2) se invece il paziente è instabile emodinamicamente nonostante 

la terapia medica e l’assistenza al circolo, questo costituisce un’emergenza chirurgica. Vorrei fare 

una piccola considerazione: vedete, in questo caso qua, ci sono due ordini di pensiero. Alcuni 

dicono “ si deve portare immediatamente in camera operatoria perché questa stabilità emodinamica 
è molto labile” perché questi pazienti anche se sono stabili mantengono, mantengono, ma poi 

improvvisamente vanno in edema polmonare, o in insufficienza renale, o in shock, da cui possono 

anche non riprendersi. Altri dicono “ è stabilizzato, quindi è meglio aspettare 2/3 settimane così che 
i tessuti cardiaci si rinforzano” perché operare questi pazienti – specie quelli con rottura del setto 

interventricolare – è un poco poco complesso, se non altro perché i tessuti sono mooolto, mooolto, 

mooolto fragili ( quando si passano i punti in questi pazienti è come passare i punti nella ricotta !! 

L’effetto è lo stesso e il tessuto cede); questi qua, “s’ fann na’ guardat” e proprio perché è così 
complesso dicono “ Aspettiamo 2 o tre settimane”. Naturalmente in queste 2/3 settimane si ha una 
selezione di questi pazienti perché moltissimi muoiono in attesa dell’intervento chirurgico. Mentre 
invece nell’altro gruppo ( quelli che dicono “ portiamoli subito in camera operatoria”), si avrà 
un’alta mortalità operatoria e quindi voi, quando andate a leggere un lavoro scientifico sul 
trattamento della rottura del setto post-infartuale potete trovare risultati completamente differenti : 

un gruppo di chirurghi che dice che la loro mortalità operatoria è del 5-6% e allora si va a vedere se 

sono quelli che hanno aspettato 2 o 3 settimane ( e quindi c’è una selezione naturale di pazienti); 

l’altro gruppo che dice “ No, teng’ na mortalità del 15/18 %” : andando a vedere, loro hanno avuto 
la tattica di operarli immediatamente. Quindi anche se la mortalità post-operatoria in questo 

secondo gruppo è più alta, poi se andiamo a vedere la mortalità globale, è di gran lunga più bassa di 

quella di coloro che hanno aspettato. E quindi vedete in questo diagramma (cfr. diapositive) che 

cosa significa la rottura del setto interventricolare e vedete, appunto che c’è un’area necrotica ( la 

registrazione qui risulta un po’ disturbata, sembra comunque che il Prof. si sia soffermato su un 
caso di IMA con occlusione della discendente anteriore che ha provocato la rottura del setto 

interventricolare).Che cosa, qual è il principio chirurgico che bisogna adottare nel trattamento della 

rottura del setto interventricolare? E’ quello di chiudere la parete, la rottura del setto e poi 
ricostituire il ventricolo sinistro. E’ semplice a dirlo, un poco più complesso a farlo. Ci sono molte 
molte tecniche per richiudere il setto; questa che vedete (cfr. diapositive) per evitare deflessioni 

ventricolari, mette una “pezza” (patch) di materiale sintetico che non mette in tensione i residui 
miocardici. La rottura del setto interventricolare si localizza in genere a livello antero-apicale per un 

infarto che colpisce l’interventricolare anteriore; molto più raramente, fortunatamente, perché è più 
complesso chirurgicamente, colpisce la parte posteriore del setto interventricolare. In genere è una 

complicanza che avviene per chiusura di un solo ramo coronario ( a volte anche di un ramo 

coronarico secondario) e questo perché? Perché in genere quando la malattia è diffusa si creano dei 

circoli collaterali a livello coronarico per cui anche se un ramo si chiude completamente c’è il 
circolo collaterale che supplisce e che fa sì non si verifichi la rottura del setto. 

L’altra complicanza temibilissima dell’ IMA è che, invece di rompersi il setto interventricolare, si 
rompe la parete libera del ventricolo sinistro. Questa è, naturalmente, come potete immaginare, 

un’evenienza catastrofica, si verifica anch’essa nella prima settimana dall’infarto acuto, interessa in 
genere la parete anteriore dell’atrio e del ventricolo sinistro e anch’essa è dovuta all’occlusione di 
un vaso coronarico ( anche qui la registrazione è disturbata; sembra che il Prof. stia spiegando una 

slide sull’occlusione del ramo diagonale della coronaria di sx che ha portato alla suddetta 
patologia).Naturalmente si ha uno stravaso ematico nel pericardio e quindi si ha immediatamente un 

tamponamento cardiaco. Questo è vero, però fortunatamente, non sempre la rottura della parete 

libera del ventricolo sinistro è a tutto spessore; a volte interessa soltanto una parte, quindi in genere 
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si ha un gemizio (?) di sangue, poi questo gemizio si ferma, poi ricomincia un'altra volta, e questo 

consente, talvolta, di portare il paziente al tavolo operatorio. Naturalmente, se la rottura della parete 

è una rottura a tutto spessore, il paziente muore immediatamente. Quindi l’unica possibilità 
terapeutica è quella di portare il paziente all’intervento chirurgico immediato. Noi abbiamo salvato 
molti pazienti anche perché, al Monaldi – per chi è venuto – l’unità coronarica sta sullo stesso piano 
delle camere operatorie, quindi a volte abbiamo portato il paziente dall’unità coronarica, sotto 
massaggio cardiaco, in camera operatoria e salvato il paziente affetto da rottura del cuore. Poi, le 

moderne tecniche, ci permettono anche di riparare queste lesioni così letali con un intervento 

relativamente semplice. E infatti vedete qual è il principio: il principio è che questa rottura di cuore 

viene riparata, diciamo, “ come una bucatura di una ruota di bicicletta” e oggi abbiamo a 
disposizione delle colle per cui “ si mette la colla sopra la rottura del cuore” e poi sopra di questa si 
mette questa “pezza”. Perché questo? Perché, ancora una volta, il tessuto miocardico infartuato è 
estremamente fragile e quindi qualsiasi punto si va a mettere su quel tessuto ,anche se rinforzato dal 

Teflon ( cioè dal materiale sintetico) si va a chiudere e si rompe , si lacera il tessuto con 

conseguenze catastrofiche. La possibilità invece di usare queste colle con le “pezze” per riparare 
questa bucatura è una procedura molto semplice e poi questa pezza di Teflon viene suturata giusto 

sul contorno per mantenerla adesa al pericardio. Poi le aderenze pericardiche faranno il resto del 

lavoro. Bene, ora l’altra emergenza in cardiochirurgia è l’argomento di quella che è la lezione di 
oggi, cioè LE PATOLOGIE ACUTE DELL’AORTA. 
 

A questo punto do la parola alla dottoressa Buonocore, che si interessa di quest’argomento… e io 
ascolto!! 

 

Allora, le patologie acute dell’aorta mi sono state assegnate stamattina dal prof. per la lezione e 
sono accomunate sotto una definizione comune che è quella di SINDROMI AORTICHE ACUTE, 

perché questa terminologia indica una serie di patologie dell’aorta, tutte a carattere di emergenza 
che hanno in comune l’etiologia , il quadro clinico e , in parte, anche il trattamento. Queste 
comprendono la dissezione aortica acuta, due condizioni che possono precedere la dissezione 

aortica acuta, che sono l’ ematoma intramurale e l’ulcera aterosclerotica penetrante e poi anche 
traumi acuti dell’aorta rientrano in questo quadro di sindromi. (Interviene il prof. intento a 

redarguire qualche studente che disturbava la lezione “Se non siete interessati a seguire potete 
andare fuori, eh !”) La patogenesi comune di cui vi parlavo può avvenire in due diverse modalità: 
una è caratterizzata dallo sviluppo di una lacerazione della tonaca intima dell’aorta o anche 
un’ulcerazione di una placca aterosclerotica; l’altra invece è quella che è data dalla rottura dei vasa 
vasorum e quindi anche in questo caso noi possiamo avere manifestazioni patologiche acute a 

carico dell’aorta. Quindi, cosa accade? Abbiamo che questi eventi sopracitati, la lacerazione della 
tonaca intima dell’aorta, l’ulcerazione della placca aterosclerotica e la rottura dei vasa vasorum, 
possono provocare la formazione di un “vero lume” che è circondato dall’intima e di un “falso 
lume” laddove viene ad inserirsi il sangue a causa della rottura della tonaca media. E vediamo come 
il flusso di sangue attraverso questo falso lume può provocare molti danni, di cui vi parlerò tra 

poco. Vedete da questa diapositiva che esistono tutta una serie di fattori di rischio per l’insorgere di 
una sindrome aortica acuta e tra questi distinguiamo i fattori estrinseci ( vedete, ad esempio, fumo 

ed utilizzo di droghe hanno un’incidenza molto elevata sullo sviluppo di una sindrome aortica 

acuta) ed intrinseci ( come per esempio le malattie del collagene ma anche l’ipertensione arteriosa e 
un aumento della frequenza cardiaca). Il quadro clinico comune a tutte le sindromi aortiche acute è 

sicuramente il dolore, di cui tra poco vi dirò quali sono le principali caratteristiche; esistono però 

delle condizioni, dei sintomi peculiari per cui noi possiamo risalire alla regione aortica colpita dalla 

patologia solo osservando questi sintomi, appunto. Infatti, se la parte dell’aorta colpita è la parte 

prossimale, avremo che il paziente oltre al dolore presenterà una sincope o anche un tamponamento 

pericardico; mentre, invece, se la porzione di aorta interessata dallo sviluppo di una sindrome acuta 

è quella distale, il paziente lamenterà dolore migrante attraverso la schiena man mano che il falso 
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lume aumenta e progredisce. Il falso lume (e l’ematoma che ad esso può associarsi) progredisce 
soprattutto a causa della ipertensione arteriosa e dell’aumento della frequenza cardiaca. Dicevamo 

dunque, quali sono le caratteristiche del dolore nella dissezione aortica: è un dolore che non 

regredisce a seguito di trattamento con oppiacei – Interviene il prof. “ Questo ricordatevelo sempre 
perché è indice di diagnosi differenziale con il dolore anginoso e il dolore da IMA, il quale 

regredisce immediatamente con il trattamento a base di oppiacei, mentre questo qua no!”- il dolore 

nella dissezione aortica regredisce solo a seguito di un trattamento farmacologico volto ad 

abbassare pressione arteriosa e frequenza cardiaca, cioè si somministrano per via endovenosa prima 

i beta bloccanti e poi gli anti-ipertensivi. Perché si somministrano prima i beta bloccanti? Per 

evitare che il paziente già iperteso abbia anche una tachicardia (se ci fosse anche un ulteriore 

aumento della frequenza l’aorta oltre che lacerarsi potrebbe addirittura rompersi) . Dopodichè 
quindi noi abbassiamo la pressione del paziente e fin quando la abbassiamo? Fin quando viene 

assicurata la perfusione degli organi addominali, e quindi fin quando il paziente riesce ad urinare. 

Vediamo dunque questa diapositiva di riferimento sulla dissezione aortica. Come potete notare, 

l’età media di insorgenza è piuttosto alta, 63 anni – anche se, è chiaro, possiamo avere anche casi 

giovanili, ma in genere queste sono patologie che si accompagnano allo sviluppo dei fattori che ne 

sono causa ed è normale che noi avremo la maggiore probabilità di trovare un cinquantenne, un 

sessantenne che abbia sviluppato, per esempio, un’ipertensione significativa ed è quindi più a 

rischio, piuttosto che un ventenne - ; vediamo che gli uomini sono maggiormente colpiti, sono 

all’incirca il 65 % dei casi, ma nelle donne ha un decorso più tragico e quindi un esito più 

sfavorevole. (Interviene nuovamente il Prof. “ Ragazzi, come vi dicevo prima, voi dovrete essere in 

grado di saper riconoscere una dissezione aortica, il più delle volte riconoscere in breve tempo se 

siamo davanti a una dissezione aortica o no, vi sarà di grande aiuto per salvare la vita al paziente. 

Sappiate solo che la dissezione aortica è la causa più frequente di procedimenti penali nel pronto 

soccorso!! Sì, sì, è assolutamente vero! Voi dovete sapere che spesso le diagnosi vengono effettuate 

senza tener conto di piccolezze che a volte possono dimostrarsi un’ancora di salvezza. Immaginate, 

vi arriva in P.S. il paziente colpito da dissezione aortica, vi chiamano e voi vedete che si lamenta 

per il dolore. E voi che fate? Gli misurate la pressione, gli prendete la frequenza, al massimo gli fate 

l’ ECG e gli somministrate gli oppiacei perché pensate che abbia un infarto. E magari il paziente ha 

avuto una forma particolarmente acuta di dissezione aortica per cui il paziente muore mentre voi 

state là a vedere se il dolore gli passa o meno…”). Riguardo la diagnostica strumentale, devo dirvi, 

le indagini di laboratorio non è che servano a tanto – ad esempio possiamo apprezzare un aumento 

del D-dimero, ma questo non è un marker specifico per la dissezione aortica, così come risultano 

variati anche altri enzimi, marcatori che però sono anch’ essi tutti non specifici – Quello che, 

invece, a noi può tornare molto utile per avere una diagnosi certa di dissezione aortica, sono le 

tecniche di imaging e di queste, vedete, ce ne interessano soprattutto due, l’ecografia trans-esofagea 

e l’angiotac con mezzo di contrasto. Vediamo dunque, in questa diapositiva, che le dissezioni 
aortiche possono avere un duplice ordine di classificazione. Pertanto esistono una classificazione 

temporale e una classificazione anatomica. Secondo la classificazione temporale, la dissezione 

aortica è considerata acuta se si viene a realizzare in un lasso di tempo inferiore alle due settimane 

dall’inizio della comparsa dei sintomi; cronica se invece dall’inizio della sintomatologia 
all’effettiva manifestazione patologica della dissezione sono trascorse più di sei settimane; esistono 

anche quelle forme intermedie, dette sub-acute, che sono quei casi in cui la patologia compare tra le 

due e le sei settimane successivamente alla comparsa dei sintomi. L’altra classificazione che 

utilizziamo è la classificazione anatomica. Questa classificazione comprende, come potete vedere, a 

sua volta, due sottoclassificazioni. La prima è la classificazione secondo De Bakey  e la seconda è 

la classificazione secondo Stanford. La classificazione di De Bakey tiene conto di dove è localizzata 

anatomicamente la breccia di ingresso del sangue e dell’estensione del falso lume. Pertanto secondo 
la De Bakey esistono tre tipi, come potete osservare, di dissezione aortica. Il tipo I origina dall’aorta 
ascendente e coinvolge tutto l’arco, tutta l’aorta discendente toracica e in alcuni casi anche quella 

addominale; il tipo II invece origina sempre dall’aorta ascendente e coinvolge solo questa; il tipo III 
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di De Bakey infine, si origina dall’aorta toracica a livello dell’istmo aortico al di là della succlavia 
sinistra e procede verso l’aorta addominale. Questa è una prima classificazione che però è soltanto 
anatomica e non ci dice nulla in più sulle eventuali indicazioni chirurgiche per il trattamento della 

dissezione. Allora Stanford ha ideato un’altra classificazione che valuta anche questa possibilità. 
Secondo la classificazione di Stanford, che valuta anch’essa la localizzazione anatomica della 

patologia, la dissezione aortica può essere di due tipi, il tipo A e il tipo B . Il tipo A di Stanford si 

realizza quando la dissezione è al livello dell’aorta ascendente ( subito al di sopra del piano 
valvolare aortico) e rappresenta all’incirca il 75% dei casi totali di dissezione aortica; il tipo B 

invece si ha quando la dissezione è a livello dell’aorta discendente, cioè al di là dell’origine della 
succlavia di sinistra, e rappresenta il 25% dei casi . Ora tutti i pazienti con dissezione aortica di tipo 

A secondo Stanford vengono indirizzati per il trattamento chirurgico, mentre i pazienti con 

dissezione tipo B secondo Stanford vengono mantenuti sotto terapia medica e avranno indicazione 

all’impianto di endoprotesi solo se si hanno complicazioni nel mantenimento di questa terapia 
medica. Come viene trattato chirurgicamente il paziente affetto da dissezione aortica di tipo A di 

Stanford? Nella maggior parte dei casi si va in circolazione extracorporea, si localizza l’area 
patologicamente interessata e si effettua la resezione della tonaca intima che si è sollevata a causa 

della breccia e , quando possibile la si riaccolla alla media, altrimenti viene creata una continuità 

utilizzando soltanto la tonaca media e l’avventizia, l’importante è che venga ad essere minimizzato 
il falso lume e venga assicurato il giusto calibro del vero lume per il corretto passaggio del sangue. 

In alcuni casi, poi, quando la dissezione viene ad aversi nella regione aortica che comprende l’arco 
aortico, vi sarà la necessità di arrestare il circolo mediante l’ipotermia profonda. Nei casi, poi, in cui 

la lesione abbia comportato lo sviluppo di una grave insufficienza aortica, ci sarà la necessità di 

intervenire andando a sostituire anche la valvola aortica con una protesi. Le protesi valvolari usate 

in cardiochirurgia sono essenzialmente di due tipi, abbiamo le protesi valvolari meccaniche e poi 

quelle biologiche. Le protesi valvolari meccaniche possono essere ad “alto profilo” o a “basso 
profilo” ( qui la registrazione era un po’ disturbata, sono riuscito a capire solo che le protesi a basso 

profilo sono formate da vari “dischetti” che ricordano nella forma le cuspidi valvolari, generalmente 
sono monodisco o bidisco). Le protesi valvolari biologiche, invece, possono essere di tipo stentato 

(?) oppure non stentato, o anche homograft quando vengono prelevate le valvole aortiche dai 

cadaveri. Naturalmente, sia le protesi meccaniche che quelle biologiche presentano delle 

problematiche che possono instaurarsi una volta impiantate. Infatti le protesi valvolari meccaniche 

possono provocare l’insorgenza di una trombosi tutt’attorno all’area di impianto mentre quelle 
biologiche pur non presentando quest’eventualità, possono andare incontro alla rottura dei lembi 
valvolari e quindi il paziente dovrà poi essere rioperato per sostituire la valvola danneggiata.  

WWW.SUNHOPE.IT



Chirurgia cardiaca 28/11/2013 Prof DE FEO 

  

Assistenza meccanica del circolo e trapianto cardiaco 

 

Definizione di assistenza meccanica.Ci riferiamo ad un paziente 

scompensato refrattario ad una normale terapia farmacologica.E’ un 

paziente che ha avuto :infarto miocardico acuto ,miocardite 

fulminante,oppure un paziente che in seguito a intervento chirurgico al 

cuore mostra complicanze nel post-operatorio,oppure un paziente 

scompensato cronico.La terapia consiste nella somministrazione di farmaci 

per os,farmaci in vena,ma quando il paziente non risponde piu’ alla terapia 
farmacologica e’ necessario intervenire meccanicamente.Il primo sistema 
di assistenza meccanica si chiama contro pulsazione aortica,quando questo 

non e’ sufficiente e’ necessario l’impianto di un ventricolo artificiale che si 

chiama VAD,questo puo’ essere temporaneo in attesa di un trapianto di 
cuore,ma in caso di pazienti in eta’ avanzata rappresenta l’unico sistema 
per tenerli ancora in vita. 

CONTROPULSATORE AORTICO :e’ un catetere che viene inserito 

attraverso l’arteria femorale,si ottura l’arteria femorale con una normale 
siringa e si infila una guida nell’arteria sulla guida si poggiano dilatatori 
che servono ad allargare il foro d’ingresso .Aquesto punto si toglie il 
dilatatore e si inserisce  il catetere in cui in una prima parte c’e’ un 
palloncino di plastica che si gonfia e si sgonfia .Il catetere va 

posizionato nell’aorta toracica discendente ,subito sotto  l’istmo 
oartico e sopra  i vasi addominali.Ovviamente nell’impiantare un 

contro pulsatore oartico e’ necessario prendere in considerazione 
la lunghezza del catetere,regolandoci sulla lunghezza che deve 

occupare all’interno del torace,a partire dall’inguine fino al 
capezzolo del paziente.Attraverso un tubicino si collega ad una 

consolle esterna in cui c’e’ una bombola di elio che contiene il gas 
necessario al gonfiaggio  e sgonfiaggio del palloncino.In questo 

modo abbiamo un monitoraggio completo del paziente,possiamo 

vedere il tracciato del paziente, la pressione di lettura e la 

funzionalita’ cardiaca attraverso il gonfiaggio e lo sgonfiaggio del 
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palloncino.Infatti il palloncino si gonfia in diastole,aumentando il 

flusso diastolico sia  a livello coronarico  sia a livello sistemico in 

questo modo si  riducono le resistenze periferiche  e le resistenze 

di parete,per questo motivo costituisce un presidio di 

fondamentale importanza nel paziente con infarto acuto,o con una 

complicanza postinfartuale. 

INDICAZIONI.sono rappresentate dallo schock cardiogeno ,nel 

paziente che che subito infarto e’ stabile dal punto di vista 
emodinamico ma refrattario alla terapia 

farmacologica,insufficienza meccanica acuta come conseguenza 

post-infartuale,il div ,bassa gittata pre-operatoria in paziente con 

pressione bassa. 

CONTROINDICAZIONI.sono due e precisamente l’insufficienza 
oartica severa,e l’aneurisma dell’oarta.Infine una terza 
complicanza puo’ essere rapresentata dalla presenza di una stenosi 
a livello femorale e atero schelorosi diffusa dell’asse oartico-

iliaco. 

COMPLICANZE.una di queste e’ l’ischemia periferica,per questo 

quando viene inserito un conto pulsatore e’ sempre necessario 
valutare periodicamente gli arti per valutare la presenza di 

ischemia all’arto contropulsato,il sanguinamento in sede di 

inserzione  allora in quel caso si puo’ decidere di toglierlo e di 

posizionarlo da un’altra parte,un’altra complicanza puo’ essere 
rappresentata dal pallone(leak del pallone) , in questo caso l’unica 
cosa da fare e’ togliere il pallone,e cambiarlo.Ovviamente possono 
esserci infezioni in sede cosi’ come  casi di dissezione aortica. 

 

SECONDO STEP.il contro pulsatore non riesce a darci una buona 

gittata del paziente,ci riferiamo sempre alla stessa categoria di 

pazienti cioe’infartuati,pazienti con scompenso cronico,in lista di 
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trapianti,in questi casi e’ necessario impiantare un ventricolo 

artificiale 

INDICAZIONI ALL’IMPIANTO DEL VAD.l’impianto e’ 
necessario quando c’e’ un indice cardiaco inferiore a due litri al 

minutocondizione che richiede l’impianto del VAD,ovviamente 

alla bassa gittata rispondera’ pressione arteriosa medio-

bassa,inferiore a 65 e infine soprattutto un test cardiaco polmonare 

VO2 MAX indice della perfusione periferica inferiore a 

12ml\kg.Quest’ultimo costituisce l’aspetto indicativo piu’ 
importante per il trapianto di  cuore,la Vo2 MAX inferiore a 10 e’ 
indicazione certa di trapianto di cuore,quando questa e’ compresa 
tra 10 e 14 c’e’ un indicazione alla terapia e’ necessario valutare le 
condizioni cliniche del paziente ,superiore a 14 ha sicuramente un 

cuore dilatato ma puo’ aspettare.RICAPITOLANDO .Il test 

cardiaco polmonare e’ un indice della perfusione periferica,il 
limite e’ 10,ci indica se un paziente andra’ incontro o meno al 
trapianto. 

C’e’ poi una categoria  di pazienti contro pulsati da pochi giorni e 
sottoposti a terapia farmacologica ma che presentano un indice 

basso questi vanno in contro all’inpianto di ventricolo arficiale. 

Altre indicazioni principali all’inpianto del vad sono rappresentate 
dall’ infarto acuto del miocardio,e dalla miocardite 
fulminante.Spesso il vad puo’ essere sostituito al trapianto,se il 

paziente ha un cuore dilatato oppure quando non c’e’ possibilita’ 
di trapianto se il paziente e’ in eta’ avanzata.Sui vad dovete sapere 
che in commercio ne esistono diversi a seconda della destinazione 

clinica ,cioe’ se e’ temporaneo al trapianto o una destination 

therapy.Ci sono assistenze al ventricolo destro,al ventricolo 

sinistro ,bi ventricolari.Abbiamo ventricoli artificiali che vanno 

inpiantati in fase acuta,oppure sistemi cronici in genere per 

pazienti pre-operati .Tra i  sistemi acuti vi e’ l’ECMO ,possono  

essere sistemi totalmente inpiantabili,allocati all’interno della 
gabbia toracica,cioe’ il ventricolo viene posizionato all’interno del 
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torace e fuoriesce attraverso un cavo collegato con una 

macchinetta esterna.Possono esssere paracardiaci nel senso che la 

dinamica si svolge completamente all’esterno oppure possono 

essere extracardiaci come l’ecmo.L’ECMO parente molto stretto 
della circolazione extracorporea,puo’ supportare sia alla funzione 

cardiaca che a quella polmonare o ad entrambe,ma differisce dalla 

circolazione extracorporea perche’ un paziente tenuto in 

circolazione extracorporea puo’ sopperire ad entrambe le funzioni 
con l’ecmo possiamo scegliere un ecmo cardiaco ,respiratorio o 
che abbia entrambe le funzioni.E’ fatto essenzialmente come una 
circolazione extracorporea,c’e’ una cannula  che prende il sangue 

dal paziente e un altra che lo restituisce,e in piu’ una pompa 
centrifuga in cui il sangue viene centrifugato e ossigenato e 

restituito al paziente. ECMO RESPIRATORIO E ECMO 

CARDIACO.A livello respiratorio accade che il sangue lo 

rimettiamo direttamente nel circolo venoso quindi lo rimettiamo 

nella polmonare,attivando la funzione polmonare,se il sangue 

viene drenato dall’atrio destro riimmesso nella polmonare passa 

nel ventricolo destro(funzione polmonare),se invece lo prendiamo 

dal cuore destro e lo rimettiamo nell’aorta ha una funzione di 

pompa  cardiaca. 

INDICAZIONI.sono rappresentate dallo schock 

cardiogeno,infarto,miocardite,embolia polmonare(anche in seguito 

a infezione da virus H1N1),in pazienti post-infartuati che non 

hanno un buon decorso post-operatorio.Anche i  pazienti che 

hanno un div post-infartuale vanno sottoposti ad ecmo(invece che 

essere operati) tenuto per pochi giorni ,aspettare che l’infarto si 

consolidi e poi si decide di operarlo ,impiantare un peach o andare 

direttamente al trapianto.Inoltre talvota l’inpianto dell’ecmo e’ 
stata necessario in caso di rigetto acuto di trapianto di cuore,per 

cui il cuore non riparte o riparte male perche’ ha avuto un 

ischemia troppa lunga,in questo caso se il contro pulsatore non e’ 
sufficiente il paziente viene messo in ecmo. 
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VAD A  MEDIO E LUNGO TERMINE.possono essere di 

supporto per tempi superiori a un anno. 

COME E’ FATTO UN VAD?c’e’ una cannula che si attacca sul 

lato del ventricolo sinistro,quindi il sangue invece di essere 

pompato nell’aorta vi fuoriesce attraverso questo tubicino va in 
una macchinetta che e’ costituta da due magneti che spingono 
dando una forza propulsiva al sangue che viene reimmesso a 

livello dell’aorta.In genere questo e’ un vad classico,che puo’ 
essere utilizzato come destination therapy,di lungo termine con il 

quale il paziente puo’ anche andare a casa.Sotto la macchina ha un 
tubo che fuoriesce sul lato dalla parete addominale del paziente 

che va in una consolle esterna,che e’ il computer della macchina in 
cui ci sono tutti i dati del paziente,e ci dice quante gittate ci da al 

minuto.Inquesto caso ci sono anche delle batterie perchè il 

paziente che va a casa deve avere la possibita’ di muoversi di 

poter uscire,e allora il paziente porta una specie di cinturone da 

cowboy in cui ci sono almeno 3 batterie che possono garantire un 

autonomia di 4-6 ore.Ovviamente ne esistono diversi tipi ma con 

caratteristiche simili,tra questi ricordiamo 

NOVACOR,THORATEC , JARVIKtutti quanti danno una gittata 

che varia dai 6 ai 10 litri,ovviamente la gittata viene regolata su 

quella che e’ la superficie corporea del paziente.Talvolta sono vi 

puo’essere  una doppia assistenza sinistra e destra,pero’ puo’ 
essere difficile nelle gestione.Inoltre possono essere inpiantati in 

qualsiasi tipo di paziente e sono totalmente inpiantati esternamente 

c’e’ solo il piccolo cavo di alimentazione. 

COMPLICANZE.sono rappresentate dal 

tromboembolismo,sanguinamento,infezioni,insufficienza multi 

organo,insufficienza ventricolare destra,embolia gassosa. 

CARDIOWEST.E’un programma al quale si sta lavorando che e’ 
totalmente inpiantabile e andrebbe a sostituire il cuore,e’ costituito 
da 2 ventricoli e da 2 tubi che vanno sull’aorta e sulla 
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polmonare,con 2 tubi che fuoriescono.L’obbiettivo e’ di avere un 
cuore artificiale totale. 

 TRAPIANTO DI CUORE 

 

STORIA DEL TRAPIANTO.Il primo trapianto e’ stato effetuato 
da Barnard nel 67 anche se i meriti non sono i suoi ma di un 

chirurgo americano che aveva studiato sui cani la tecnica del 

trapianto cardiaco.Nel 1980 si mise appunto la  ciclosporina 

farmaco su cui si basa la terapia di rigetto,infatti nei trapianti 

realizzati precedentemente i pazienti morivano per rigetto.Nel 15 

gennaio dell’88 a Napoli e’ stato realizzato il primo trapianto del 
centro-sud.  

CHI SONO I PAZIENTI CANDIDATI AL TRAPIANTO DI 

CUORE?sono pazienti che hanno un problema di cardiomiopatia 

terminale in cui la causa piu’ frequente e’ la cardiomiopatia 

dilatativa(tra le forme forme primitive )e una cardiomiopatia post-

ischemica(tra la forme secondarie) cioe’ un paziente che ha subito 
un infarto,secondo infarto,il cuore diventa fibrotico e va incontro a 

una forma dilatativa che necessita di trapianto.Meno frequenti 

sono le forme restrittive,forme post-valvolari e in qualche caso ci 

sono le miocarditi,inoltra nella pratica clinica si incontrano forme 

di cardiomiopatia dilatativa post-partum.In definitiva il paziente 

destinato al trapianto e’un paziente con insufficienza cardiaca 

terminale che non risponde alla terapia medica,non risponde alla 

terapia chirurgica che hanno una aspettativa di vita di un anno 

inferiore del 75%.Il limite d’eta’ e’ di 65 anni e’ importante che 
non vi siano patologie a carico di altri organi e apparati.Il paziente 

trapiantato torna a fare una vita normale dal punto di vista 

clinico,ma e’ sottoposto a una terapia immunosoppressiva per tutta 
la vita ed e’ sottoposto a controlli periodici. 

INDICAZIONI.la principale e’ una VO2 MAX inferiore a 10. 
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CONTROINDICAZIONI.la principale e’ rappresentata 
dall’ipertensione polmonare severa irreversibile,in questo caso il 

cuore nuovo che va a pompare sangue trova delle resistenze 

polmonari altissime e va in scompenso.Altre sono infezioni 

sistemiche in fase attiva,e insufficienza renale o  epatica 

irreversibile,in questo caso e’ necessario associare un doppio 
trapianto.Altre complicanze sono relative ad esempio possiamo 

avere un paziente con broncopatia cronica ostruttiva e in tal caso 

valutiamo il singolo caso.I pazienti che hanno un esigenza assoluta 

di inpianto del cuore sono inseriti in una lista di urgenza in cui 

l’attesa è di giorni massimo una settimana,mentre l’attesa di un 
paziente in lista di trapianto e’ di alcuni mesi. 
La tecnica chirurgica e’ quella delle cuffie atriali significa che 

quando si va a fare l’espianto si lascia la parete posteriore degli 

atri (in modo che non bisogna riaccattare le 4 vene polmonari e le 

vene cave)e quando si posiziona il nuovo cuore si vanno a fare 

delle anastomosi che sono atrio sinistro-atriodestro ,polmonare-

aorta.Il cuore da trapiantare e’ conservato in una busta contenente 
ghiaccio e cardioplegia durante la fase di trasporto.Per avere un 

trapianto e’ necessario che una persona finisca,una persona muore 
quando muore il cervello, la morte cerebrale e’ una condizione 
irreversibile in cui vi e’ totale e definitiva perdita delle funzioni 

cerebrali. 

Una legge emanata nel 99’ permette a ciascuno di noi di dare il 

nostro assenso alla donazione,ognuno di noi puo’ avere in tasca 
una tessera sanitaria in cui esprime il consenso alla donazione di 

organi in caso malagurato di decesso.Il paziente in morte cerebrale 

e’ un cadavere ad organi iperfusi,cioe’ gli organi tendono a 
deteriorarsi in seguito a raffredamento ,il cadevere sta in una stato 

di ipossia ,perdita di tutti i riflessi e nessuna reazione a stimoli 

dolorifici,perdita di respirazione spontanea,non c’e’ attivita’ 
elettrica cerebrale,arresto completo totale del flusso cerebrale e 

diminuzione della temperatura corporea.Questi aspetti vanno 

tenuti sotto osservazione per cui quando arriva la segnalazione che 

c’e’ un possibile donatore viene attivato un collegio di 
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osservazione fatto da un anestesista rianimatore,da un medico 

legale e dal neurologo.Il periodo di osservazione puo’ durare per 6  

ore nell’adulto,fino a un massimo di 24 ore nel bambino.I criteri  

necessari per il trapianto di organo sono la morte cerebrale 

accertata dal collegio di osservazione,e poi in genere l’eta’ del 
donatore che puo’ arrivare fino piu’ di 60 anni,che il donatore non 

sia portatore di malattie importanti(soprattutto quelle neoplastiche) 

o di infezioni Quando si organizza un trapianto di cuore c’e’ 
sempre un equipe fatta da 2 persone che vanno a fare il prelievo e 

altre 2 che rimangono in sede per organizzare l’impianto,e’ 
necessario sottoporre il donotore all’esame fisico e anamnestico 
per cui si fanno una serie di esami come il 

tracciato,l’eco,emogasanalisi,i markers.Soprattutto e’ necessario 
valutare in che condizioni si trova il donatore,perche’ spesso 
possiamo avere donatori che sono mal gestiti,e quindi il cuore e’ 
stato danneggiato dalla cattiva gestione per cui ha una bassa 

pressione per cui questo non fa dare l’ok cuore.Infatti i colleghi 
che sono andati a fare il prelievo per fare attivare la fase di 

impianto devono portare in sala operatoria il cadavere aprire il 

torace e vedere il cuore e toccare le coronarie(perche’ spesso un 
donatore potrebbe avere una malattia coronarica di cui non era a 

conoscenza)per vedere se ci sono delle placche calcifiche che 

potrebbero far pensare a delle stenosi e poi in base a questo dare il 

cosidetto ok cuore.A questo punto il ricevente puo’ essere portato 
in sala operatoria e essere preparato per il trapianto.Il centro 

nazionale trapianti che sta a Roma coordina tutte le attivita’ 
trapiantologiche regionali e interregionali,significa che in Italia 

attualmente ci sono 3 strutture tra cui l’organizzazione centro sud 
trapianti,quindi ognuno ha un proprio gruppo di regioni in cui 

gestisce i donatori di quelle sedi.E’ chiaro che questo non vale nel 

caso di un paziente in emergenza che sta in ecmo,si fa una 

richiesta di urgenza.Per  avere un idoneita’ al trapianto e’ 
necessaria una compatibilita’ d’eta’,del sistema ABO e la 

differenza di peso tra donatore e ricevente(size –mach) deve 

essere piu’ o meno del 10%.Il paziente va incontro a una terapia 
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antirigetto da subito,il farmaco fondamentale e’ la ciclosporina,il 
paziente fa la ciclosporinemia quotidianamente nel primo 

periodo,poi a distanza di settimane,nel primo anno va tenuta 

piuttosto alta intorno a 300 perche’ il rischio di rigetto e’ piu’ 
alto,dopo il primo anno puo’ essere mantenuta tra 150-200,e 

questo si aggiungono delle microglobuline.Per sapere se un 

paziente sta avendo un rigetto si fa la biopsia endomiocardica ,si 

punge la giugulare e attraverso questa  si inserisce un cardiotomo 

che va al livello del ventricolo destro fa un piccolo prelievo che va 

in anatomia patologica per i successivi riscontri.In genere un 

paziente trapiantato fa la prima biopsia dopo 7-8 giorni,se questa 

e’ negativa il paziente viene dimesso e va a casa,e la fa 
settimanalmente per i primi 2 mesi,poi ogni 15 giorni e poi a 

seconda dei paziente diventa periodica. 

COMPLICANZE DEL TRAPIANTO.Sono rappresentate dal 

rigetto acuto e cronico.Quest’ultimo si presenta con una coronarite 

del cuore trapiantato,che puo’ portare ad un infarto oppure 

puo’portare a un danneggiamento delle coronarie anche nei tratti 
distali con impossibita’ al chiurgo di intervenire con bypass o 
angioplastica.Altra complicanza sono le infezioni,le piu’ frequenti 
sono le polmoniti(da Citomegalovirus,Pneumocisti)e infezioni 

fungine. 

XENOTRAPIANTO.consiste nel trasferire un cuore di un'altra 

specie all’uomo,l’unica specie compatibile e’ quella del maiale,ma 
e’ poco praticabile dal momento che l’uomo  non riuscirebbe a 
superare le zoonosi cioe’ le malattie tipiche del maiale. 
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Lezione di Chirurgia Cardiaca  

Prof.ssa   M. De Feo  

A cura di Fasano Barbara 

 

VALVULOPATIE AORTICHE  

1) STENOSI  VALVOLARE AORTICA  

Anatomia della valvola aortica : costituita da tre lembi che si attaccano direttamente sulla parete 

ventricolare . Questa valvola va a separare il reflusso ventricolare sinistro dall’ao ta. Su ito al di 
sopra della valvola troviamo i seni di Valsalva , giunzione seno giugulare porzione tubulare 

dell’ao ta  
I tre lembi sono definiti: 

coronarico dx (sottende la coronaria dx) 

coronarico sx 

non coronarico  

ciascun lembo è sepa ato dall’altro tramite un commissura, 

i  u  soggetto o ale l’a ea valvola e ao ti a  di i a  2  

i meccanismi di chiusura e apertura della valvola sono strettamente legati alle variazioni di pressione 

t a la a e a valvola e e l’ao ta . 

dal punto di vista epidemiologico noi parleremo della ste osi dell’a zia o, legata ad una forma 

dege e ativa dell’a ulus.  La valvola diventa sclerotica, fibrotica  e poi progressivamente si deposita del 

calcio.  

Una valvola con il tempo si bicuspidalizza in quanto si fondono le commissure. Poi si ha pian piano  una 

stenosi significativa . Ormai  sono tutti pazienti ultra sessantacinquenni ,ma alche di 90 anni . 

Esiste anche una forma congenita, quasi sempre unicuspide. Bisogna subito chiarire che nel bambino la 

ste osi ao ti a o  si ope a ai o  la sostituzio e della valvola. Al o t a io ell’adulto la ste osi 
aortica è la valvulopatia che richiede sempre la sostituzione valvolare. 

Il TAVI (impianto trans catetere)   la possi ilità di alla ga e la ste osi e di ette e all’i te o della 
valvola ativa u ’alt a valvola, a he se uesta  u a p o edu a he ha p eso olto piede egli ulti i 
tempi, è una procedura che va riservata ai pazienti che hanno una qualche controindicazione  alla 

sostituzione valvolare aortica. I  pazie te olto a zia o , he olt e ad ave e u ’età iologi a ava zata 
ha una serie di controindicazioni importati  che generalmente sono : insufficienza respiratoria di grado 

molto severo, insufficienza renale di grado importante (pz che rischiano con un intervento 

cardochirurgico di andare in dialisi, o di essere attaccati ad un respiratore) o con gravi problemi epatici, 

che non possono essere messi in circolazione extracorporea. In questi pazienti in cui ’  il rischio di 

mortalità o di complicanze maggiori oggi esiste una procedura che si chiama TAVI, in pratica si tratta di 

metter una valvola trans-aortica, ci sono vari approcci ( attraverso la femorale). Si va a dilatare la 

valvola, si s hia ia l’a ulus o t o le pa eti e si va a mettere una valvola chiusa che sotto eco guida, va 
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all’i te o e si ap e, u  po’ o e su ede elle dissezioni dell’ao ta, si va sotto eco guida. Solo in quei 

pazienti che hanno un  Euro Score superiore a 15 e che non hanno possibilità di superare un intervento 

chirurgico. Tutti gli altri casi sono di sostituzione della valvola aortica .  

Questo vale esclusivamente per gli adulti, per i bambini invece, andare a mettere una protesi ad 1 -2 

anni , significa doverla cambiare tante volte quanto il bambino cresce . Per cui in questi  casi quello che 

si fa  u a valvuloplasti a , io  lo stesso dis o so he a ia o detto pe  l’adulto, si va a dilata e 
quanto più possibile la valvola, in modo da assicurarvi un passaggio di sangue  e portarlo ad un età tale 

in cui è possibile impiantargli una protesi. La valvuloplastica si può fare anche più volte , tu puoi andare 

a dilata e più volte, sop attutto pe h  ha u a uo a o po ete elasti a. A diffe e za dell’a zia o 
dove la valvola è un blocco di calcio, si dilata un pochino per quello che è possibile e poi si va ad infilare 

questa protesi che è una vera e propria protesi  valvolare. 

L’i te ve to di ‘oss si fa più pe  l’i suffi ie za he pe  la ste osi ao ti a. 

La cosa i ve e olto f e ue te sia el a i o he ell’adulto  la bicuspidalizzazione , nascere con 

una valvola bicuspide non è una cosa troppo rara, ( è come nascere con i capelli rossi!), è una valvola 

che più frequentemente si ammala, può andare più frequentemente incontro ad un processo 

e do a diti o, ad u ’i fezio e,  u a valvola più de ole. Pe ò i  ealtà se  st uttu al e te o ti e te 
e o  ste oti a o  ’  isog o di al u  i te ve to hi u gi o, so o pazie ti he ies o o a vive e 
tranquillamente la loro vita. 

Monocuspide monocommissurale : una sorta di diaframma a livello della valvola, in questo caso 

assicurare una gittata cardiaca sufficiente non è proprio semplicissimo . E’ la più f e ue te ost uzio e 
fetale sotto l’a o di vita. 

Quella che interessa a noi è la forma degenerativa che normalmente interessa pazienti intorno ai 

70anni. Fino ad una ventina di anni fa la forma più frequente era quella legata alla malattia reumatica, 

ma ora questa è quasi completamente scomparsa, se non in quei pazienti extracomunitari che arrivano. 

È chiaramente legato ad un processo infiammatorio, dove la valvola diventa man mano ipomobile per il 

deposito di calcio. In condizioni normali i lembi valvolari sono estremamente sottili (come la sfoglia di 

una cipolla), invece se toccate quello patologico sembra una pietra.  

La stenosi valvolare aortica legata ad un processo degenerativo è la stessa patologia che può colpire 

anche le coronarie e anche le carotidi, è polidistrettuale. Questo paziente può avere una stenosi 

valvolare aortica, una malattia delle carotidi e una malattia delle coronarie.  

Fisiopatologia : 
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l’osta olo dell’efflusso dal ve t i olo si ist o, all’i te o del uale au e ta la p essio e. Ciò o po ta 
u ’ipe t ofia o e t i a. 

Poichè oggi la diagnosi è abbastanza precoce si possono ave e solo i seg i di u ’ipertrofia concentrica 

sinistra . Poi la fase di ipertrofia va incontro alla fase dilatativa . 

Parametri che caratterizzano la stenosi aortica da tener presente , che servono anche per fare diagnosi, 

sono quelli che chiede il chirurgo all’e o a diog afista pe  valuta e se ope a e o e o : 

 G adie te p esso io he si sviluppa t a ve t i olo sx e ao ta , he poi h  ’  u  osta olo deve 
au e ta e all’i te o del ve t i olo. Qua do uesto g adie te –medio- supera i 50mmHg è 

indice di intervento chirurgico 

 L’alt o aspetto i po ta te  l’o ifizio ao ti o ua do  i fe io e a 0, 2 siamo davanti ad 

una stenosi aortica severa . stenosi moderata tra 1-1,5 cm2  stenosi lieve tra 1,5 -2 cm2    . 

Queste condizioni non devono per forza coesistere, possiamo trovarci davanti ad un paziente 

pa ti ola e te g osso i  ui o  si ies e a p e de e o  p e isio e l’a ea, a o  g adie te 
pressorio superiore a 50mmHg ed è sufficiente per decidere di operare. 

Una cosa da tener presente è che in quei pochi casi in cui arriviamo in una fase in cui il ventricolo 

tenta di dilatarsi e perde quella sua contrattilità si avrà ad esempio un gradiente uguale a 30mmHg 

, allora il chirurgo potrà decidere se operare  o u ue o e o e e a di ave e u ’i di azio e 
sull’area valvolare. 
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Un aspetto importante della stenosi valvolare aortica è che è una malattia piuttosto subdola , nel 

senso che spesso il paziente è completamente asintomatico e la scoperta è puramente occasionale.  

Questo è molto importante dal punto di vista chirurgico perchè spesso il pz non vuole operarsi in 

quanto,non avendo alcun sintomo,  non ne capisce la necessità. Ha un gradiente di 90 80 mmHg e 

quindi un cuore che lavora con molta fatica e il suo ventricolo per assicurare una gittata deve 

pompare a 200mmHg e ciò può portare come conseguenza in un pz anche asintomatico ( ipertrofia, 

ipe t ofia ipe t ofia…  si ha o te i p ovvisa , dove a he con un piccolo sforzo, come fare le 

scale,  il cuore si ferma, se è fortunato riesce a  ripartire la prima e la seconda volta  poi però non 

riesce a ripartire perché non riesce a contenere questo tipo di sforzo. Ed è per questo che è una 

malattia subdola, perché  si può avere anche in un pz asintomatico la morte improvvisa. Se si tratta 

invece di un pz che ha un decorso più o meno standard, la triade sintomatologica della stenosi 

aortica è: 

 Angina ( per la poca conduzione coronarica) 

 Si ope   a pa ello d’alla e p i a della o te i p ovvisa  

 Dispnea  

 

Esame obiettivo: 

focolaio di auscultazione aortico: II spazio intercostale destro sulla marginosternale. 

È un soffio assolutamente rude di tipo eiettivo , facilmente ascoltabile, che si sente ad ogni 

sistole. L’esa e fo da e tale  l’elett o a diog afia, o  i seg i di ipe t ofia e di 
sovraccarico ventricolare sx, uesto  l’u i o seg o . E’ sufficiente un eco transtoracico per 

dare tutte le informazioni che il chirurgo vuole (gradiente transvalvolare pressorio e area); 

inoltre pe ette di api e la valvola o ’  se i uspide o t i uspide, se  p op io una 

valvola stenotica o calcifica . 

Permette di capire la contrattilità del ventricolo sx. 

Terapia:  

prima infanzia: valvuloplastica con palloncino. Per tutti gli altri casi è necessaria la 

sostituzione della valvola con protesi di tipo meccanico o biologico. Si tratta di interventi 

che vanno eseguiti con sternotomia completa o mini sternotomia  sempre con circolazione 

ext a o po ea. La sostituzio e avvie e taglia do l’ao ta o li ua e te, si ese a le valvola e 
poi impianta la protesi . 

Se vi sono delle cont oi di azio i assolute all’i pia to di u a valvola pe  u a se ie di 
comorbilità importanti, il cardiochirurgo lo manda (almeno da noi ), in emodinamica dove 

attraverso un catetere attraverso l’a te ia fe o ale, si a iva i  ao ta, si dilata o  u  
palloncino e poi si rilascia un altro tipo di valvola, come un fermaglio .E’ importante dove si 

rilascia la protesi , attenzione alle coronarie . 

La procedura trans apicale e di pertinenza del cardiochirurgo ma nel nostro centro non la 

facciamo, ci affidiamo alla trans femorale e alle mani dei cardiologi emodinamisti. Sono 

scelte che dipendono dalla politica del centro! Poiché si tratta di valvole con un cestello 

abbastanza grande, impiantarle per via trans apicale diventa abbastanza complicato.  

La osa i po ta te pe  ave e u ’otti a ius ita dell’i te ve to e ui di il pz to a a asa o  u a 
guarigione completa è il riuscire a togliere tutto il calcio dalla parete ossea, liberare completamente 

l’a ulus.  
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Per noi è un intervento base non pa ti ola e te o pli ato e fatto i  u  pz di 0 a i si ha u ’aspettativa 

di vita di una qualsiasi persona della sua età. Il pz p i a dell’intervento avrà fatto anche una 

coronarografia, e se le sue o o a ie ve osi il e te so o uo e e ui di o  ’  isog o di i te ve to di 
bypass può vivere altri 10-15 anni . Se ’  ta to al io la p otesi si uove e può da e dei p o le i. 

2) INSUFFICIENZA VALVOLARE AORTICA  

 

Alte ata hiusu a dell’ostio aortico nella fase che segue il periodo espulsivo ventricolare, cui 

o segue eflusso di sa gue dall’ao ta i  ve t i olo sx. 
La valvola impedisce al sangue di refluire nel ventricolo sx durante la diastole perché si chiudono i 

lembi della valvola,  questo è u  e a is o pe fetto. Qua do ’  u  difetto allo a la valvola si 
chiude parzialmente e si ha un ritorno di sangue. Può essere congenita o acquisita( primitiva o 

secondaria ----acute o croniche). 

Una volta le più frequenti erano le forme reumatiche, ora sono quelle degenerative calcifiche, spesso si 

tratta di valvole steno-i suffi ie ti, si ha u  doppio vizio valvola e. U ’alt a fo a i po ta te, 
soprattutto da noi che siamo strettamente legati al Cutugno, è quella dovuta a endocardite causata da 

varie cause, dalle più banali  (anche dopo pulizia dei denti, è importanti una profilassi antibiotica in caso 

di qualunque intervento invasivo di tipo odontoiatrico). Importanti sono i casi di tossicodipendenza .  

Ci sono altre forme secondarie ma non sono assolutamente importanti ! 

Fisiopatologia: 
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 u  po’ l’i ve so ispetto alla ste osi, i suffi ie za  rigurgito  ipertrofia eccentrica per aumento 

inizialmente di volume a livello del ventricolo sx, è chiaro che quello che abbiamo detto all’i izio sullo 
scompenso  olto più f e ue te ell’i sufficienza rispetta la stenosi . Sicuramente è un pz che ha un 

sovraccarico di volume soprattutto nelle fasi iniziali. Il ventricolo non si è dilatato, si ha poi una risposta 

di  adattamento che può portare allo scompenso fino ad un insufficienza cardiaca importante. Il pz che 

ha u ’i suffi ie za ao ti a he sia o pleta e te asi to ati o  u  po’ diffi ile: i  li ea di assi a ha 
almeno dispnea da sforzo, ortopnea o il più delle volte ha nelle fasi avanzate una dispnea parossistica 

notturna. Vi possono esser anche una serie di altri disturbi come tachicardia o extra sistoli nelle fasi più 

avanzate. 

Il  focolaio di auscultazione è lo stesso:  II spazio intercostale dx sulla margino sternale . Ascoltiamo un 

soffio dolce ed è difficile accorgersene, a differenza di quello rude della stenosi aortica che puoi non 

sape e he os’  a te e a o gi he ’  ual osa di patologi o. A he ui la stessa osa che dicevo in 

precedenza . Diciamo che nella forma avanzata un RX del torace ci può far vedere una dilatazione 

cardiaca importante; quindi un occhio esperto lo può cogliere radiologicamente, altrimenti anche qui la 

diagnosi sf utta l’e o a diog afia ed  suffi ie te o e ella ste osi u a t a s to a i a. Che i dà tutte 

le informazioni sulla dilatazione dei ul i, la adi e o ’  . Con il doppler noi andiamo a misurare il 

grado di insufficienza . Con il cateterismo si vede molto bene però non lo facciamo mai tranne in quel 

pz che ha un insufficienza aortica. Facciamo una coronarografia in tutti i pz con più di 40anni, prima di 

65, ora anche in pz più giovani . 
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Terapia: 

el 0% ell’adulto va o etta o  la sostituzio e e l’i pia to di u a p otesi, i so o pe ò al u i e t i 
( ma non è il caso del nostro) che in alcuni casi selezionati possono prendere in considerazione la 

riparazione come avviene normalmente per la mitralica. Qualcuno ci crede , qualcuno completamente 

no . I fatti e t e ella it ali a ’  tutto u  appa ato , la valvola ao ti a  più de ole si può agi e solo 
a livello commissurale. Cosa si può fare: praticamente se la valvola è dilatata si può fare una cosiddetta 

plastica commissurale, si mettono tre puntini a livello delle commissure in modo da restringere il punto 

di contatto tra le varie commissure .E’ una patologia che colpisce i giovani e quindi andare a mettere 

una protesi ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

una cosa da valutare sono le dimensioni del ventricolo sx. Nel pz giovane asintomatico che ha un 

ve t i olo già dilatato si u a e te l’i di azione è quella chirurgica . E’ importate valutare i diametri in 

telediastole e telesistole . Sicuramente un ventricolo superiore a 5 – 5,5 cm in tele diastole e superiore 

ai 4cm in tele sistole deve essere una cardiopatia dilatativa. Normalmente i pz che arrivano sul tavolo 

so o giova i, asi to ati i, o  u  i suffi ie za ao ti a seve a he ha o u  ve t i olo supe io e ai 
7cm in tele-diastole e superiore ai 5,5cm in tele sistole. Quindi un vetricolo che è 5,5-7 e 6-7 è 

sicuramente u ’i di azio e assoluta. Un pz giovane asintomatico con anuli ventricolari conservati 

perfettamente normali puoi tenere in terapia medica (ace-inibitori) in un pz completamente 

sintomatico con un ventricolo di dimensioni normali puoi aspetta e a o a u  po’,a he pe h  il 
chirurgo 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

se il ve t i olo o i ia a dilata si ,a he dopo l’i te ve to o  ies e a iti a si 

un ventricolo dilatato è preferibile operarlo. 

VALVULOPATIE MITRALICHE  

1) STENOSI  

Nel soggetto normale l’a ea valvola e it ali a  di i a -5 cm2 

Si ha u  p og essivo est i gi e to dell’a ea valvola e o  ost uzio e al flusso di sa gue dall’at io al 
ventricolo sx. 

Può essere : 

lieve (2-1,5 cm2) 

moderata (1,5-1 cm2  ) 

importante (1-0,5cm2 ) 

 La valvola mitralica ha due lembi, uno antero-mediale, come un ventaglio estremamente ampio e 

estremamente mobile, e uno posteriore più piccolo , più sottile meno mobile però con un grosso 

diametro.  

Chirurgicamente il lembo anteriore così grande va diviso in tre parti a1,a2 a3 ; il lembo posteriore p1, 

p2, p3. Tutto questo fa parte di un anello valvolare, dopo i due lembi abbiamo le corde tendinee di I, II 
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e III ordine, e sotto i muscoli papillari anteromediale, postero laterale che si attaccano direttamente 

sulla parete del ventricolo sx.  

La po zio e edia dell’at io sx  spessa 7 mm. 

 La stenosi è severa quando è intorno a  1cm2,   e i  uesti asi ’  l’i di azio e assoluta di i te ve to 
chirurgico . Intorno a 1-1,2 cm2  si ha indicazione relativa di intervento chirurgico, soprattutto nei pz 

giova i pe  evita e he la p og essiva dilatazio e dell’at io sx po ti ad u a fi illazio e at iale o i a.  

 Fino a qualche anno fa erano tutte forme di stenosi reumatiche, oggi  u a patologia he  sta 

scomparendo , soprattutto quelle severe.  Si individua con ecocardiografia in un pz con dispnea che è 

un sintomo abbastanza evidente. Si possono avere forme da endocardite infettiva; forme degenerative 

dove ’  u a al ifi azio e dell’a ulus , quindi quando si  va a al ifi a e l’a ulus si ha una stesosi 

mitralica. 

Fisiopatologia :  

perdita di gradiente atrio-ventricolare,  aumento delle pressioni a  livello dell’at o di sx e via via delle 
pressioni polmonari.  Si ha inoltre riduzione della portata cardiaca per ostruzione valvolare, aumento 

delle resistenze polmonari arteriolari e ridotta compliance del ventricolo sx.  Si ha edema polmonare 

nella fase acuta poi invece nelle fasi più avanzate della malattia si rispo de à o  u ’ ipertensione 

polmonare . Dal  punto di vista fisiopatologico quello da ricordare è che nella stenosi mitralica , 

chiaramente di lungo termine,  ciò che si ammala è il cuore destro, il ventricolo dx. 

Quello che si ammala è il ventricolo dx, perciò quando si parla di tricuspidalizzazione mitralica si  

intende……… ……………….. o  si apis e, gli stude ti  u la o !  come secondaria ad una stenosi 

mitralica o   ie t’altro che una conseguenza perchè il ventricolo dx va a pompare contro  dei 

polmoni  con pressioni elevate, ui di o  ha la fo za. Si ha ui di dilatazio e dell’a ulus della 
tricuspide fino a scompenso dx. 

Si avrà turgore delle giugulari , fegato pulsatile, tutti i sintomi di uno scompenso destro. 

Qua do ’  ipertensione polmonare un sintomo tipico (non potete sbaglia e all’esa e   la dispnea che 

comincia da sforzo, pian piano a riposo, poi diventa parossistica notturna è accompagnata da tosse febbre il 

pz con stenosi mitralica severa va dal medico con la bronchite, non si reca subito da cardiochirurgo . 

L’ede a pol o a e si vede solo nelle fasi acute finché  il circolo polmonare non si è adattato a questa 

variazione . 

Auscultazione : schiocco  di apertura della mitralica associato in telediastole anche questo abbastanza 

tipico . La cosa che a  a o he si dilata l’at io il pz va i  fi illazio e at iale . Si considera un atrio 

dilatato quando arriva dimensioni di 4-4,5 cm . Quando un atrio diventa intorno ai 5 cm è facile che il pz 

vada e  rimanga in fibrillazione atriale cronica  

A pa te la p it ali a all’ECG, a he qui la diagnosi è di tipo ecocardiografico . Diciamo che la valvulopatia 

mitralica rispetto a quella aortica ci dà immagini che sono più dettagliate,  questo è importante non tanto 

nella stenosi ma nell’i sufficienza quando vogliamo agire con tecniche palliative. Ovviamente ci può dare 

i fo azio i sulle o issu e, sulla dilatazio e dell’at io sx e può al ola e l’a ea valvola e. 
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Brevemente che cosa si fa: anche qui nella maggior parte dei casi si fa sostituzione. Quando però la valvola 

non è calcifica, ma fibro-sclerotica, quindi la stenosi è legata a una fusione delle commessure, solo in 

questo caso si fa una commissurotomia mitralica, soprattutto se il pz è giovane (soprattutto donne sui 30 

anni) e non si vuole i pia ta e u a p otesi , il is hio  he se si ap o o u  po’ t oppo allo a la ste osi 
diventa insufficienza . Insieme alla commisurotomia si fa sempre anche valvuloplastica perché, con la 

dilatazio e si ha se p e u  po’ di i suffi ie za allo a vado a mettere un anello (di solito sintetico) tutto 

i to o i  odo da est i ge e l’a ulus. 

 

2) INSUFFICIANZA MITRALICA: i sie e all’i suffi ie za della t i uspide  uella he più fa il e te 
può essere riparata) .Parliamo ovviamente  di una incompleta chiusu a dell’ostio o  u  eflusso di 
sangue,in sistole, dal ve t i olo all’at io sx , a he ui  olto i po ta te l’a ato ia , perché 

l’i suffi ie za valvola e it ali a può esse  legata ad og u o dei  o po e ti : lembi, anulus, 

commessure, corde tendinee, muscoli papillari, integrità morfologica e funzionale del ventr. sx. 

Possono essere acute o croniche  

Da più possibilità perché maggiori sono i suoi componenti . Vi sono anche delle forme congenite.  

Forme croniche: reumatica,autoimmuni, distrofie muscolari, degenerativa miocardiopatie. 

Forme acute: cardiopatia ischemica, traumatica endocardite infettiva post-operatoria. 

Fisiopatologia:  
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quello che progressivamente si  dilata  è il ventricolo sx.  

Sintomi: palpitazioni, astenia, dispnea. 

Auscultazione: soffio sistolico, (mentre nelle stenosi è un soffio Diastolico , di apertura),  che 

o al e te as oltia o alla pu ta del uo e e si i adia fi o all’as ella e edia e allo spazio 
interscapolovertebrale sx. 

Diagnosi sempre ecocardiografica, trans esofageo che ci permette di avere informazioni tecniche e 

chirurgiche di notevole importanza. 

Tipi di intervento:  l’o iettivo  la ipa azio e, se   possi ile allo a si fa u a sostituzione con 

protesi, (tutte le tecniche ripartive devono essere seguite da  valvuloplastica), anuloplastica per 

sta ilizza e sop attutto l’a ello ella po zio e poste io e. 

L’i te ve to più a ale   ( almeno questo dovete conoscerlo) nella maggior parte dei casi le 

insufficienze mitraliche sono dovute ad un prolasso del lembo posteriore, in particolare la porzione p2. 

La tecnica è la resezione quadrangolare, ma oggi va molto anche quella triangolare(quando è possibile in 

modo da non togliere la parte bassa),significa andare ad asportare la porzione esuberante ( si esporta tutto 

i  tessuto fi o a livello dell’a ulus , si fa combaciare p1 con p3, si mettono circa 4 punti di sutura poi viene 

applicato un anello di contenimento, normalmente lungo tutta la porzione posteriore. Non si mette un 

anello completo per evitare movimenti anomali. 
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Nell’i suffi ie za it ali a ( detta organica) secondaria ad una cardiopatia ischemica,l’a ello si  dilatato 
come conseguenza di un infarto , la valvola è naturalmente buona, in questi casi si può fare solo una 

anuloplastica. Nell’i suffi ie za it alica da rottura delle corde tendinee, si può fare una  ricostruzione del 

lembo o anche un impianto di corde artificiali. ( nessuno mai vi verrà a chieder come si impiantano  le corde 

o come si ricostruisce il lembo, ma è importante sapere che si può fare). 

PROTESI VALVOLARI CARDIACHE:  

Ancora oggi non esiste una valvola perfetta con tutte le caratteristiche ideali. 

Sostituto valvolare ideale: 

 Emocompatibilità: bassa o nulla azione trombigena, emolitica e denaturante proteica 

 Sicurezza: assenza di cedimenti strutturali e complicanze intrinseche alla protesi;( oggi 

superata , tutte le protesi sono sicure) 

 Performance emodinamica: ricreare un flusso trans protesico quanto più vicino a quello 

fisiologico, con basso gradiente pressorio, privo di resistenza, turbolenze e rigurgiti. 

I sostituti valvolari possono essere  

MECCANICI: 

 I  generazione : a palla 

 II generazione: monodisco ( ricordo storico insieme ai precedenti) 

 III generazione : bidisco (quelli utilizzati oggi) 

Vantaggi : durata teorica illimitata 

Svantaggi: terapia anticoagulante, rischio tromboembolico, forme e funzioni non naturali. 

Nella sostituzio e it ali a ’  u  aggio  is hio t o oe oli o. 
 

BIOLOGICI: 

 Omoinnesti: donatore ricevente stessa specie 

 Eteroinnesti: donatore ricevente specie diversa 

 Autoinnesti:donatore ricevente stesso individuo 

 Bioprotesi:  (QUELLE UTILIZZATE ATTUALMENTE) che possono essere porcine o da 

pericardio bovino ( steted oppure stentless) 

Vantaggi: forme e funzioni più naturali, no terapia anticoagulante (solo per i primi 3 mesi, 

dopo solo cardioaspirina) 

Svantaggi: durata limitata( dopo 12-15anni) 

La protesi aortica va utilizzato il cumadin. Il valore INR ( in pz normle è 1 )va mantenuto: 

con protesi aortica,senza fattori di rischio, tra 2 -3 ; 

mitralica tra 2,5-3,5; 

tricuspidale più vicino al 3,5. 

Le protesi a palla, ricordo storico davano un flusso turbolento. 
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Protesi utilizzate : a due dischi semicircolari con angolo di apertura di 85°. Circondati da un 

anello sintetico che si fa aderire alle pareti del cuore. 

COMPLICANZE: 

 EPISODI TROBOEMBOLICI  

 EMORRAGIE DA ANTICOAGULAZIONE 

 ENDOCARDITE 

 EMOLISI  

 MALFUNZIONI ESTRINSECHE  O ANCHE INTRINSECHE 

 

Le biologiche rispetto alle meccaniche presentano sei gradienti trans valvolari più alti,se si mette una 

protesi molto piccola ovviamente il gradiente cresce, per evitare ciò sono state create le stantless, ci tolgo il 

contorno e la vado a cucire direttamente a livello della parete. 

I fi e o e ulti a osa l’o oi esto valvola e ao ti o: p elievo late ale della valvola ao ti a e  del 
p i o t atto dell’ao ta as e de te. 

Intervento di Ross: si fa nel giovane con insufficienza aortica in cui non si vuole andare ad 

impiantare una protesi. Si preleva la sua valvola polmonare e si trapianta in sede aortica; e in sede 

polmonare si mette un omoinnesto  (prelevato da cadavere). Lo svantaggio è che il rischio di 

e idiva  olto elevato. L’unica indicazione per  questo tipo di intervento è in caso di endocarditi 

recidivanti, soprattutto in pz tossicodipendenti dove le varie protesi impiantate si sono infettate e 

non è rimasto più tessuto sano. 
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Cardiopatie Congenite                                                               

Ragazzi prima di effettuare questo viaggio nella scienza con la prof. De Feo a mo di Piero Angela vi 

volevo dare dei consigli : la prof. Precisa che è un argomento che lei stessa non conosce bene, a 

ui o  da atte zio e più di ta to, he asta o le sue slides e diffi il e te hiede all’esa e. Detto 

ciò da questo momento in poi ho transcritto le parole della prof. mi esonero da qualsiasi 

affermazione mendace riportata nel testo. Siete pochi anche oggi vedo (per fortuna che non 

gua di il adge e fai l’appello , oggi t atte e o le a diopatie o ge ite dal pu to di vista 
chirurgico, è un argomento ostico anche per me. Le tratterete con la prof. Russo, le slides della 

lezio e so o p ese ti su su hope, odifi ate di po o ispetto agli alt i a i. E’ i po ta te sape e 
quali sono le indicazioni e cosa si fa nelle cardiopatie di base (CONOSCENZE BASILARI). Le 

cardiopatie congenite hanno un incidenza di 10:1000 nati vivi e in epoca fetale salgono a 20:1000. 

I p og essi della  hi u gia a dia a ha o po tato ad u a gua igio e a 2  a i dell’85% dei nati viti 

perché essenzialmente sono poche che c.c. che hanno un esito infausto essenzialmente il 

ventricolo sinistro ipoplastico perché è la c.c. più grave che ha un flow-up peggiore con morte 

eo atale ei p i i t e ta gio i  l’u i a soluzio e sa e e il t apia to. Ovvia e te i so o va ie 
cause ad eziologia disparata, la maggior parte delle c.c. sono di origine multifattoriale, soprattutto 

le c.c. complesse fanno parte di sindromi  cromosomiche, che portano a malformazioni complesse 

nel bambino, una può essere quella cardiaca con associate complicanze motorie o di tipo 

neurologico. (Riferimento alle slides) E’ di fo da e tale i po ta za spe ifi a e sei si t atta di 
cardiopatie semplici o complesse, questo perché se siamo di fronte a cardiopatie semplici come 

D.I.A e D.I.V. l’i te ve to  isolutivo  e il a i o  gua ito e av à u a vita esse zial e te 
normale, questo vale per il D.I.V D.I.A. dotto arterioso e per tutte quelle c.c. che hanno un singolo 

difetto es: se il bambino ha la stenosi polmonare  o aortica, mentre se il bambino presenta più 

malformazioni come nel Fallot, traspozione, canale, spesso vanno corrette in più di un tempo. Ci 

sono varie  classificazione delle c.c. quella che ci interessa dal punto di vista chirurgico è la 

classificazione fisiopatologica , pertanto distinguiamo 4 classi : Iperafflusso polmonare, ipoafflusso 

polmonare, circolazione in parallelo e  ost uzio e all’efflusso si ist o. Le più frequenti e facili da 

correggere sono quelle della prima classe da iperafflusso polmonare, essenzialmente legate alla 

presenza di uno shunt sinistro-destro (D.I.A e D.I.V) ci saraà quindi una quantità di sangue 

maggiore nella arteria polmonare e quinidi sovraccarico della parte destra   e della circolazione 

polmonare che può portare ipertensione di vari gradi fino a quella severa. Grazie alla possibilità di 

fa e l’e ofetale i  a i espe te  possi ile già a sei mesi individuare la malformazione, per questo 

si programma il parto in strutture idonee di terzo livello. Partertendo da questa base è molto raro 

grazie alle metodiche diagnostiche pensare che un D.I.V o un D.I.A. arrivi a presentare 

ipertensione polmonare severa. Il bambino con un D.I.V. o D.I.A. aveva un ritardo di crescita o 

bronchiti frequenti . Le c.c. da iperafflusso  sono caratterizzate da shunt sinistro-destro che può 

WWW.SUNHOPE.IT



essere a livello atriale (camera a bassa pressione) o ventricolare (camere ad alta pressione). La 

fo za dello shu t dipe de dalla sede e dall’ampiezza della lesione, quindi anche nelle camere a 

bassa pressione come gli atri si possono generare shunt ad alta pressione e viceversa per i 

ventricoli. Come si interviene nelle sindromi da iperafflusso polmanare ?  Quando lo shunt è 

significativo terapia chirurgica, nella fase iniziale si può fare una terapia medica che però risolve 

poco la situazione, si mette il bimbo a riposo, posizione semiseduta, ossigeno terapia, digitale, 

diuretici, vasodilatatori fino ai farmaci inotropi e ventilazione assistita. Se  ci troviamo nelle fasi 

i iziali, ua do il a i o o   a o a p o to pe  l’i te ve to defi itivo effettuia o u  
intervento palliativo (unico intervento palliativo ancora effettuato in maniera sempre minore 

pe h  si e a di isolve e  defi itiva e te  app ese tato dal e daggio dell’a te ia pol o a e, 
il uale o siste el i o da e o  u  e daggio l’a te ia pol o a e di uel tanto che possa 

idu e l’ipe afflusso polmonare. Gli interventi  definitivi da iperafflusso vengono sempre eseguiti 

per via toracotomia o sternotomica, se siamo in presenza di un D.I.V.  la sede del difetto può 

variare subito al di sotto della aorta o interessare la porzione muscolare o può essere una forma 

canale e posizionarsi sotto la mitrale o  essere sottoarteriosa. Normalmente se il D.I.V è grande il 

bambino sarà sintomatico o meno, avrà rischio di endocardite. Il bambino avrà un soffio 

protosistolico  significativo con irradiazione a spalla. La diagnosi è molto semplice ed è sempre 

ecocardiografica, inoltre ci da tutti quei valori morfologici e pressori necessari per la terapia da 

effettuare. La radiografia del torace non ci dice quasi niente non ci indirizza sulla patologia ci può 

dare segni al massi o di u a a dio egalia. L’e g i può da e i di azio i a se o da dell’e tità 
della lesione perché se la lesione è piccola sarà normale ma se la lesione è grossa nel caso di D.I.V. 

av e o ipe t ofia ve t i ola e e sov a a i o i o os i ili all’e g. I  una fase più avanzata quando 

il bambino è cresciuto e non ha corretto il difetto per D.I.A. e D.I.V. andiamo ad effettuare il 

cateterismo cardiaco per meglio conoscere le pressioni  delle cavità e quantizzare le resistenze 

polmonari cosa di fondamentale impo ta za he o  l’e o o  puoi fa e. I  età pediat i a il D.I.V. 
va chiuso chirurgicamente, procediamo con la sterenotomia mediana, Cec, via di accesso trans 

atriale o ventricolare, di solito si apre il ventricolo e si va a vedere la sede della lesione e si va a 

chiudere con un patch. Complicanza post operatoria  BAV e si può arrivare ad mettere un 

pacemaker . In casi di difetti di piccole dimensioni il paziente non si opera, ma si è attenti al suo 

follow-up e solo se si verificano complicanze dettate dalla lesione procediamo con la chiusura del 

difetto. Possiamo effettuare la correzione del difetto in emodinamica con porta di entrata 

femorale giungendo a livello atriale si va a chiudere la lesione con un ombrellino, questa pratica 

ormai permette la correzione del 90% dei D.I.V.  

Difetti interatriale 

Pe  ua to igua da il D.I.A. vi so o va ie fo e di ui uella più f e ue te  a livello dell’ostiu  
secundum per  mancata chiusura delle fossa ovale  ed arriva a grandi dimensioni oltre i due cm. Si 

può trovare il difetto a livello di cava superiore, inferiore e seno coronarico (mostra immagini di 

D.I.A.). Nel D.I.A  abbiamo un soffio sistolico eiettivo a livello  della polmonare, abbiamo sempre 

uno sdoppiamento fisso del secondo tono associato ad un blocco di branca destra all’e g o  
questi reperti possiamo già orientarci verso un D.I.A. La diagnosi è sempre ecocardiografica e il 

cateterismo è raro. Il DIA Più frequente è quello che colpisce la fossa ovale e più del 80% vanno 
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corretti in sala emodinamica.( La prof mostra delle immagini di DIA) si può verificare che il setto sia 

cribrato e quindi avere diversi fori con uno shunt più o meno consistente  o aneurismatico. La 

hiusu a del DIA va se p e effettuata, l’età iglio e  uella p es ola e -5 anni, quando il 

bambino ha avuto già  una certa crescita. Si procede con stereotomia o toracotomia, (per via 

percutanea  via femorale),  (mostra immagini chirurgiche) mettiamo la Cec totale, poi si apre 

l’at io dest o  si evidenzia il difetto e lo si chiude con un patch di dacron, la quale deve essere 

sempre leggermente più grande del difetto in modo da non cedere o far passare sangue durante i 

movimenti cardiaci.( Mostra altre immagini di emodinamica) Nella chiusura percutanea  si usa il 

solito ombrellino che altro non è che un sistema occludente che chiude il buco (blazer) per via 

femorale. QUESTO è QUANTO DOVETE SAPERE PER il DIA  NIENTE DI PIU’ it. Ma isa De Feo. 

Pervietà del dotto arterioso 

Incidenza inferiore rispetto DIV e DIA .Il dotto arterioso di botallo è una struttura che connette 

l’a te ia pol o a e all’ao ta  discendente subito sotto la succlavia di sinistra. Necessario per la 

circolazione fetale e per la sopravvivenza del  feto. Alla nascita inizia a chiudersi e se la chiusura 

non è completa si interviene chirurgicamente. La diagnosi è sempre di tipo ecocardiografico. 

Normalmente la chiusura spontanea avviene nel 88% nei primi due mesi di vita e 98% nel primo 

anno. Oggi anche il dotto arterioso può essere chiuso con un sistema occludente per via 

percutanea fino a molti anni fa lo si faceva esclusivamente per via chirurgica. (mostra delle 

i agi i dell’i te ve to  L’i te ve to si fa pe   to a oto ia a te io e si istra, si va ad isolare il 

condotto arterioso, si fa una doppia legatura del dotto con un punto non riassorbibile, non 

necessita della Cec perché non si interviene sul cuore, oggi si scegli chiudere questo difetto in 

camera emodinamica. 

Canale atrioventricola 

Su  uesta o  i soffe o olto voglio solo he i o diate uesti o etti he o a ele he ò. E’ 
la più complessa da risolvere chirurgicamente delle c.c. da iperafflusso , è associata molto spesso 

alla sindrome di down. Esistono varie forme di canale completo intermedio e di tipo ostium 

primum. Canale completo presenta un'unica valvola atrioventricolare più o meno malformata e un 

DIV e  un DIA, quindi tre malformazioni. La forma intermedia presenta le due valvole anche se non 

sane separate t a di lo o, spesso p ese ta u  DIA o u  DIV e il osidetto ’Cleft’’ it ali o ovve o il 
lembo anteriore della mitrale è tagliato in due porzioni. Canale atrioventricolare di tipo ostium 

primum , forma più benigna, difetto interatriale molto altro subito sotto la valvola. Canale 

intermedio più frequente, andiamo ad operare andando prima a chiudere il DIA poi il DIV e a 

livello della it ale  i u ia o i due t atti del le o a te io e ’ left’’. Soffio da igu gito e BAV di 
primo grado. Un concetto generale per tutte le C.C. semplici essendo queste caratterizzate da un 

singolo difetto possiamo aspettare che il bambino cresca  e giunga in età prescolare, invece 

quando ci troviamo davanti a c.c. complesse o  semplici con più difetti vanno operati nei primi 

mesi di vita.( Mostra immagini del cleft della mitrale). La chirurgia della forma completa prevede la 

ricostruzione delle valvole e poi riparazione dei difetti. 
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Sindromi da Ipoafflusso polmonare 

Sono caratterizzate da una  riduzione del flusso ematico polmonare secondario ad un ostruzione 

all’efflusso del ventricolo destro, pertanto avremo condizioni di ipossigenazione relative al grado 

di ostruzione, shunt di tipo destro-sinistro e in  alcuni casi sono presenti i collettori, i quali  sono 

dei rami aggiuntivi tra aorta e polmonare e sono spesso una sorta di salvavita. Altro strumento 

salvavita è rappresentato dalla pervietà del dotto di Botallo e per evitare la chiusura si 

somministrano prostaglandine. Spesso i bambini sono ipossici e cianotici. Nelle forme complesse 

essenzialmente si interviene corregendo  i difetti bypassando il ventricolo destro, infatti gli 

interventi palliativi effettuati nei primi giorni di vita vanno a bypassare il ventricolo destro 

.Inizialmente  lo bypassiamo con uno shunt succlavio-polmonare, oggi si effettua il bypass 

completo del ventricolo destro attraverso un tubo he ollega l’at io di dest a alla pol o a e 
te i a del p of ’fontan’’ o  so o si u o he si s ivi osì o  so ea he hi , ma pronuncia 

della prof era questa). Nelle forme semplici es : stenosi valvolare  interveniamo con la 

valvuloplastica per via percutanea non andando a sostituire la valvola per due motivi perché è 

troppo piccola e perché il bambino crescendo necessiterà di una valvola di dimensioni differenti. Ci 

basta anche solo con la valvuloplastica convertire una stenosi severa in lieve per avere grandi 

benefici. Nel caso di atresia ( caso complesso) non avendo la valvola siamo costretti a bypassare il 

ventricolo destro. (mostra varie immagini delle tecniche spiegate e poi vola alla tetralogia di fallot) 

Tetralogia di Fallot 

Rientra tra le forme complesse e viene ad essere caratterizzata da una deviazione antero-

superiore sinistra del setto infundibolare, dovuta essenzialmente ad un maleallineamento che 

dete i a u  DIV e u  ost uzio e all’effluso ve t i ola e dest o di va io g ado, con conseguente 

ipertrofia del ventricolo destro e  cavalcamento aortico al di sopra del setto interventricolare. In 

base al g ado di ost uzio e all’efflusso disti guia o due quadri clinici un fallot rosa e un fallot blue 

ia oti o . I agi i . L’o iettivo te apeuti o  uello di effettua e u a correzione radicale 

andando a  o egge e l’efflusso dest o (infundibolectomia), si può fare una valvuloplastica in 

condizione di ste osi lieve e hiude e il DIV, e t e ua do ’  u a ste osi seve a la te i a 
fontan. 

Alterato mixing arterovenoso ( Circolazione in parallelo)  

Trasposizione dei grossi vasi 

La principale c.c. è rappresentata dalla trasposizione dei grossi vasi. E’ necessario, affinchè 

sop avviva il a i o, di  u  ixi g t a le due i olazio i. Nella t asposizio e lassi a l’ao ta  
posizionata anteriormente a destra e origina dal ventricolo destro, mentre la polmonare è 

posizionata posteriormente a sinistra ed origina dal ventricolo di sinistra. Nel corso degli anni ci 

so o state va ie te i he pe  o egge e uesta patologia, l’u i a he vo ei he o os este   la 
o ezio e a ato i a di uesta patologia, ovve o lo s it h a te ioso. Si va a taglia e l’ao ta su ito 

al di sopra del piano valvolare, la si va a mobilizzare il più possibile comprese le coronarie, che 
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rappresentano la cosa più difficile, si stacca anche la polmonare sempre al di sopra del piano 

valvolare. Dal punto di vista chirurgico nello switch arterioso esistono due problemi :  1) che le 

coronarie che sono attaccate al pezzo di aorta che viene staccato al di sopra della valvola devono 

esse e o ilizzate e spostate dall’alt a pa te e ui di spesso se o  as o o o etta e te  si 
possono stirare nello sposta le dall’alt a pa te. 2  ’Ma ov a di Le Co te’’    far arrivare la 

pol o a e el o ilizza la dall’alt a pa te, a ov a di s ivola e to, o po e te te i a, 
insieme allo stato, posizione e alla reazione delle valvole a due circolazioni completamente diverse 

cioè siste i a e pol o a e. E’ u a p o edu a  he va fatta ei p i i esi  i  odo he non vi 

siano alterazioni patologiche delle sezioni di destra e di sinistra dovute alle errate connessioni. Ci 

sono delle domande di Rosario Oskar e Mariangela  con una risposta breve della prof che  a causa 

di bisbigli di fondo  e colpi di tosse non riesco a riportare. La prof. Torna a mostrare immagini. Le 

complicanze principali : insufficienza della nuova valvola, oppure ste osi o  ost uzio i all’efflusso 
vent i ola e dest o o si ist o oppu e u  p o le a a livello dell’ostio o o a i o a asta za 
importante che può chiedere un re intervento.  

C.C. con ostruzione  degli efflussi ventricolari 

Vanno dalla forma più semplice più benigna  rappresentata dalla stenosi aortica a forme più 

complesse e gravi che comprendono il cuore sinistro ipoplastico, coartazione aortica e 

i te uzio e dell’ a o ao ti o. La steo osi ao ti a può esse e a va i livelli può i te essa e la 
valvola, essere sotto valvolare o sopravalvolare. La stenosi aortica congenita è abbastanza 

frequente, abbiamo varie forme di stenosi aortica , con la forma più grave rappresentata dalla 

valvola con un unico forellino, valvoleve efestonate, valvole tricuspidi, quadricuspidi. Fino a 50 

mmhg di mercurio la ste osi vie e defi ita i po ta te. L’i te ve to he oggi si effettua pe  la 
correzione della stenosi aortica è rappresentato dalla valvuloplastica percutanea con il quale si va 

a dilata e la valvola o  u  pallo e a he i  uei asi dove ’  u  fo elli o molto piccolo la valvola 

a d à a dilata si. E’ hia o he o  la valvuloplasti a la valvola o  si o alizza, a si u a e te 
tende a dilatarsi e permette al bambino di crescere per poi ricevere una sostituzione valvolare. Se 

non si può effettuare la valvuloplastica è necessario effettuare una valvulotomia  intervenendo 

chirurgicamente andando a dilatare la stenosi con sonde di egar, una sorta di bastoni di ferro  che 

si fanno passare nel buchino permettendo la dilatazione. N.B. non incidiamo la valvola aortica 

perché facilmente va in insufficienza rispetto alla mitrale. Successivamente alla valvulotomia 

possia o i di a e l’i te ve to di sostituzio e. Possia o ui di i di a e u  pe o so te apeuti o 
che prevede in caso di stenosi aortica la valvuloplastica che se insufficiente sarà seguita dalla 

valvuloto ia ed i fi e a te po de ito sostituzio e valvola e. Si dis ute sull’ utilità dell’ 
omoinnesto e la prof parla del caso di un tossicodipendete che proprio non vuole smettere di 

drogarsi e continua ad avere recidive di endocardite, (gli è stato spiegato che non deve più farlo 

ma lui non si ferma e proprio non ne vuole sapere e va e viene tra il Monaldi e il Cotugno) ha 

ricevuto due sostituzioni valvolari con protesi  prima meccanica e poi biologica. Indicazione della 

prof. Protesi meccanica per i giovani, biologica per gli anziani e nei casi di 3° 4° recidiva 

endocarditica.  La p of e la s uola Ca dio hi u gi a apoleta a o  edo o ell’O og aft l’u i o 
che ci crede in Italia è la scuola di Verona del prof. Ros. La stenosi sottovalvolare nella maggior 

parte dei casi  è dovuta alla formazione e ispessimento di un cercine fibroso sottovalvolare, in 
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questi casi abbiamo un gradiente sottovalvolare che se superiore ai  50 mmhg ci indica di togliere il 

cercine, poich  si  eato u  ve o e p op io a ello all’i te o della pa ete ao ti a. La te i a  la 
stessa della sostituzio e valvola e ao ti a : si ap e l’ao ta, si va i  Ce , ao toto ia o li ua, si va 
attraverso la valvola,cercando di non lesionarla, giungendo al cercine presente sotto di essa e lo si 

sta a deli ata e te. Se la valvola  i suffi ie te o ste oti a l’i te ve to pe  il a dio hi u go  
più facile inquanto andiamo a prelevare prima la valvola e poi il cercine. Possiamo avere altre 

forme di stenosi aortica dinamica che si verifica nella cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva e nella 

forma a tunnel in cui effettuiamo un aortoventricoloplastica  detta anche intervento di Con, in 

uesti asi ’  u a ste osi su ao ti a o  u  ipoplasia e u  est i gi e to della giunzione 

ve t i olo ao ti a. E’ u  i te ve to piuttosto o plesso on un alta mortalità. Generalmente le 

forme sopravalvolari si associano alla sindrome di Williams, si riscontra una sorta di imbuto 

sopravalvolare, un restringimento, una sorta di clessidra che se non molto marcata la si opera con 

un aortoplastica con patch di dacron.  Il cuore sinistro ipoplastico è una c.c. molto grave con una 

mortalità post operatoria  del 50% viene ad essere consigliato il trapianto caridiaco. Oggi è 

possibile impiantare già nei neonati un sistema di sostegno  cardiaco, un vero  e proprio cuore 

artificiale (Berlin Heart). La coartazione aortica essenzialmente ha un incidenza del 5-6% e si 

lo alizza i  ao ta to a i a dis e dete a livello dell’ist o, il uale  u  pu to di snodo importante, 

perché essenzialmente  esiste una forma preduttale che normalmente interessa il bambino e la 

post duttale i te essa l’adulto. Spesso la oa tazio e ao ti a si asso ia ad alt e patologie ell’ % 
dei asi ad u ’ao ta i uspide, pe tanto avremo stenosi e coartazione e normalmente si opera 

prima la stenosi e poi la coartazione. Si può associare ad altre patologie come un DIV o altre 

alfo azio i. Disti guia o u a fo a dell’adulto e u a fo a del eo ato. Nella fo a del 
eo ato ’  u  sovraccarico pressorio del ventricolo sinistro, e dotto dipendenza del circolo 

sistemico quindi in queste forme preduttali è di fondamentale importanza la pervietà del dotto 

poiché una sua ostruzione comporta scompenso cardiaco e si ha in aggiunta un ipopulsatilità dei 

polsi i fe io i o  ipe te sio e di uelli supe io i . Nell’adulto la oa tazio e può esse e u  eve to 
a riscontro occasionale, in particolare rappresenta la principale causa di ipertensione nei giovani e 

viene associato a vari sintomi come cefalea e da un punto di vista clinico si riscontra un soffio con 

irradiazione interscapolare . Nella sindrome da coartazione aortica è spesso associata una stenosi 

ma può anche riscontrarsi un DIA e alterazioni della valvola mitrale . La diagnosi è essenzialmente 

ecocardiografica nel bambino si può effettuare una valvuloplastica al fine di dilatare la zona 

coartata ma normalmente non ha grande utilità se la coartazione non è di grado severo o parziale 

si può fare una decoartazione con patch di allargamento andando a resecare la porzione di 

restringimento e si cuce un patch di allargamento che si effettua principalmente nel bambino 

ell’adulto outinariamente effettuiamo un resezione della zona coartata che viene ad essere 

sostituita con un tubo protesico ( protesi tubulare ), la quale è cucita con due anastomosi 

prossimale e distale. Quando la coartazione è di piccole dimensioni è possibile resecare il piccolo 

pezzo coartato e anastomizzare i due monconi aortici con una anastomosi termino terminale , 

questo intervento comporta delle complicanze che vanno dal cedimento delle suture alla 

formazione di pseudoaneurismi aortici,  ciò comporta a lungo andare una rioperazione  con 

l’i se i e to della p otesi tu ula e . la p of ost a alt e i agi i sull’a go e to  . Complicanze 

della coartazione : ipertensione arteriosa ,pseudo aneurisma in sede di coartazione , lesione dei 
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nervi ricorrenti . Abbiamo detto quando possibile  che nel bambino possiamo effettuare una 

valvuloplasti a o  l’eve tuale i se i e to di u o stent , altrimenti interveniamo chirurgicamente 

l’alla ga e to della coartazione con patch. Possiamo quindi schematizzare il precorso terapeutico 

del a i o e dell’adulto : el a i o p efe ia o se p e ua do possi ile effettua e la 
valvuloplastica, altri e ti si i o e all’i te ve to, e t e ell’adulto si i o e all’ope azio e o  
inserimento del tubo protesico. 

                                                                                                                 In Fede Luigi Giugliano 

  

P.S.  FORZA NAPOLI  
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