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CARDIOPATIE CONGENITE
DEFINIZIONE:

CLASSIFICAZIONE , DIAGNOSI E
TERAPIA DELLE CARDIOPATIE
CONGENITE

Difetti di formazione del cuore durante la vita
fetale, presenti già alla nascita, non sempre con
sintomatologia grave nei primi mesi di vita.

Prof. Flavio CERASUOLO

CARDIOPATIE CONGENITE
EZIOPATOGENESI:
Nell’85% dei casi l’origine della cardiopatia
è sconosciuta ( teratogena ? Ambientale ? )
Il 10% sono su base genetica ( trisomia 21,
18, sindrome di Williams ) .
Il 5% su base infettiva .

CARDIOPATIE CONGENITE
Incidenza

7-8 per 1000 dei bambini nati vivi

Difetto interventricolare (DIV)
Canale Atrioventricolare (CAV)
Difetto interatriale (DIA)
Coartazione Aortica (CoA)
Trasposizione dei Grossi Vasi (TGV)
Tetralogia di Fallot (TF)
Stenosi Polmonare (SP)
Stenosi Aortica (SAo)
Altre

28%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
4%
17%
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CARDIOPATIE CONGENITE
CLASSIFICAZIONE FISIOPATOLOGICA
DELLE CARDIOPATIE CONGENITE:
¾ Con iperafflusso polmonare
¾ Con ipoafflusso polmonare
¾ Con adeguato mixing artero-venoso
¾ Con ostruzioni all’efflusso ventricolare sx

Cardiopatie congenite con
ipoafflusso polmonare
Stenosi polmonare (SP)
Tetralogia di Fallot (ToF)
Atresia polmonare a setto intatto (APSI)
Atresia polmonare con difetto interventricolare
(AP+DIV)
Atresia della tricuspide (AT)

Cardiopatie congenite con
iperafflusso polmonare
Difetto interatriale (DIA)
Difetto interventricolare (DIV)
Canale atrioventricolare parziale (CAVp)
Canale atrioventricolare (CAV)
Ritorno venoso polmonare anomalo parziale (RVPAP)
Ritorno venoso anomalo polmonare totale (RVPAT)
Truncus arteriosus (TA)
Dotto arterioso pervio (PDA)
Finestra aortopolmonare (FAP)

Cardiopatie congenite con
inadeguato mixing arterovenoso
Trasposizione dei grossi vasi a setto intatto (TGV)
Trasposizione dei grossi vasi con difetto interventricolare
(TGV+DIV)
Trasposizione dei grossi vasi con difetto interventricolare
e stenosi polmonare (TGV+DIV+SP)
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Cardiopatie congenite con
ostruzione all’efflusso
ventricolare sx

Cardiopatie congenite con
iperafflusso polmonare
Difetto interatriale (DIA)
Difetto interventricolare (DIV)
Canale atrioventricolare parziale (CAVp)
Canale atrioventricolare (CAV)
Ritorno venoso polmonare anomalo parziale (RVPAP)
Ritorno venoso anomalo polmonare totale (RVPAT)
Truncus arteriosus (TA)
Dotto arterioso pervio (PDA)
Finestra aortopolmonare (FAP)

Stenosi aortica valvolare (SAV)
Stenosi aortica sottovalvolare (SAS)
Stenosi aortica sopravalvolare (SASv)
Caortazione aortica (CoA)
Interruzione dell’arco aortico (IAA)
Sindrome del cuore sx ipoplasico

Cardiopatie congenite con

Cardiopatie congenite con

iperafflusso polmonare

iperafflusso polmonare

Trattamento medico
STRATEGIE

Intervento chirurgico
palliativo
Intervento chirurgico
radicale o definitivo
Curativo o Correttivo
Con
guarigione
clinica ed
anatomica

Con solo

SINTOMATOLOGIA
¾Bronchiti recidivanti
¾Scarso accrescimento
¾Dispnea
¾Scompenso cardiaco
( epatomegalia , oliguria )

guarigione
clinica
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Cardiopatie congenite con

Cardiopatie congenite con

iperafflusso polmonare

iperafflusso polmonare

Diagnosi

Complicanze

Esame clinico: Soffio
Esami strumentali:
¾ Radiografia del torace

¾ Elettrocardiogramma
¾ Ecocardiogramma Mono-Bidimensionale
Color Doppler

Cardiopatie congenite con
iperafflusso polmonare
Difetto interatriale (DIA)
Difetto interventricolare (DIV)
Canale atrioventricolare parziale (CAVp)
Canale atrioventricolare (CAV)
Ritorno venoso polmonare anomalo parziale (RVPAP)
Ritorno venoso anomalo polmonare totale (RVPAT)
Truncus arteriosus (TA)
Dotto arterioso pervio (PDA)
Finestra aortopolmonare (FAP)

¾ Vasculopatia ipertensiva polmonare

¾ Embolie paradosse
¾ Endocarditi

DIFETTO INTERATRIALE (DIA)
Definizione
Deficit di formazione di
una parte del setto
interatriale che può
essere di dimensioni e
sede diversa
• Tipo ostium secundum (fossa ovale)
• Tipo ostium primum (canale atrioventricolare parziale)
• Tipo cava superiore
• Tipo cava inferiore
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DIFETTO INTERATRIALE (DIA)
Quando intervenire?
In epoca prescolare

Come intervenire?
Chirurgia (sternotomia o
toracotomia)
- Circolazione extracorporea
- Chiusura diretta o mediante utilizzo
di tessuto sintetico (patch dacron a
bassa porosità)
Cateterismo cardiaco interventistico –
chiusura per via transcatetere
mediante dispositivo occludente in
casi selezionati

DIFETTI INTERATRIALI

Ministernotomia
Mediana Inferiore
• DIA
• DIV
• DIV+SP
• MITRALE
• TRICUSPIDE

TRATTAMENTO DIA SENO
VENOSO CON RVAPP
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Mini-Toracotomia
Antero-laterale DX
• DIA
• DIV

Complicanze:
Atelettasia
Apertura Pleura
Infezione polmonare
Lesioni Nervo-frenico
Scoliosi

Video-toracoscopia (VATS)
• PDA
• Ring Vascolare

Complicanze:
Shunt residui
Lesioni nervoricorrente

• DIV+SP

Controindicazioni:

• MITRALE

PDA>9mm

• TRICUSPIDE

PDA Calcificato
Aderenze Pleuriche

Cardiopatie congenite con
Futuro ...
• Ridotte dimensioni del torace e dello sterno
• Necessità di ampia esposizione
Mini Invasiva
Tradizionale

iperafflusso polmonare
Difetto interatriale (DIA)
Difetto interventricolare (DIV)
Canale atrioventricolare parziale (CAVp)
Canale atrioventricolare (CAV)
Ritorno venoso polmonare anomalo parziale (RVPAP)
Ritorno venoso anomalo polmonare totale (RVPAT)
Truncus arteriosus (TA)
Dotto arterioso pervio (PDA)
Finestra aortopolmonare (FAP)
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DIFETTO INTERVENTRICOLARE (DIV)
Definizione
Deficit di formazione di
una parte del setto
interventricolare che può
variare in relazione al
numero, alla dimensione
ed alla sede che può essere perimembranosa o
muscolare.

DIFETTO INTERVENTRICOLARE (DIV)
Quando intervenire?
Precocemente (primi mesi di
vita) nei difetti ampi e/o
multipli. Più tardivamente
(nei primi anni) nei difetti
di moderata ampiezza che non mostrano tendenza a
chiudersi spontaneamente con dilatazione delle camere
cardiache e scarso accrescimento.
È possibile la chiusura spontanea nel 30% dei casi.

DIFETTO INTERVENTRICOLARE (DIV)

DIFETTO INTERVENTRICOLARE (DIV)

Come intervenire?
Farmaci: digitale, diuretici e
vasodilatatori in attesa
dell’intervento chirurgico.
Chirurgia:
-definitiva: circolazione extracorporea, chiusura
mediante l’utilizzo di tessuto sintetico (patch di Dacron a
bassa porosità)

Come intervenire?
Chirurgia:
- palliativa: (difetti interventricolari multipli, ampi, basso
peso o associato ad altre patologie). Bendaggio arteria
polmonare per ridurre il flusso polmonare (oggi in casi
rari)
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DIFETTI DEL SETTO
INTERVENTRICOLARE

CHIUSURA DIV P.M. PER
VIA TRANSATRIALE

VDDU con DIV sottoaortico
VDDU
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Cardiopatie congenite con

CANALE ATRIOVENTRICOLARE PARZIALE
(CAVp)

iperafflusso polmonare
Difetto interatriale (DIA)
Difetto interventricolare (DIV)
Canale atrioventricolare parziale (CAVp)
Canale atrioventricolare (CAV)
Ritorno venoso polmonare anomalo parziale (RVPAP)
Ritorno venoso anomalo polmonare totale (RVPAT)
Truncus arteriosus (TA)
Dotto arterioso pervio (PDA)
Finestra aortopolmonare (FAP)

Definizione
Difetto dei cuscinetti endocardici
caratterizzato da due valvole
atrioventricolari separate,
da un difetto settale situato sopra
il piano valvolare (ostium primum) e da una
fissurazione (cleft) del lembo anteriore della mitrale.

CANALE ATRIOVENTRICOLARE PARZIALE
(CAVp)

CANALE ATRIOVENTRICOLARE PARZIALE
(CAVp)

Quando intervenire?

Come intervenire?

In età prescolare, in caso
di assenza o lieve insufficienza
mitralica. Nei primi due anni di
vita, quando vi è severa
insufficienza mitralica.

Chirurgia
• Circolazione extracorporea
• Chiusura difetto interatriale
tipo ostium primum con patch di
pericardio autologo
• Sutura con punti staccati del cleft mitralico.
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Cardiopatie congenite con
iperafflusso polmonare
Difetto interatriale (DIA)
Difetto interventricolare (DIV)
Canale atrioventricolare parziale (CAVp)
Canale atrioventricolare (CAV)
Ritorno venoso polmonare anomalo parziale (RVPAP)
Ritorno venoso anomalo polmonare totale (RVPAT)
Truncus arteriosus (TA)
Dotto arterioso pervio (PDA)
Finestra aortopolmonare (FAP)

CANALE ATRIOVENTRICOLARE COMPLETO
(CAV)
Come intervenire?
Farmaci: digitale, diuretici e
vasodilatatori in attesa
dell’intervento chirurgico
Chirurgia:
• Circolazione extracorporea
• Singolo o doppio patch per chiusura dell’ostium primum
e del difetto interventricolare
• Plastica delle valvole atrioventricolari
In caso di vasculopatia polmonare conclamato è necessario
trapianto cuore-polmone.

CANALE ATRIOVENTRICOLARE COMPLETO
(CAV)
Definizione
Difetto dei cuscinetti endocardici
caratterizzato da una valvola
atrioventricolare comune a cinque
lembi e da un difetto settale sia sopra
il piano valvolare (ostium primum)
sia sotto il piano valvolare (difetto
interventricolare)

Quando intervenire?
Nei primi mesi di vita per evitare l’instaurarsi della
vasculopatia ipertensiva polmonare.

Cardiopatie congenite con
iperafflusso polmonare
Difetto interatriale (DIA)
Difetto interventricolare (DIV)
Canale atrioventricolare parziale (CAVp)
Canale atrioventricolare (CAV)
Ritorno venoso polmonare anomalo parziale (RVPAP)
Ritorno venoso anomalo polmonare totale (RVPAT)
Truncus arteriosus (TA)
Dotto arterioso pervio (PDA)
Finestra aortopolmonare (FAP)
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RITORNO VENOSO POLMONARE ANOMALO
PARZIALE (RVPAP)

RITORNO VENOSO POLMONARE ANOMALO
PARZIALE (RVPAP)
Quando intervenire?

Definizione
Anomala connessione di una o
più vene polmonari con atrio
dx o vena sopraepatica o vena
anonima o seno coronarico, di
solito è associata ad un difetto
interatriale.

Cardiopatie congenite con
iperafflusso polmonare
Difetto interatriale (DIA)
Difetto interventricolare (DIV)
Canale atrioventricolare parziale (CAVp)
Canale atrioventricolare (CAV)
Ritorno venoso polmonare anomalo parziale (RVPAP)
Ritorno venoso anomalo polmonare totale (RVPAT)
Truncus arteriosus (TA)
Dotto arterioso pervio (PDA)
Finestra aortopolmonare (FAP)

In epoca prescolare, quando
presenti sovraccarico di volume
delle cavità cardiache dx.

Come intervenire?
Chirurgia:
• Circolazione extracorporea
• Chiusura difetto interatriale mediante tessuto sintetico
(patch di dacron) in modo da drenare le vene polmonari in
atrio sx
• Distacco e reimpianto in atrio sx nei casi di ritorno
venoso anomalo in vena cava superiore o vena anonima

RITORNO VENOSO POLMONARE ANOMALO
TOTALE (RVPAT)
Definizione
Anomala connessione di tutte le
quattro vene polmonari in atrio
dx quattro tipi:
• Cardiaco (26%), le vene
polmonari sono connesse
all’atrio dx o al seno coronarico
• Sopracardiaco (45%), le vene
polmonari attraverso un collettore comune, si
connettono alla vena anonima ed alla cava superiore
• Sottodiaframmatica (24%), le vene polmonari
attraverso un collettore comune, oltrepassando il
diaframma, si connettono con la vena cava inferiore
• Tipo misto, varia combinazione dei tipi precedenti
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RITORNO VENOSO POLMONARE ANOMALO
TOTALE (RVPAT)

Cardiopatie congenite con
iperafflusso polmonare

Come intervenire?
Chirurgia:
• Circolazione extracorporea
• Chiusura difetto interatriale
• Anastomosi del condotto venoso
polmonare direttamente all’atrio sx

TRONCO ARTERIOSO COMUNE
(TRUNCUS ARTERIOSUS)

Difetto interatriale (DIA)
Difetto interventricolare (DIV)
Canale atrioventricolare parziale (CAVp)
Canale atrioventricolare (CAV)
Ritorno venoso polmonare anomalo parziale (RVPAP)
Ritorno venoso anomalo polmonare totale (RVPAT)
Truncus arteriosus (TA)
Dotto arterioso pervio (PDA)
Finestra aortopolmonare (FAP)

TRONCO ARTERIOSO COMUNE
(TRUNCUS ARTERIOSUS)

Definizione
Unico vaso che emerge dal cuore,
associato ad un ampio difetto
interventricolare, con origine
comune delle circolazioni
Sistemica, polmonare e coronarica.
Si distinguono quattro tipi:
-Tipo I (47%), le due arterie polmonari nascono dal tronco
comune con interposizione di un piccolo tronco polmonare
- Tipo II (29%), le arterie polmonari nascono ravvicinate tra
loro sulla faccia posteriore del tronco comune
- Tipo III (13%), le arterie polmonari nascono distanziate tra
loro postero-lateralmente al tronco comune
- Tipo IV (11%), le arterie polmonari sono presenti ma
discontinue o assenti (presenza di collettori sistemicopolmonari)

Quando intervenire?
Entro 2-3 mesi di vita,
prima dell’instaurarsi della
vasculopatia polmonare o
precocemente in caso di
scompenso cardiaco refrattario.
Come intervenire?
Farmaci: Digitale, diuretici e vasodilatatori in attesa
dell’intervento chirurgico
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TRONCO ARTERIOSO COMUNE
(TRUNCUS ARTERIOSUS)
Come intervenire?
Chirurgia
• Circolazione extracorporea
• Separazione aorto-polmonare
• Patch per la chiusura del difetto interventricolare
• Homograft (tubo valvolato) tra ventricolo dx ed arteria
polmonare
• Con il tempo il condotto dovrà essere sostituito

TRUNCUS ARTERIOSUS I tipo

Classificazione TRUNCUS

Correzione TRUNCUS ARTERIOSUS
I tipo
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Cardiopatie congenite con
iperafflusso polmonare
Difetto interatriale (DIA)
Difetto interventricolare (DIV)
Canale atrioventricolare parziale (CAVp)
Canale atrioventricolare (CAV)
Ritorno venoso polmonare anomalo parziale (RVPAP)
Ritorno venoso anomalo polmonare totale (RVPAT)
Truncus arteriosus (TA)
Dotto arterioso pervio (PDA)
Finestra aortopolmonare (FAP)

DOTTO ARTERIOSO PERVIO (PDA)
Come intervenire?
Farmaci:
(indometacina o indobufene)
solo nei prematuri

DOTTO ARTERIOSO PERVIO (PDA)
Definizione
Persistenza della comunicazione
tra l’aorta (regione istmica) e ramo
sx dell’arteria polmonare,
normalmente presente durante la
vita intrauterina. Di solito si chiude
subito dopo la nascita (10-15 gg)
Quando intervenire?
Alla diagnosi in tempi più o meno rapidi in relazione
alle dimensioni.

ISTMO CARDIACO

ANSA DEL
RICORRENTE

Chirurgia:
• Doppia legatura
• Sezione e sutura
• Chiusura videotorascopica
Cateterismo cardiaco interventistico:
Chiusura per via transcatetere con
dispositivo occludente in casi selezionati.

DOTTO ARTERIOSO PERVIO
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LEGATURA DOTTO ARTERIOSO

Cardiopatie congenite con
iperafflusso polmonare
Difetto interatriale (DIA)
Difetto interventricolare (DIV)
Canale atrioventricolare parziale (CAVp)
Canale atrioventricolare (CAV)
Ritorno venoso polmonare anomalo parziale (RVPAP)
Ritorno venoso anomalo polmonare totale (RVPAT)
Truncus arteriosus (TA)
Dotto arterioso pervio (PDA)
Finestra aortopolmonare (FAP)

SEZIONE E SUTURA DOTTO
ARTERIOSO

FINESTRA AORTO-POLMONARE (FAP)
Definizione
Difetto settale aorto-polmonare
caratterizzato da una comunicazione
più o meno ampia tra l’aorta
ascendente e la parete laterale dx
dell’arteria polmonare. Le due grandi
arterie originano separatamente dai due
ventricoli con due valvole semilunari
distinte.

Quando intervenire?
Nel primo mese di vita per evitare l’instaurarsi della
vasculopatia ipertensiva polmonare.
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FINESTRA AORTO-POLMONARE (FAP)
Come intervenire?
Chirurgia:
• Circolazione extracorporea ed arresto
di circolo
• Separazione tra aorta e polmonare con
interposizione di patch
• Chiusura diretta qualora le dimensioni sono
piccole

FINESTRA AORTO-POLMONARE

Cardiopatie congenite con
ipoafflusso polmonare
Stenosi polmonare (SP)
Tetralogia di Fallot (ToF)
Atresia polmonare a setto intatto (APSI)
Atresia polmonare con difetto interventricolare
(AP+DIV)
Atresia della tricuspide (AT)

CHIUSURA FAP
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Cardiopatie congenite con

Cardiopatie congenite con

ipoafflusso polmonare

ipoafflusso polmonare

Trattamento medico:
(Prostaglandine)
Chirurgia palliativa:

STRATEGIE

- shunt succlaviopolmonare o bendaggio
dell’arteria polmonare
- Glenn, anastomosi
cavopolmonare
bidirezionale

SINTOMATOLOGIA
¾ Cianosi
¾ Scarso accrescimento
¾ Dispnea
¾ Crisi asfittiche

Correzione radicale
Cateterismo cardiaco
interventistico

Cardiopatie congenite con

Cardiopatie congenite con

ipoafflusso polmonare

ipoafflusso polmonare

Diagnosi
Esame clinico: Soffio
Esami strumentali:
¾ Radiografia del torace

Complicanze
¾ Morte improvvisa

¾ Endocardite

¾ Elettrocardiogramma
¾ Ecocardiogramma Mono-Bidimensionale
Color Doppler
¾ Cateterismo Cardiaco
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Cardiopatie congenite con
ipoafflusso polmonare
Stenosi polmonare (SP)
Tetralogia di Fallot (ToF)
Atresia polmonare a setto intatto (APSI)
Atresia polmonare con difetto interventricolare
(AP+DIV)
Atresia della tricuspide (AT)

STENOSI POLMONARE VALVOLARE
ISOLATA (SP)
Definizione
Ostruzione sulla via
di efflusso del ventricolo
dx a livello valvolare con
secondaria ipertrofia
ventricolare ed infundibulare
Quando intervenire?
In presenza di moderata o severa ostruzione al
flusso ematico

STENOSI POLMONARE VALVOLARE
ISOLATA (SP)
Come intervenire?
Cateterismo cardiaco
interventistico:
Valvuloplastica polmonare
con palloncino
Chirurgia:
Commissurotomia in circolazione
extracorporea

Valvulotomia per stenosi polmonare
isolata
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Cardiopatie congenite con
ipoafflusso polmonare
Stenosi polmonare (SP)
Tetralogia di Fallot (ToF)
Atresia polmonare a setto intatto (APSI)
Atresia polmonare con difetto interventricolare
(AP+DIV)
Atresia della tricuspide (AT)

TETRALOGIA DI FALLOT (ToF)

TETRALOGIA DI FALLOT (ToF)
Definizione
Ostruzione sulla via di efflusso del
ventricolo dx a livello
infundibulare con difetto
interventricolare da
maleallineamento, aorta a cavaliere
ed ipertrofia del ventricolo dx.
Tali elementi morfologici sono
riconducibili ad un’unica caratteristica
morfogenetica rappresentata dalla
deviazione antero-superiore del setto
infundibolare.

TETRALOGIA DI FALLOT (ToF)
Come intervenire?

Quando intervenire?

Chirurgia palliativa:

Chirurgia palliativa:
Alla nascita o nei primi mesi
di vita se vi è grave ostruzione

Shunt succlavio-polmonare
(tubo di Goretx)

all’efflusso dx.

Correzione radicale:

Correzione radicale:
Dai 3 ai 12 mesi (se non vi è grave
ostruzione)

In circolazione extracorporea
ipotermica (infundibulectomiainfundibulisi, commissurotomia
polmonare. Patch di
allargamento infundibulare o
transanulare nelle forme estreme
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TETRALOGIA DI FALLOT

Cardiopatie congenite con
ipoafflusso polmonare
Stenosi polmonare (SP)
Tetralogia di Fallot (ToF)
Atresia polmonare a setto intatto (APSI)
Atresia polmonare con difetto interventricolare
(AP+DIV)
Atresia della tricuspide (AT)

Trattamento TETRALOGIA DI FALLOT

ATRESIA POLMONARE A SETTO INTATTO
(APSI)
Definizione
Assente connessione tra ventricolo
dx ed arteria polmonare per
atresia valvolare polmonare o
infundibulare senza difetto
interventricolare. È sempre presente
un difetto interatriale generalmente ampio ed
un dotto arterioso pervio come unica sorgente
di flusso polmonare. Ventricolo dx ben
sviluppato o variabilmente ipoplasico.
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ATRESIA POLMONARE A SETTO INTATTO
(APSI)
Quando intervenire?
Chirurgia palliativa:
Alla nascita o nei primi mesi

Correzione radicale:
1-2 anni (in base alle dimensioni del ventricolo
dx)

ATRESIA POLMONARE A SETTO INTATTO (APSI)
Come intervenire?
Chirurgia palliativa:
- Shunt succlavio-polmonare
- Shunt + valvulotomia-polmonare
- Settostomia atriale con palloncino
(DIA restrittivo)
- Glenn bidirezionale
Cateterismo interventistico:
- Perforazione transcatetere con radiofrequenza della valvola
polmonare
Correzione radicale:
- Patch di allargamento VD (ventricolo dx sviluppato)
- Tubo valvolato
- Fontan modificata (ventricolo dx ipoplasico)

Cardiopatie congenite con
ipoafflusso polmonare
Stenosi polmonare (SP)
Tetralogia di Fallot (ToF)
Atresia polmonare a setto intatto (APSI)
Atresia polmonare con difetto interventricolare
(AP+DIV)
Atresia della tricuspide (AT)

Correzione AP a SI
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ATRESIA POLMONARE CON DIFETTO
INTERVENTRICOLARE (AP+DIV)

ATRESIA POLMONARE CON DIFETTO
INTERVENTRICOLARE (AP+DIV)

Definizione

Quando intervenire?

Discontinuità tra ventricolo dx
ed arteria polmonare per atresia
infundibulo-valvolare associata a
difetto interventricolare sottaortico
ampio. Le arterie polmonari di
dimensioni variabili possono essere
confluenti o non. La circolazione arteriosa polmonare è
sostenuta dal dotto arterioso pervio (dotto-dipendenza)
nel 60-70% dei casi e/o da arterie collaterali sistemicopolmonari .

Chirurgia palliativa:
Alla nascita o nei primi
mesi
Correzione radicale:
1-2 anni

ATRESIA POLMONARE CON DIFETTO
INTERVENTRICOLARE (AP+DIV)

Come intervenire?
Chirurgia palliativa:
- Shunt succlavio-polmonare
- Unifocalizzazione nei casi di non
confluenza delle arterie polmonari
- Condotto VD-AP lasciando il DIV aperto
Chirurgia radicale:
- In circolazione extracorporea ipotermica
- Chiusura DIV
- Condotto valvolato tra ventricolo dx ed arteria
polmonare
- Chiusura shunt

Trattamento Ap con DIV
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Cardiopatie congenite con
ipoafflusso polmonare
Stenosi polmonare (SP)
Tetralogia di Fallot (ToF)
Atresia polmonare a setto intatto (APSI)
Atresia polmonare con difetto interventricolare
(AP+DIV)
Atresia della tricuspide (AT)

ATRESIA DELLA TRICUSPIDE (AT)

Definizione
Assente connessione tra atrio e ventricolo dx:
caratteristica comune è la presenza di difetto
interatriale attraverso il quale vi è uno shunt obbligato
dx-sx
Si distinguono due forme:
1) AT con vasi normocorrelati
2) AT con vasi trasposti

Quando intervenire?
Chirurgia palliativa: Alla nascita o nei primi mesi
Correzione radicale: 1-2 anni

ATRESIA DELLA TRICUSPIDE (AT)

Come intervenire?
Chirurgia palliativa:
- shunt succlavio-polmonare
-

bendaggio dell’arteria polmomare
settostomia con palloncino

-

Glenn bidirezionale (anastomosi tra cava superiore e
ramo dx dell’arteria polmonare
Chirurgia radicale definitiva;
- Fontan modificata (connessione
della cava inferiore con interposizione
di tubo con arteria polmonare
18 mesi-2 anni di vita)

Atresia della tricuspide
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Anastomosi cavo-polmonare
bidirezionale sec. Glenn

Anastomosi atrio-polmonare

Intervento di Fontan con tubo
extracardiaco

Anastomosi cavo-polmonare con
protesi tubulare extracardiaca
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Anastomosi cavo-polmonare con
protesi tubulare intracardiaca

INTERVENTO DI GLENN
BIDIREZIONALE

INTERVENTO DI GLENN
BIDIREZIONALE
FONTAN
CON
PROTESI
INTRACARDIACA
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Cardiopatie congenite con
ostruzione all’efflusso
ventricolare sx
Stenosi aortica valvolare (SAV)
Stenosi aortica sottovalvolare (SAS)
Stenosi aortica sopravalvolare (SASv)
Caortazione aortica (CoA)
Interruzione dell’arco aortico (IAA)
Sindrome del cuore sx ipoplasico

Cardiopatie congenite con
ostruzione all’efflusso
ventricolare sx
Trattamento medico
STRATEGIE

Chirurgia palliativa
Correzione radicale
Cateterismo cardiaco
interventistico

Cardiopatie congenite con
ostruzione all’efflusso
ventricolare sx
SINTOMATOLOGIA

Cardiopatie congenite con
ostruzione all’efflusso
ventricolare sx

¾ Ipertensione arteriosa arti superiori (CoA, IAA)

Diagnosi

¾ Scarso accrescimento
¾ Dispnea
¾ Scompenso cardiaco
¾ Assenza o riduzione dei polsi periferici
¾ Oliguria (forme neonatali dotto dipendenti)
¾ Affaticabilità allo sforzo
¾ Aritmie ventricolarisopraventricolari
¾ Ischemia miocardica

Esame clinico: Soffio
Esami strumentali:
¾ Radiografia del torace
¾ Elettrocardiogramma
¾ Ecocardiogramma Mono-Bidimensionale
Color Doppler
¾ Cateterismo Cardiaco
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Cardiopatie congenite con
ostruzione all’efflusso
ventricolare sx
Complicanze
¾ Morte improvvisa

¾ Aritmie gravi

STENOSI AORTICA VALVOLARE (SAV)

Definizione
Restringimento di diverso grado
della valvola aortica. La valvola
può essere tricuspide, bicuspide
o monocuspide

Cardiopatie congenite con
ostruzione all’efflusso
ventricolare sx
Stenosi aortica valvolare (SAV)
Stenosi aortica sottovalvolare (SAS)
Stenosi aortica sopravalvolare (SASv)
Caortazione aortica (CoA)
Interruzione dell’arco aortico (IAA)
Sindrome del cuore sx ipoplasico

STENOSI AORTICA VALVOLARE (SAV)

Come intervenire?
Cateterismo cardiaco
interventistico:

Quando intervenire?

Valvuloplastica percutanea con
palloncino

• In epoca neonatale: SAV critica neonatale

Chirurgia:

• Nei primi mesi di vita: SAV severa

¾ Valvulotomia aortica in circolazione extracorporea

• In base ai sintomi a riposo e durante lo sforzo:
SAV moderata

¾ Sostituzione valvolare aortica
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Cardiopatie congenite con
ostruzione all’efflusso
ventricolare sx
Stenosi aortica valvolare (SAV)
Stenosi aortica sottovalvolare (SAS)
Stenosi aortica sopravalvolare (SASv)
Caortazione aortica (CoA)
Interruzione dell’arco aortico (IAA)
Sindrome del cuore sx ipoplasico

COMMISSUROTOMIA AORTICA

STENOSI AORTICA SOTTOVALVOLARE (SAS)

STENOSI AORTICA SOTTOVALVOLARE (SAS)

Definizione
Restringimento situato al di
sotto della valvola aortica,
determinato da:
- Diaframma fibroso circoscritto
(cercine)

Come intervenire?
Chirurgia:
Cercine, resezione per via
smussa in circolazione extracorporea

- Tunnel fibromuscolare

Tunnel fibromuscolare:

Quando intervenire?

• Intervento di Konno, Aortoventricoloplastica

• In presenza di gradiente all’efflusso sx moderato/severo

• Condotto valvolato tra ventricolo sx ed aorta
ascendente

• In presenza di associata insufficienza aortica,
indipendentemente dall’entità del gradiente all’efflusso sx

• Intervento di Ross, impianto di omoinnesto aortico
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Cardiopatie congenite con
ostruzione all’efflusso
ventricolare sx
Stenosi aortica valvolare (SAV)
Stenosi aortica sottovalvolare (SAS)
Stenosi aortica sopravalvolare (SASv)
Caortazione aortica (CoA)
Interruzione dell’arco aortico (IAA)
Sindrome del cuore sx ipoplasico

STENOSI SUBAORTICA

STENOSI AORTICA SOPRAVALVOLARE (SASv)
Definizione
Restringimento segmentario o
esteso situato al di sopra della
valvola aortica (aorta ascendente),
determinato da:
• Restringimento da diaframma
fibroso 1-2 cm dalla valvola aortica

STENOSI AORTICA SOPRAVALVOLARE (SASv)

Quando intervenire?
In presenza di ostruzione
moderata/severa al flusso
ematico

Come intervenire?

• Restringimento a clessidra
• Restringimento tubulare
Frequentemente associata a: sindrome di Williams
(ritardo mentale, facies elfica, malformazioni dentarie e
scheletriche, stenosi dei rami dell’arteria polmonare) o ad
ipercalcemia idiopatica infantile.

Chirurgia:
Resezione ed allargamento mediante tessuto
sintetico della zona ristretta in circolazione
extracorporea
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Cardiopatie congenite con
ostruzione all’efflusso
ventricolare sx
Stenosi aortica valvolare (SAV)
Stenosi aortica sottovalvolare (SAS)
Stenosi aortica sopravalvolare (SASv)
Caortazione aortica (CoA)
Interruzione dell’arco aortico (IAA)
Sindrome del cuore sx ipoplasico

Stenosi sopravalvolare aortica

COARTAZIONE AORTICA (CoA)
Definizione

COARTAZIONE AORTICA (CoA)

Quando intervenire?

Restringimento (circoscritto o
tipo ipoplasia tubulare)
localizzato a livello dell’istmo
aortico nella regione del dotto
arterioso tra l’arco aortico ed
aorta discendente

• Rapidamente nella coartazione
aortica neonatale isolata o
associata ad altri difetti con
dotto dipendenza della
circolazione sistemica

• Tipo preduttale (prima del dotto)

• In tempi più o meno brevi
nella coartazione aortica infantile o del ragazzo e
dell’adolescente

• Tipo duttale (zona del dotto)
• Tipo postduttale (dopo la zona del dotto)
• La CoA può essere isolata o associata ad altri difetti
intracardiaci
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COARTAZIONE AORTICA (CoA)

Come intervenire?
Chirurgia:
• Anastomosi termino-terminale
• Patch di allargamento
• Flap di succlavia
• Interposizione tubo di dacron a bassa porosità
• Cateterismo cardiaco intervnetistico: angioplastica

Resezione ed anastomosi TT

Correzione mediante patch di
allargamento

Correzione mediante
interposizione di protesi tubulare
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Cardiopatie congenite con
ostruzione all’efflusso
ventricolare sx
Stenosi aortica valvolare (SAV)
Stenosi aortica sottovalvolare (SAS)
Stenosi aortica sopravalvolare (SASv)
Caortazione aortica (CoA)
Interruzione dell’arco aortico (IAA)
Sindrome del cuore sx ipoplasico

INTERRUZIONE DELL’ARCO AORTICO (IAA)
Definizione
Completa discontinuità
tra aorta ascendente ed aorta
discendente e toracica, tre
tipi anatomici
1) IAA tipo A (distale all’origine
della succlavia)
2) IAA tipo B (tra carotide e succlavia sx)
3) IAA tipo C (tra arteria anonima e carotide sx)
Il tipo A e B sono i più frequenti.
Caratteristica è il dotto dipendenza della circolazione
sistemica distalmente all’interruzione; la chiusura del
dotto è causa di morte nei casi non trattati

INTERRUZIONE DELL’ARCO AORTICO (IAA)

Quando intervenire?
Nei primi giorni di vita

Come intervenire?

Classificazione interruzione arco aortico

Chirurgia unico tempo:
chiusura DIV + tubo di goretex
tra aorta ascendente e quella
discendente
Chirurgia in due tempi:
• I Tempo: Anastomosi diretta o
mediante interposizione di tubo
di goretex tra aorta ascendente e
discendente + eventuale bendaggio dell’arteria
polmonare
• II Tempo: Debendaggio+chiusura+sostituzione goretex
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Cardiopatie congenite con
ostruzione all’efflusso
ventricolare sx

Trattamento interruzione arco
aortico

Stenosi aortica valvolare (SAV)
Stenosi aortica sottovalvolare (SAS)
Stenosi aortica sopravalvolare (SASv)
Caortazione aortica (CoA)
Interruzione dell’arco aortico (IAA)
Sindrome del cuore sx ipoplasico

SINDROME DEL VENTRICOLO SX IPOPLASICO

SINDROME DEL VENTRICOLO SX IPOPLASICO
Quando intervenire?

Definizione

Nel primo mese di vita

Associazione di atresia aortica,
mitralica, ipoplasia ventricolo
sx ed aorta ascendente.
Caratteristica è il dotto
dipendenza della circolazione
sistemica ; infatti la chiusura del dotto è causa di
morte nei casi non trattati

Quando intervenire?
Nel primo mese di vita

Come intervenire?
Chirurgia:
• I stadio: Epoca neonatale,
intervento di Norwood (ampliamento difetto
interatriale, utilizzo ventricolo dx come ventricolo
sistemico. Il flusso polmonare è dato dalla creazione di
uno shunt succlavio-polmonare ricostruzione dell’arco
aortico) in circolazione extracorporea ed arresto di
circolo
• II stadio: 5-6 mesi Glenn bidirezionale (anastomosi
cavo-polmonare dx)
• III stadio: 12-16 mesi di Fontan modificata (cavopolmonare totale)
• IV stadio: Trapianto cardiaco
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Cardiopatie congenite con
inadeguato mixing arterovenoso
Trasposizione dei grossi vasi a setto intatto (TGV)
Trasposiziojne dei grossi vasi con difetto
interventricolare (TGV+DIV)
Trasposizione dei grossi vasi con difetto interventricolare
e stenosi polmonare (TGV+DIV+SP)

Cardiopatie congenite con
inadeguato mixing arterovenoso
Trattamento medico
(prostaglandine)
STRATEGIE

Settostomia atriale
(Rashkind o Park)
Correzione radicale
(switch arterioso o
switch atriale)

Cardiopatie congenite con
inadeguato mixing arterovenoso

Cardiopatie congenite con
inadeguato mixing arterovenoso

SINTOMATOLOGIA

Diagnosi

¾ Cianosi
¾ Acidosi
¾ Scarso accrescimento
¾ Dispnea
¾ Scompenso cardiaco

Esame clinico: Soffio
Esami strumentali:
¾ Radiografia del torace
¾ Elettrocardiogramma
¾ Ecocardiogramma Mono-Bidimensionale
Color Doppler
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Cardiopatie congenite con
inadeguato mixing arterovenoso
Complicanze
¾ Morte improvvisa

TRASPOSIZIONE DEI GROSSI VASI (TGV)
Definizione
Anomala connessione tra ventricoli
e grandi vasi con aorta che nasce
dal ventricolo dx e arteria
polmonare dal ventricolo sx.
esistono due circolazioni in
parallelo non in serie, la
sopravvivenza è legata ad un
mescolamento (mixing) del sangue
a livello di un difetto interatriale, un dotto arterioso
pervio o un difetto interventricolare

Quando intervenire?
Correzione anatomica: (switch arteriosa) epoca
neonatale
Correzione fisiologica: (switch atriale o Mustard o
Senning) 4-6 mesi

TRASPOSIZIONE DEI GROSSI VASI (TGV)
Come intervenire?
Chirurgia:
Circolazione extracorporea ipotermica
• Switch arterioso, correzione
anatomica: l’aorta staccata dal
ventricolo dx viene ricollegata al
ventricolo sx insieme alle coronarie, mentre l’arteria
polmonare al ventricolo dx
• Switch atriale, correzione fisiologica:
costruzione a livello interatriale di un
tunnel che devia il sangue delle vene
cave nel ventricolo sx da cui si origina la
polmonare mentre il sangue ossigenato
viene deviato attraverso la tricuspide nel
ventricolo dx da cui origina l’aorta

Intervento di SWITCH ARTERIOSO
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CARDIOPATIE CONGENITE
IPERTENSIONE POLMONARE

SHUNT Sx

Dx

IPERAFFLUSSO POLMONARE

• Difetto Interatriale (DIA)
• Difetto Interventricolare (DIV)
• Canale Atrio Ventricolare Parziale (CAVp)

IPERTENSIONE POLMONARE

• Canale Atrio Ventricolare (CAV)
• Ritorno Venoso Polmonare Anomalo Parziale (RVPAP)

RESISTENZE POLMONARI

• Ritorno Venoso Polmonare Anomalo Totale (RVPAT)
• Truncus Arteriosus (TA)

VASCULOPATIA POLMONARE

• Dotto Arterioso Pervio (PDA)
• Finestra Aorto-Polmonare (FAP)
• Trasposizione dei Grossi Vasi con DIV (TGV + DIV)

DOTTO
ARTERIOSO
PERVIO

SHUNT Dx

Sx (Sindrome di Eisenmenger)

DIFETTO
INTERATRIALE

Quando intervenire?
Alla diagnosi in tempi più o meno rapidi
in relazione alla dimensione
Come intervenire?
Farmaci: solo nei prematuri
Chirurgia
- Doppia legatura
- Sezione e sutura
- Chiusura videotorascopica
Cateterismo cardiaco interventistico
- Dispositivo occludente

Quando intervenire?
Epoca prescolare
Come intervenire?
Chirurgia: sternotomia o toracotomia
- Patch dacron bassa porosità
- Chiusura diretta
Cateterismo cardiaco interventistico
- Dispositivo occludente
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RVPAP
Quando intervenire?
Epoca prescolare
Come intervenire?
Chirurgia:
- Patch dacron bassa porosità in modo
da drenare le vene polmonari in atrio sx

DIV
Quando intervenire?
Precocemente nei difetti ampi, più tardivamente
nei difetti di moderata ampiezza
Come intervenire?
Chirurgia
- palliativa (bendaggio arteria polmonare)
- definitiva (mediante patch)

CAV
CAVp
Quando intervenire?
Nei primi mesi di vita (CAV)
Età prescolare (CAVp)
Come intervenire?
Chirurgia
- singolo doppio patch per la chiusura dell’O.P.
e del DIV
- plastica delle valvole atrio ventricolari

FAP
Quando intervenire?
Nel primo mese di vita
Come intervenire?
Chirurgia
- separazione aorta polmonare con interposizione di patch
- chiusura diretta qualora le dimensioni sono piccole
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CONCLUSIONI

• VALUTAZIONE CARDIOPATIA
• REVERSIBILITA’ O NON REVERSIBILITA’ DELLA

TGV + DIV

VASCULOPATIA POLMONARE

Quando intervenire?
Dopo il primo mese
Come intervenire?
Chirurgia
- switch arteriosa (correzione anatomica)

Solo un appropriato timing
chirurgico della cardiopatia
congenita può interrompere
l’evoluzione del danno
arteriolare

GRAZIE…….DI CUORE!!!
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