
1. La rivascolarizzazione miocardica ibrida, esperienza clinica 
iniziale 
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Alessandro Eusebio; Angelo Bandera; Roberto Gallotti  
Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, Milano  
OBJECTIVE: L'associazione della MIDCAB alla PTCA può essere una alternativa valida per 
trattare pazienti con malattia coronarica multivasale ad alto rischio di complicanze legate alla 
CEC. Abbiamo riesaminato retrospettivamente la nostra esperienza relativa ai primi 42 pazienti 
consecutivi trattati presso il nostro Istituto.  
METHODS: Dal 9/97 al 5/00, 42 pazienti, di età media di 66,3 anni, sono stati sottoposti a 
rivascolarizzazione ibrida. L'IVA risultava occlusa in 15 casi (36%) e con lesioni tipo C nei 
rimanenti 27 (64%). L'arteria circonflessa era coinvolta in 22 pazienti (52%) e la coronaria destra 
in 23 pazienti (55%). 49 lesioni sono state trattate con PTCA/Stenting in 42 pazienti. Il vaso 
target per la PTCA è stato la coronaria destra in 17 pazienti, la circonflessa in 16, il ramo 
diagonale in 2, ed 1 bypass venoso in uno.  
RESULTS: La sopravvivenza intraospedaliera è stata del 97,6%. 1 paziente è deceduto dopo 
MIDCAB in sala operatoria per shock emorragico. Una pervietà angiografica delle anastomosi 
arteriose del 92,3% è stata riscontrata nei casi controllati. La morbidità complessiva è stata del 
12,2%. La mortalità tardiva è stata del 2,4%. Tutti i 40 sopravvissuti sono in CCS I  
CONCLUSION: La rivascolarizzazione miocardica ibrida può essere una strategia ottimale nei 
pazienti con cattive condizioni cliniche generali, insufficienza renale, ateromasia 
cerebrovascolare, calcificazioni aortiche. I risultati a medio termine in questa categoria appaiono 
soddisfacenti, mentre le complicanze sembrano legate alla learning curve della MIDCAB.  

 
2. Rivascolarizzazione miocardica mini-invasiva: risultati a 
medio termine 
 
Giulio Pompilio; Francesco Alamanni; Gianluca Polvani; Marco Zanobini; Gianluca Berti; 
Alessandro Parolari; Paolo Biglioli  
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OBJECTIVE: Introduzione. La rivascolarizzazione mini-invasiva dell’arteria interventricolare 
anteriore (IVA) attraverso mini-toracotomia sinistra (MIDCAB) fa ormai parte dell’armamentario 
cardiochirurgico. Tuttavia, i risultati precoci e a lungo termine necessitano di ulteriori 
approfondimenti, essendo in stretta relazione con le indicazioni e le tecniche utilizzate.  
METHODS: Pazienti e metodi. Dal Marzo 1995 al Maggio 2000, abbiamo operato di MIDCAB 
98 pazienti (pz.) consecutivi; l’età media è stata di 60 ± 9.5 anni, 32 pz. (32.6%) presentavano 
una angina instabile. Abbiamo trattato 89 pz. (91.7%) per una lesione isolata dell’IVA non 
rivascolarizzabile con tecnica percutanea, e 9 pz. (9.3%) bi-trivascolari in cui le lesioni su 
coronaria destra o circonflessa non erano rivascolarizzabili per via chirurgica o percutanea. 
Controindicazioni all’intervento sono state: IVA diffusamente malata, intramurale, di calibro 
inferiore a 1.5 millimetri. La tecnica chirurgica attuale include: l’uso di a) divaricatori specifici 
per il prelievo dell’arteria mammaria e la divaricazione costale; b) stabilizzatori coronarici e c) 
shunt intracoronarici.  
RESULTS: Risultati. Non si sono verificati decessi ospedaleri e conversioni a sternotomia. 
L’incidenza di infarto miocardico perioperatorio (IMA) è stato di 2/98 pz. (1.8%, entrambi IMA 
settali). Il controllo angiografico postoperatorio evidenziava una pervietà globale e ottimale 
rispettivamente del 97.9% (96/98) e 95.9% (94/98). Al follow-up (mediana 38 ± 10.4 mesi) la 
sopravvivenza attuariale è del 100%, l’assenza di IMA e recidiva di angina del 98.4% � 1.6% a 
tre anni dall’intervento. La qualità di vita postoperatoria, misurata con il Physical Activity Score 
ed il Physical General Well-Being Index, evidenzia un miglioramento rispettivamente del 31% e 
del 23%.  
CONCLUSION: Conclusioni. Le migliorie della tecnica operatoria e una accurata selezione dei 
pazienti rende il MIDCABG un intervento riproducibile e sicuro, con buoni risultati a breve e 
medio termine.  

 
3. Direct minimally invasive valve surgery 
 
E. Pirani  



University Medical Center, Department of Cardiovascular Surgery, Ljubljana, Slovenia  
OBJECTIVE: La cardiologia intervenzionale e la cardiochirurgia pediatrica hanno ormai 
raggiunto ottimi risultati terapeutici grazie all'evoluzione tecnologica e al miglioramento costante 
dei materiali e delle tecniche impiegate. Entrambe le specialità presentano tuttavia delle 
limitazioni oggettive, che possono essere superate dall'adozione di strategie di trattamento 
"collaborativo", in cui si integrano il lavoro del Cardiochirurgo (CC) e quello dell'emodinamista 
(ED).  
METHODS: Dal Gennaio 1997 al Gennaio 2000 presso il nostro Istituto, 5 pazienti (di età 
compresa fra 4 mesi e 17 anni) affetti da cardiopatia congenita sono stati trattati con un approccio 
combinato cardiologico-cardiochirurgico. In due casi con difetti interventricolari (DIV) multipli e 
coartazione, sottoposti ad aortoplastica e bendaggio dell'arteria polmonare in epoca neonatale, il 
CC ha effettuato il debendaggio e l'ED ha chiuso i DIV con device. In un caso con stenosi 
bilaterale delle arterie polmonari (AP) dopo correzione di un'atresia polmonare (AtP) con DIV e 
MAPCA, il CC, in assenza di accessi vascolari periferici praticabili, ha effettuato una toracotomia 
destra e ha permesso all'ED di posizionare due stent, passando direttamente attraverso l'atrio 
destro. In una paziente con atresia delle vene polmonari (VP) sn dopo Mustard, il CC ha 
effettuato una toracotomia sinistra per accedere alla VP superiore di sinistra in sede ilare, 
attraverso la quale l'ED ha potuto ricanalizzare lo sbocco delle VP sn posizionando uno stent. 
Nell'ultimo paziente, affetto da AtP e stenosi della biforcazione polmonare, il CC ha realizzato 
uno shunt in Goretex sull' AP sn, attraverso il quale l'ED ha posizionato uno stent nelle AP 
stenosate e già sottoposte a due interventi chirurgici.  
RESULTS: Non si sono verificati decessi intraoperatori o a distanza.  
CONCLUSION: L'approccio combinato permette di risolvere problemi clinici complessi 
evitando da un lato interventi molto rischiosi in circolazione extracorporea e dall'altra agevolando 
il compito dell'Emodinamista, che può raggiungere più facilmente lesioni altrimenti inacessibili, o 
per l'anatomia cardiaca del paziente o per la situazione vascolare periferica dello stesso.  

 
4. Chirurgia mininvasiva nella patologia valvolare. Esperienza su 
60 casi consecutivi 
 
Alberto Repossini; Nicola Giuseppe Valerio; Vincenzo Cianci; Adriano Della Mea; Piersilvio 
Gerometta; Vincenzo Arena  
Dipartimento Cardiovascolare,Cliniche Gavazzeni,Bergamo,Italia  
OBJECTIVE: attraverso questa casistica vogliamo dimostrare che e' possibile attuare approcci 
chirurgici mini-invasivi a tutti i pazienti con patologia valvolare, senza rischi aggiuntivi in 
relazione alla morbilita' e mortalita' .  
METHODS: dal Dicembre 1998 all'Ottobre 1999 , 60 pazienti sono stati sottoposti a chirurgia 
valvolare aortica o mitralica mini-invasiva . 25 sono stati sottoposti a chirurgia valvolare 
mitralica sostitutiva e riparativa.10 sono stati operati attraverso una ministernotomia (con protesi 
meccaniche ,biologiche e stentless ) e i rimanenti 15 attraverso minitoracotomia destra .Abbiamo 
eseguito anche 35 interventi sulla valvola aortica in ministernotomia. L'esposizione della valvola 
mitralica e' stata ottenuta attraverso una parziale sternotomia dal secondo spazio intercostale al 
quinto ( a "c" rovesciata ) ,oppure con una minitoracotomia anteriore destra con cannulazione 
arteriosa e venosa femorale. Tutte le sostituzioni valvolari aortiche sono state effettuate per via 
ministernotomica . Lo sterno e 'stato aperto dal manubrio sino al terzo o quarto spazio intercostale 
ed esteso nell' interspazio sulla destra ( incisione a " j " ) con cannulazione aortica diretta e in 
atrio destro. Per ridurre il calibro della cannula venosa e' stato utilizzato il sistema di drenaggio 
venoso con il vuoto .  
RESULTS: un decesso dovuto a insufficienza multi organo in un paziente sottoposto a 
sostituzione aortica . Non si e' riscontrata alcuna complicanza maggiore.  
CONCLUSION: questo tipo di approccio chirurgico si e' dimostrato privo di rischi aggiuntivi. Il 
minore trauma chirurgico, dovuto alla mini incisione , è il punto qualificante della tecnica.  

 
5. La ministernotomia superiore a J come approccio routinario 
alla chirurgia valvolare aortica: confronto con la sternotomia 
tradizionale 
 
M. Rinaldi; R. Gaeta; T. Ragni; G. Minzioni; N. Abbiate; M. Viganò  
Divisione di Cardiochirurgia, I.R.C.C.S. Policlinico S.Matteo, Università degli Studi di Pavia, 
Pavia, Italy  



OBJECTIVE: Confrontare i risultati della sostituzione valvolare aortica (SVA) con approccio 
ministernotomico superiore (MIN) con quelli ottenuti in una serie storica usando la sternotomia 
tradizionale (STER).  
METHODS: Su un totale di 220 pazienti operati presso il nostro centro di sostituzione valvolare 
aortica con tecnica MIN, gli ultimi 103 sono stati confrontati con un gruppo storico di 100 
pazienti sottoposti allo stesso intervento con STER. I 2 gruppi erano omogenei per eta’, sesso, 
reinterventi, classe CCS, F.E., spessore del setto, gradiente transvalvolare. Differivano 
significativamente per la classe NYHA (2.5 ± 0.7 nel gruppo MIN vs 2.2 ± 0.8 nel gruppo STER; 
p < 0.05), per la prevalenza preoperatoria di eventi neurologici (7 % vs 0%; p < 0.05), per la 
frequenza delle forme senili calcifiche (52% vs 23%; p<0.01). Le seguenti variabili sono state 
analizzate:tempo di CEC e clampaggio aortico (CA), defibrillazione spontanea (DEF), durata 
ventilazione meccanica (VM), degenza in TI, revisioni per sanguinamento (REV), mediastiniti 
(MED), reinterventi precoci (REINT), mortalita ospedaliera (DCD).  
RESULTS: I principali risultati sono sintetizzati nella tabella seguente. La sopravvivenza 
attuariale a 2 anni nei due gruppi e’ simile (86.1 ± 3.0 % vs 98.7 ± 2.1 %; log-rank = ns), cosi’ 
come la liberta’ da morte, reinterventi e complicanze tromboemboliche (86.0 ± 4.4 vs 89.4 ± 3.2 
%; log-rank = ns).  

 CEC 
(min) 

CA 
(min) DEF VENT 

(ore) TI (gg) REV MEDI REINT DCD

MIN 84±25 59±18 58% 12±14 1.2±1.3 19% 0.9% 1.9% 1.9%
STER 68±21 49±17 30% 9±8 3.2±9.0 0% 0% 1.0% 0% 
p <0.01 <0.01 <0.01 0.07 <0.05 0.13 0.32 0.57 0.17
CONCLUSION: Questi risultati supportano il concetto che la ministernotomia superiore a J puo’ 
essere utilizzata routinariamente negli interventi di sostituzione valvolare aortica. Oltre 
all’evidente vantaggio estetico, il recupero postoperatorio e’ piu’ rapido e permette una piu’ 
veloce autonomizzazione e trasferimento in reparto. La mortalita’ e gli eventi valve-related non 
sono differenti nel tempo.  

 
6. Chirurgia Port-Access: risultato clinico nei primi cento 
pazienti e comparazione con la chirurgia convenzionale 
 
Ernesto Greco; Clemente Barriuso; José Luis Pomar  
Dept.of Cardiac Surgery - Hospital Clinic - University of Barcelona - Barcelona - Spain  
OBJECTIVE: Scopo dello studio é la valutazione dell'utilitá della tecnica Port-Access® nella 
cardiopatia dell'adulto e la sua comparazione con la cirurgia tradizionale.  
METHODS: Dal settembre 1997 94 pazienti sono stati operati utilizzando il sistema Heart-
Port®: minitoracotomia (4-6cm), video-assistenza, cannulazione femoro-femorale ed uso 
dell'Endoclamp per la CEC e l'arresto cardioplegico. In tutti i casi si é utilizzato l'E.T.E. 
intraoperatorio.La patologia trattata é stata mitralica (68),coronarica (7), mixoma atriale (2) 
,difetto interatriale (17). Il 12% dei casi era un reintervento.  
RESULTS: Il 96% dei casi é stato concluso con tecnica Port-Access (4 conversioni).Quattro 
pazienti furono rioperati per sanguinamento, uno per cause cardiache.La mortalitá ospedaliera é 
stata di 2 pazienti.Nel 12% dei casi furono necessari inotropici.Tra le complicazioni maggiori un 
caso di dissezione ,un ictus senza sequele, una lacerazione della vena iliaca. Nessun caso di IRA, 
IMA perioperatorio, infezione della ferita o BAV. La degenza media in UTIPO ed ospedaliera é 
stata di 12h e 6gg. Sessantotto pazienti mitralici (Gruppo A) trattati con questa tecnica sono stati 
confrontati con un gruppo di 66 pazienti(Gruppo B), analogo per etá,sesso,NYHA,e patologia, 
operati con tecnica tradizionale. La comparazione dei due gruppi (Gruppo A/B) evidenzia, 
nonostante un tempo di ischemia e di CEC significativamente prolungato, una riduzione 
dell'utilizzazione di inotropici e dei tempi di degenza nel gruppo A ed una mortalitá 
sovrapponibile (Tabella).  

 Standard Port-Access P 
Etá 61.9±11 55.9±13 <0.008 
Sesso M 51% 34% NS 
NYHA III/IV 69.8% 51.5% NS 
T.Ischemia 55.6±19 66.1±24 <0.008 
T.CEC 82.3±27 97.3±36 <0.001 
Inotropici 58.7% 34.8% <0.008 
Mortalitá 6(9.5%) 2(2.5%) NS 
Degenza UTIPO(h) 60±14 24.4±14 <0.007 
Degenza Osped.(gg) 10.8±9 6.5±4 <0.008 



CONCLUSION: La chirurgia Port-Access® rappresenta una tecnica sicura nel trattamento della 
valvulopatia mitrale e di altre patologie, che puó rappresentare un vantaggio per il paziente in 
termini di riduzione dei tempi di degenza e recuperazione postoperatoria.  

 
7. L'intervento di Yacoub e David per l'aneurisma della radice 
aortica con insufficienza valvolare 
 
M. Diena; G. Lanzillo; M. Braccio  
Divisione di Cardiochirurgia, Villa Maria Pia, Torino  
OBJECTIVE: Conservazione della valvola aortica negli aneurismi dell'aorta ascendente 
associati ad insufficienza valvolare (IAo).  
METHODS: Dal gennaio 1996 al giugno 2000 abbiamo operato 25 pazienti con la tecnica di 
Yacoub e David.In 22 casi in elezione per aneurisma della radice aortica ed IAo moderata o 
severa, in 3 in emergenza per dissezione acuta tipo A. In 19 pazienti abbiamo impiegato la 
tecnica di remodeling ed in 6 la reimplantation.La valutazione della IAo è stata fatta con eco TEE 
intraoperatorio.Il follow up è completo (medio 18 mesi)  
RESULTS: Non vi sono stati decessi. In tre pazienti al declampaggio è risultata una IAo 
significativa al TEE (3+/4+)per prolasso di una cuspide che è stata trattata con allargamento con 
patch del seno di Valsalva o con corda di gore-tex sul margine libero. A distanza 22 pz hanno un 
risultato ottimale (assente o trascurabile IAo).Un paziente è stato rioperato per recidiva di 
IAo,con successo, ed era l'unico con sindrome di Marfan.Due pazienti hanno a distanza una IAo 
moderata stabile nel tempo. Tutti i pz hanno sospeso la terapia anticoagulante.  
CONCLUSION: La conservazione della valvola aortica secondo la tecnica di Yacoub e David è 
affidabile e riproducibile. Uno stretto controllo intraoperatorio con eco transesofageo è 
indispensabile per un risultato immediato ottimale.  

 
8. Intervento di Ross: tecnica chirurgica e risultati a medio 
termine 
 
Giuseppe Pomé; Alessandro Giamberti; Francisco Guerra; Eduardo Bossone; Andrea Ballotta; 
Alessandro Frigiola  
Istituto Policlinico San Donato, San Donato Milanese, Italy  
OBJECTIVE: Valutare l'efficacia dell'intervento di Ross alla luce di particolari accorgimenti 
tecnici.  
METHODS: Dal Dicembre ’94 al Giugno 2000, 76 pazienti (pz) sono stati sottoposti a 
sostituzione valvolare aortica secondo la tecnica Ross presso il nostro Centro. L’età media era di 
24 ± 18 anni (2-55 anni). Tutti i pz erano sintomatici per dispnea e/o lipotimina. L’indicazione fu: 
insufficienza aortica in 68 casi e stenosi aortica in 8. Il tempo medio di clampaggio aortico è stato 
di 130 ± 18 minuti. Recenti varianti tecniche sono state: 1) isolamento dell’autograft e sutura 
dell’homograft a cuore battente con riduzione del clampaggio aortico; 2) rinforzo dell’anulus 
aortico con pericardio autologo; 3) bendaggio / rinforzo dell’autograft con membrana di Goretex 
e/o parete aortica nativa.  
RESULTS: Non ci sono stati decessi immediati e/o tardivi. In un follow-up medio di 38 mesi (1-
65 mesi) abbiamo avuto 1 reintervento per finestra aorto-polmonare. Tutti i pz sono stati 
controllati clinicamente ed ecocardiograficamente. La classe NYHA media era scesa da 3 a 1.2 (p 
< 0.001). 13 pz (17%) presentavano insufficienza aortica lieve non emodinamicamente 
significativa.  
CONCLUSION: 1) l’intervento di Ross è affidabile e povero di complicanze; 2) particolari 
aspetti tecnici hanno permesso la riduzione del clampaggio aortico e conseguentemente 
l’estensione delle indicazioni a pz con compromessa funzione ventricolare.  

 
9. Restrictive Mitral Remodelling In End-Stage Dilated 
Cardiomyopathy: Bridge Or Alternative To Heart Transplant 
 
Francesco Donatelli; Marco Pocar; Andrea Moneta; Giovanni Marchetto; Michele Triggiani; 
Emmanuel Villa; Vincenzo Rossi; Pino Fundarò; Adalberto Grossi  
Divisione di Cardiochirurgia - IRCCS Ospedale Maggiore di Milano - Istituto di Malattie 
dell'Apparato Cardiovascolare e Respiratorio Università degli Studi di Milano - Milan - Italy  
OBJECTIVE: Moderate to severe mitral insufficiency importantly affects short-term survival in 



patients with end-stage dilated cardiomyopathy. Transplantation represents first-choice therapy, 
but is the least available therapeutic option. Restrictive mitral valve annuloplasty is possibly an 
alternative strategy.  
METHODS: Since 1998, 13 (9/13 male, age 62 ± 6 years) patients with cardiomyopathy and 
mitral insufficiency underwent restrictive annuloplasty at our Institution. Etiology was idiopathic 
in 6 patients and post-ischemic in 7. NYHA functional class was III in 2, IV in 11 cases; 
preoperative assisted ventilation was necessary in 3 patients. Two patients were awaiting for a 
donor heart, 4 had contraindications for transplantation. Left ventricular end-diastolic volume and 
ejection fraction were 243 ± 34 ml and 0.22 ± 0.06 respectively. Preoperative treatment included 
inotropic support with dopamine (>=6 mcg/Kg/min) and no reduction of ACE-inhibitors in all 
patients; in 4 pts a second inotropic drug was required (epinephrine); mechanical support wih 
intraaortic counterpulsation was started before operation in 5 patients. Surgery included 
implantation of a rigid ring (Baxter Carpentier-Edwards Classic); mean undersizing was 4.9 ± 
2.1. Four patients underwent associated left ventriculoplasty; coronary bypass was performed in 4 
cases. Cold blood cardioplegia with normothermic induction was used in all patients.  
RESULTS: There was 1 hospital death in a patient with preoperative multiple organ failure. 
Mean duration of assisted ventilation was 3.2 ± 3.4 days. Catecholamine support after operation 
was 8 ± 6.6 days. Ten patients were supported with balloon couterpulsation (1.2 ± 0.9 days). 
Delayed sternal closure was used in 3 cases. End-diastolic volume and ejection fraction were 189 
± 32 ml and 0.32 ± 0.07 respectively (p<0.001). At a 14,3-month mean follow-up, 1 patient died 
while awaiting for a donor heart and 11 patients are in I-II NYHA class.  
CONCLUSION: Restrictive mitral anuloplasty may represent an impressive alternative or bridge 
to transplantation. Multiple organ failure is the only contraindication for surgery. Postoperative 
right ventricular may be successfully treated with aggressive inotropic therapy and delayed 
sternal closure. A further follow-up to evaluate medium-to-long term results is required.  

 
10. La chirurgia riparativa della mitrale nell’ insufficienza pura 
 
Jacob Zeitani1; Paolo Nardi1; Ruggero De Paulis1; Michaela Maria Buratta1; Alfonso Penta de 
Peppo2; Luigi Chiariello1  
1Cardiochirurgia, Università di Roma Tor Vergata, 2Cardiochirurgia 2ª Università di Napoli  
OBJECTIVE: E’ sempre attuale la verifica dei risultati della chirurgia riparativa mitralica.  
METHODS: Materiale e metodo: dal Gennaio 1992 all'Aprile 2000, 77 pazienti (età media 
59.7±12.3 anni) venivano sottoposti a intervento riparativo. 47 erano in NYHA III, 21 in NYHA 
IV. Si eseguiva in 44 casi la resezione quadrangolare del lembo posteriore, in 10 la plastica a 
doppio orifizio "edge-to-edge", in 9 la sola anuloplastica commissurale, in 14 veniva utilizzato un 
anello protesico.  
RESULTS: Risultati: la mortalità operatoria era 1.3% (1/77). All'esame ecocardiografico 
postoperatorio l'insufficienza residua era assente o modesta in 62 casi (81.6%), lieve in 9 (11.8%) 
e media-grave in 5 (6.6%), dei quali in 3 per lacerazione della riparazione. Si osservava riduzione 
delle dimensioni ventricolari sinistre (diametro telesistolico 38.6±6.5 vs 40.2±7 mm, p=ns; 
diametro telediastolico 53.4±6.4 vs 62.2±8.1 mm, p<0.0001), atriali sinistre (46.1±7.5 vs 
53.9±10.1 mm, p<0.0001) e della pressione sistolica polmonare (33.6±7.3 vs 42.9±11.7 mmHg, 
p<0.0001). Il gradiente medio diastolico nelle riparazioni senza anello era minimo (2.4 vs 3.7 
mmHg, p<0.05). Di 58 pazienti al follow-up (3-92, media 25.2 mesi), 5 decedevano, 2 per cause 
cardiache; l'insufficienza residua era assente o modesta in 46 (86.8%), lieve in 4 (7.5%) e media-
grave in 3 (5.7%), dei quali in un caso per lacerazione della riparazione; 49 (92%) erano in I-II 
classe NYHA.  
CONCLUSION: Conclusioni: le tecniche di riparazione mitralica si confermano efficaci, con 
risultati stabili a medio termine; i risultati appaiono ulteriormente migliorabili riducendo il rischio 
di lacerazione del tessuto valvolare riparato.  

 
11. Correzione anatomica dell'insufficienza mitralica nella 
malattia di Barlow 
 
Giampaolo Luzi; Vittorio Creazzo; Daniele Maselli; Giovanni Casali; Mariano Feccia; Francesco 
Musumeci  
Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini. Unità operativa di Cardiochirurgia. Roma. Italia.  
OBJECTIVE: Diverse strategie chirurgiche sono state proposte per la correzione 
dell'insufficienza mitralica nella malattia di Barlow. In questo studio abbiamo rivisto la nostra 



esperienza nel trattamento conservativo di questa patologia.  
METHODS: Su un totale di 143 interventi di plastica della mitrale effettuati dall’Ottobre 1998 a 
Maggio 2000, 28 pazienti (12 donne e 16 uomini, età media 61 �10 anni) erano affetti da 
malattia di Barlow (linea di coaptazione al di sopra del piano valvolare, dilatazione dell’anulus, 
lembi valvolari ridondanti, allungamento dell’apparato sottovalvolare, papillari ipertrofici). 
Preoperatoriamente 3 pazienti erano in classe funzionale NYHA I, 17 in II, 8 in III. Flail sul 
lembo posteriore (28 pazienti) sono stati trattati con resezione quadrangolare, riduzione 
dell’ampiezza degli “scallops” mediale e laterale e “sliding technique”. Flail sul lembo anteriore 
(2 pazienti) sono stati corretti con l’impianto di corde sintetiche in gore-tex. In tutti è stata 
eseguita una anuloplastica posteriore. Un ecocardiogramma transesofageo intraoperatorio è stato 
effettuato in tutti i pazienti.  
RESULTS: La durata media del clampaggio aortico è stata di 50�19 min., la durata media della 
circolazione extra corporea di 66�25 min. Non vi è stato nessun decesso ospedaliero. La degenza 
media postoperatoria è stata di 8,5�2,5 giorni. Al controllo ecocardiografico predimissione 
l’insufficienza mitralica era assente in 14 pazienti e di grado lieve nei restanti. Tale quadro è 
rimasto immodificato nei controlli successivi. In tutti il flusso diastolico era nella norma.  
CONCLUSION: Un approccio anatomico consente una correzione efficace dell'insufficienza 
mitralica nella malattia di Barlow. Un follow-up più lungo è necessario per verificare la stabilità 
di questi risultati nel tempo.  

 
12. Effetti acuti della riduzione del preload sulla insufficienza 
mitralica: implicazioni sulla chirurgia ricostruttiva della mitrale 
 
Francesco Maisano; Jan J Schreuder; Eustachio Agricola; Michele Oppizzi; Giovanni La Canna; 
Ottavio Alfieri  
Cardiochirurgia, IRRCS Ospedale San Raffaele, Milano  
OBJECTIVE: Le condizioni di carico influenzano la geometria del complesso valvolare 
mitralico condizionandone la funzionalità. Per analizzare gli effetti del precarico sull'insufficienza 
valvolare abbiamo eseguito l'analisi delle relazioni Pressione/Volume (P/V) in soggetti sottoposti 
a plastica mitralica.  
METHODS: In 10 pazienti sottoposti ad intervento di plastica mitralica per insufficienza 
mitralica cronica è stato inserito un catetere a conduttanza con micromanometro di precisione per 
la valutazione delle curve P/V. Le misurazioni sono state ottenute prima della CEC e ripetute 
dopo la correzione dell'insufficienza mitralica. Durante le acquisizioni, il precarico è stato 
modificato mediante occlusione cavale.  
RESULTS: La gittata cardiaca, la frazione di eiezione, il volume telediastolico, le pressioni 
telediastolica e telesistolica, il dP/dt massimo positivo e negativo, la Tau, la velocità di picco di 
eiezione e di riempimento non variavano durante le due rilevazioni. Nelle rilevazioni 
preoperatorie, il volume di rigurgito (VR)e la frazione di rigurgito (FR) di base erano 16 ± 7.7 ml 
e 17 ± 7.9 %, rispettivamente. Durante la riduzione del precarico, il VR aumentava a 27 ± 12 ml 
(p < 0.05)e la FR diventava 48 ± 107 % (p < 0.05). Dopo la correzione dell'insufficienza mitralica 
il VR e la FR di base si riducevano (5 ± 3.3 ml e 8± 4.4), e non erano influenzati dalle variazioni 
di carico (VR 7± 3.0 ml e FR 10 ± 2.9 %, p=NS).  
CONCLUSION: L'insufficienza mitralica è un fenomeno dinamico, influenzato dalla geometrica 
di camera del ventricolo sinistro e dalle condizioni del carico. La continenza dopo ricostruzione 
valvolare deve essere testata sotto condizioni di carico variabili per escludere insufficienza 
residua.  

 
13. Rivascolarizzazione miocardica e reshaping ventricolare nella 
miocardiopatia ischemica dilatativa 
 
G. Di Eusanio  
Ospedale Cardiologico “G. M. Lancisi” - Divisione di Cardiochirurgia  
OBJECTIVE: Nella miocardiopatia ischemica con scompenso la rivascolarizzazione miocardica 
è considerata utile ed efficace in presenza di anatomia coronarica favorevole ed evidenza di 
miocardio vitale.  
METHODS: In presenza di dilatazione ventricolare severa con diametro superiore a 6-7 cm, la 
rivascolarizzazione isolata migliora la funzione ma raramente riduce la dilatazione. La mortalità a 
distanza di questi pazienti a 5 anni è del 35% ed è secondaria a progressiva dilatazione, recidiva 
di scompenso, aritmie, reinfarto. L’ipotesi della presente esperienza è stata quella di associare alla 



rivascolarizzazione un intervento di riduzione e reshaping ventricolare nell’idea di migliorare i 
risultati immediati e a distanza correggendo sia l’ischemia che la dilatazione. La casistica 
comprende 72 casi consecutivi operati dal Giugno 1996 ad Aprile 2000.  
RESULTS: La mortalità operatoria è stata del 10%, quella a distanza, ad un follow-up max di 47 
mesi (medio 20) è stata del 5,7% I primi 30 pazienti sono stati ristudiati con cateterismo cardiaco 
e cineventricolocoronarografia. Dal punto di vista clinico si è osservato un significativo 
miglioramento in tutti i casi sopravvissuti. Lo studio angiografico ha evidenziato un significativo 
miglioramento della F.E. (media preoperatoria 25,7 - media postoperatoria 43,27 p=0,0001) e un 
buon reshaping della camera ventricolare. La tecnica descritta è facilmente riproducibile, 
consente di ottenere una buona ricostruzione della geometria ventricolare, e si è dimostrata 
efficace nel prevenire al follow-up osservato la tendenza alla progressiva dilatazione e alle 
recidive di scompenso.  
CONCLUSION: In casi selezionati il reshaping ventricolare probabilmente comporta un 
beneficio aggiuntivo a breve e medio termine quando è associata alla rivascolarizzazione 
miocardica.  

 
14. CABG versus PTCA: prognostic effects in patients with 
multivessel disease and mostly viable dysfunctioning myocardium
 
Alessia Gimelli1; Mattia Glauber2; Paolo Ferrazzi2; Sasha Matteucci2; Stefano Bevilacqua2; Paolo 
Marzullo1  
1Institute of Clinical Physiology, CNR, Pisa, 2Institute of Clinical Physiology, CNR, Massa  
OBJECTIVE: In patients with ischemic left ventricular dysfunction, multivessel coronary 
disease and viable myocardium, little is known on the prognostic effect of coronary artery by-
pass graft (CABG) as compared with percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA).  
METHODS: To this purpose, 146 consecutive patients with previous myocardial infarction, 
three-vessel coronary disease, angiographic ejection fraction < .40 and significant persistence of 
myocardial viability underwent CABG (95 patients, mean ejection fraction .30±.08) or PTCA (51 
patients, mean ejection fraction .29±.06). Dominance of tissue viability was demonstrated by 
maintained Thallium-201 uptake in more than 50% of dyssynergic segments at rest, according to 
a 11-segment model.  
RESULTS: The two groups did not differ with respect to known determinants of post-infarction 
prognosis. The extent of revascularized vessels was greater in CABG group (2.9±1.2 grafts) as 
compared with PTCA group (1.3±1.2 treated vessels, p<. 05). Survival at 3 years was 91% in 
CABG and 89 % in PTCA patients (log rank not significant), while cumulative hard event curves 
showed event free survival of 84 % and 73 % in Group A and B respectively (log rank: 0.0041).  
CONCLUSION: In conclusion, in patients with three-vessel coronary disease, depressed left 
ventricular function but with significant viable myocardium, coronary revascularization was 
associated with favourable three-year survival, independently from the number of revascularized 
vessels and from the type of adopted revascularization procedure. CABG however, was superior 
to PTCA in reducing cumulative end points. On a regional basis, revascularization of the stenotic 
proximal left anterior descending coronary artery seems to be crucial in improving prognosis.  

 
15. La rivascolarizzazione miocardica nella cardiomiopatia 
ischemica: risultati funzionali a 7 anni 
 
Giuseppe Montalbano; Giovanni Battista Luciani; Gianluca Casali; Alessandro Mazzucco  
Divisione di Cardiochirurgia, Università di Verona  
OBJECTIVE: Scopo del presente studio era di definire i risultati funzionali dopo 
rivascolarizzazione miocardica (BAC) nella cardiomiopatia ischemica (CMI) e di identificare le 
variabili predittive di un risultato favorevole.  
METHODS: Fra Gennaio 1991 e Giugno 1998, 167 pazienti consecutivi, di età media di 60±8 
anni (range 39-77), affetti da CMI venivano sottoposti a BAC. Centosette presentavano angina, 
54 scompenso cardiaco, 6 ischemia silente. Centosei (63%) pazienti con angina erano in CCS III-
IV e 40 (24%) con scompenso in NYHA III-IV. La frazione di eiezione era 0.28±0.05 (range 
0.16-0.30). Preoperatoriamente 13 (8%) pazienti richiedevano supporto meccanico. Venivano 
eseguiti 2.9±0.9 BAC/paziente (range 1-5), con un tempo medio di clampaggio aortico di 53±23 
minuti e di bypass cardiopolmonare di 104±31 minuti.  
RESULTS: Vi erano 3 (1.7%) decessi ospedalieri e 21 (13%) durante il follow-up (2.7±2.1 anni, 
0.3-7.8) con una sopravvivenza di 94±2%, 75±10% e 75±10% a 1, 5 e 7 anni. Nonostante il 



miglioramento in frazione di eiezione (0.28±0.05 contro 0.38±0.09, p=0.0001), solo 89 (54%) 
pazienti erano asintomatici al follow-up. La libertà da angina era di 98±1%, 81±8% e 63±10% e 
da scompenso era di 78±11%, 47±20% e 42±22% a 1, 5 e 7 anni. La minore frazione di eiezione 
(p=0.01), lo scompenso (p=0.03), la necessità di contropulsazione (p=0.03) erano associati con 
maggiore rischio di scompenso ricorrente, mentre il sesso maschile (p=0.01), l' angina (p=0.04), l' 
uso dell'arteria mammaria (p=0.03) e il maggiore numero di BAC (p=0.01) con minore  
CONCLUSION: Nonostante la buona sopravvivenza, i risultati funzionali dopo BAC nella CMI 
sono subottimali per la ricorrenza o persistenza dello scompenso cardiaco. L'appropriata 
selezione dei candidati chirurgici e la rivascolarizzazione miocardica completa con la mammaria 
possono migliorare significativamente i risultati.  

 
16. Risultati a distanza dopo bypass aortocoronarico 
d'emergenza per IMA in atto 
 
Tiziano Colombo; Claudio Russo; Marco Lanfranconi; Giuseppe Bruschi; Salvatore Agati; 
Stefano Pelenghi; Andrea Garatti; Fiore Iorio; Ettore Vitali  
Dipartimento “A. De Gasperis” Ospedale Niguarda - Milano  
OBJECTIVE: Rivedere i risultati a distanza della rivascolarizzazione chirurgica (BPAC) per 
infarto miocardico acuto (IMA) in atto, praticata nel nostro Centro da molti anni con indicazioni 
più estensive rispetto alla Letteratura.  
METHODS: Tra il Gennaio 1986 e il Gennaio 2000, 171 pazienti (età media 59.6 ± 9.6, 83% 
uomini) sono stati sottoposti a BPAC d’emergenza per IMA esteso in atto (>= 5 derivazioni 
ECG). Cinquantasette pazienti (33.3%) erano in shock cardiogeno e 87 (50.9%) presentavano 
complicanze maggiori preoperatorie (EPA, shock, VAM, ACC). La distanza media tra IMA ed 
intervento chirurgico è stato di 9.6 ore. La contropulsazione aortica è stata utilizzata in 115 
pazienti (68.9%).  
RESULTS: La mortalità ospedaliera è stata del 17.3% (del 31.6% pz in shock). Ad un follow-up 
medio di 54.5 ± 3.2 mesi la mortalità a distanza è stata del 21.0% (29/142 pz), in 16 casi l’exitus 
era dovuto a causa cardiaca. La sopravvivenza attuariale è a 1 e 5 anni del 97.8 ± 1.2% e 79.6 ± 
4.1% rispettivamente. Quattro pazienti sono stati trapiantati. La sopravvivenza attuariale dei 
pazienti in shock è a 5 anni dell’81.2 ± 8.5%, senza exitus nel primo anno dopo l’intervento.  
CONCLUSION: Il BPAC d’emergenza nei pazienti con IMA esteso in atto è una valida opzione 
terapeutica soprattutto in presenza di grave instabilità emodinamica. La sopravvivenza a distanza 
dopo rivascolarizzazione chirurgica è molto soddisfacente in rapporto a quella riferita per pazienti 
con IMA in atto rivascolarizzati con altre metodiche.  

 
17. Il razionale dell'uso della safena nei by-pass aortocoronarici 
in epoca "arteriosa" 
 
Lorenzo A. Menicanti; Fabio Diterlizzi; Gianluca Berti; Alessandro Frigiola; Marco Ranucci; 
Gianfedele Pusceddu  
Istituto Policlinico San Donato,Centro E.Malan Università di Milano  
OBJECTIVE: La pervietà a lungo termine di un by-pass aortocoronarico è legata a molteplici 
fattori per alcuni versi ancora non completamente noti.E'certo che il tipo di graft è importante ma 
d'altro canto si sa che lo stesso tipo di graft può presentare permeabilità diverse se sono diverse le 
condizioni emodinamiche.In questo lavoro abbiamo voluto verificare se situazioni emodinamiche 
differenti potevano modificare la permeabilità a distanza dei graft venosi.  
METHODS: In collaborazione con il politecnico di Milano abbiamo costruito un modello 
elettrico per la simulazione dei flussi nell'albero coronarico.A qusto modello abbiamo poi 
applicato differenti tipi di graft:arteriosi,venosi semplici,venosi sequenziali.Il by-pass venoso 
sequenziale presenta una componenete pressoria sistolica minore,una componenete diastolica 
maggiore e sforzi di parete più alti.Queste caratteristiche emodinamiche sono molto simili a 
quelle di un by-pass di arteria mammaria anastomizzata alla discendente anteriore.Dal gennaio 
del 1989 al giugno del 2000 abbiamo operato 12100 pazienti di by-pass aorto coronarico non 
associato ad altra procedura chirurgica ,di questi pazienti il 69% aveva un by-pass aorto 
coronarico sequenziale in safena.Per determinare se tale tipo di graft avesse dei vantaggi su graft 
di safena singoli abbiamo evidenziato due gruppi di pazienti che avessero stesse caratteristiche e 
che divergessero solamente per il fatto di avere,il primo,by-passs di mammaria su IVA e by-pass 
venosi singoli,il secondo by-pass di mammaria su IVA e by-pass sequenziali.Tutti i pazienti 
dovevano avere un periodo di follow-up di almeno 5 anni.Il gruppo dei graft singoli era composto 



da 121 pazienti quello dei graft sequenziali da 105 pazienti. Non vi era alcuna differenza tra i due 
gruppi per quello che rigarda caratteristiche cliniche e strumentali,mentre vi era differenza per i 
tempi di clampaggio e i tempi di circolazione extracorporea ,questo dovuto appunto alla 
differenza di tecnica chirurgica.  
RESULTS: Non abbiamo rilevato nessuna differenza significativa tra i due gruppi di pazienti sia 
nel periodo perioperatorio che a 5 anni.La sola differenza é stata rilevata nella positività del test 
ergometrico che è risultato positivo nel 36% dei pazienti con by-pass venosi singoli contro il 15% 
di positività nel gruppo di pazienti con by-pass sequenziale.  
CONCLUSION: Sulla scorta di questi dati e di quanto pubblicato in altri lavori possiamo 
affermare che le basi teoriche di una migliore funzionamento dei by-pass aortocoronarici in 
safena sequenziali vengono confermate nella pratica clinica.Probabilmente l'impiego della safena 
in sequenziale su di una coronaria che non sia l'interventricolare anteriore potrebbe avere una 
considerazione diversa anche in rapporto a graft di tipo arterioso.  

 
18. La rivascolarizzazione miocardica completa con condotti 
arteriosi: i primi 1300 casi 
 
M. Diena; M. Cassese; G.L. Martinelli; M. Bobbio; M. Braccio  
Divisione di Cardiochirurgia, Villa Maria Pia, Torino  
OBJECTIVE: Valutazione dell'applicabilità della rivascolarizzazione coronarica con condotti 
arteriosi in modo sistematico nella pratica clinica valutandone i rischi e i risultati in relazione alla 
strategia adottata.  
METHODS: Dal gennaio 1996 al dicembre 1999 sono stati sottoposti a rivascolarizzazione 
interamente arteriosa 1312 pz di età compresa tra i 34 e i 74 anni (media 64 a). L'indicazione è 
stata posta per i pazienti di età inferiore ai 74 anni, inclusi i diabetici, gli obesi, per i reinterventi, 
le urgenze con esclusione delle emergenze. Si tratta di pz con coronaropatia trivasale operati con 
3-6 bypass arteriosi e senza l'uso di graft venosi. Abbiamo impiegato tre strategie di 
rivascolarizzazione diverse: a)nel caso di stenosi serrata (>90%)od occlusione della coronaria dx 
abbiamo utilizzato le due arterie mammarie (LIMA e RIMA) e l'arteria gastroepiploica (gruppo A 
462 pz). Se la stenosi della coronaria edstra era < al 90% abbiamo anastomizzato la RIMA come 
free graft ad Y sulla LIMA (gruppo B 515 pz) oppure abbiamo eseguito i graft con le due 
mammarie in situ (gruppo C 335pz)  
RESULTS: La mortalità ospedaliera è stata dello 0.6%. L'incidenza di infarto perioperatorio 
dello 0.5%, di mediastinite dello 0.6%.In 5 casi è stato necessario il contropulsatore aortico. Non 
si è mai verificato un insufficiente flusso dei graft arteriosi e nessun bypass è stato sostituito con 
uno venoso nel periodo perioperatorio.L'analisi statistica non ha mostrato alcuna differenza 
significativa di mortalità o complicanze tra i tre gruppi. Il follow-up medio è stato di 26 mesi ed 
ha coperto il 98% dei pazienti.Vi sono stati 9 decessi a distanza , due per scompenso cardiaco. In 
17 pz c'e stata una ripresa di angor: 3 sono stati rioperati, 7 trattati con PTCA (di cui 4 per 
progressione di malattia), 7 con terapia medica.  
CONCLUSION: La rivascolarizzazione miocardica arteriosa può essere ottenuta con bassa 
mortalità e morbilità nei pazienti di età inferiore ai 74 anni. Il diabete, l'obesità e lo stato di 
urgenza non controindicano l'impiego dei condotti arteriosi. Le due arterie mammarie 
scheletrizzate e la gastroepiploica consentono una rivascolarizzazione completa senza la necessità 
di altri condotti.  

 
19. Rimodellamento morfo-funzionale dei graft in radiale a 5 
anni dall'intervento 
 
Mario Gaudino; Mauro Morelli; Carlo Cellini; Francesco Alessandrini; Gianfederico Possati  
Divisione di Cardiochirurgia, Policlinico Universitario A. Gemelli, Roma  
OBJECTIVE: Valutare le variazioni morfo-funzionali dei graft in arteria radiale (AR) a 5 anni 
dall’intervento.  
METHODS: Dei primi 560 pazienti consecutivi sottoposti a rivascolarizzazione miocardica con 
l’uso di un graft in AR presso la nostra Divisione, 20 sono stati sottoposti a valutazione 
morfometrica comparativa del diametro del graft a 1 e 5 anni, 19 a valutazione seriata a 1 e 5 anni 
della risposta vasocostrittrice della AR all’infusione di Serotonina e 11 a valutazione della 
capacità vasodilatatrice della AR a 5 anni dall’intervento (mediante infusione endovascolare di 
Acetilcolina).  
RESULTS: Il confronto tra i dati raccolti a 1 e 5 anni dall’intervento dimostra che il diametro dei 



graft in AR aumenta in modo significativo nel tempo (da 2.08 � 0.45 a 2.54 � 0.53 mm; p < 
0.001 ), mentre la tendenza iperspastica dimostrata dall’arteria nel primo anno si attenua 
notevolmente nel follow-up a medio termine (percentuale media di vasocostrizione da 18.9 � 8.4 
a 3.9 � 1.9; p < 0.001). Inoltre a 5 anni dall’intervento i graft in AR mantengono una buona 
capacità di vasodilatazione endotelio-dipendente (diametro medio da 2.61 � 0.39 a 2.90 � 0.34 
mm dopo infusione di Acetilcolina; p = 0.01), dimostrando una scarsa tendenza all’iperplasia 
intimale.  
CONCLUSION: A 5 anni dall’intervento i graft in AR vanno incontro ad un favorevole 
rimodellamento morfo-funzionale, caratterizzato da un aumento del diametro medio e da un 
riduzione della tendenza alla spasmo, con concomitante mantenimento della capacità 
vasodilatatrice endotelio-dipendente e scarsa tendenza allo sviluppo di iperplasia intimale.  

 
20. Isolated Myocardial Revascularization with Hypothermic 
Fibrillatory Arrest: Experience with over 700 cases 
 
 Lucia Raco; Edward Mills; Russel Millner  
Blackpool Victoria Hospital  
OBJECTIVE: To investigate the clinical outcome of elective and non-elective myocardial 
revascularization performed with hypothermic fibrillatory arrest.  
METHODS: 703 consecutive patients (from May 1996 to April 2000), who underwent isolated 
myocardial revascularization with hypothermic fibrillatory arrest were retrospectively studied. A 
subgroup analysis was carried out on the elective (445) urgent (206) and emergency (52) 
procedures.  
RESULTS: The elective group of patients had a mean age of 61.5, mean Parsonnet score of 4.9, 
mean number of distal anastomoses of 3.25. The hospital mortality was 0.66% against a predicted 
mortality for the mean Parsonnet score of 2.5%. The urgent group of patients had a mean age of 
62.82, mean Parsonnet score of 7.9, mean number of distal anastomosis of 3.2. The hospital 
mortality was 4.2% against a predicted mortality for the mean Parsonnet score of 4%. The 
emergency group of patients had a mean age of 63.88, mean Parsonnet score of 10.9, and mean 
number of distal anastomosis of 2.9. Hospital mortality was 5.7% against a predicted mortality 
for mean Parsonnet score of 5.6%. Post-operative hospital stay was 7.1 days for the elective 
group, 7.5 days for the urgent group and 7.4 for the emergency group.  

Parsonnet score Elective (n=445) Urgent (n=206) Emergency (n=52) 
0-5 67.8% 53.3% 44% 
6-10 19.5% 20% 13.5% 
11-15 8.1% 16% 23.3% 
16-20 3.4% 7.3% 7.7% 
Above 20 1% 3.4% 11.5% 
CONCLUSION: Hypothermic fibrillatory arrest is a safe technique both in elective and non-
elective patients. The hospital mortality in the three subgroups analyzed reflects patients 
distribution against Parsonnet score (Table 1).Parsonnet score appears to be more reliable in 
predicting hospital mortality in the patients with a higher score. Patients distribution against 
Parsonnet score.  

 
21. Chirurgia coronarica a cuore battente in pazienti con 
malattia critica del tronco comune 
 
M. Yeatman; R. Ascione; M. Caputo; M. J. Underwood; G. D. Angelini; F. Ciulli  
Bristol Heart Institute, Bristol Royal Infirmary, Bristol, UK.  
OBJECTIVE: La presenza di stenosi critica del tronco comune (SCTC) e¡¦ stata considerata una 
controindicazione alla chirurgia coronarica a cuore battente (OPCAB). Il recente sviluppo di 
shunts intra-coronarici e di tecniche di esposizione della coronaria bersaglio atte a prevenire il 
deterioramento emodinamico potrebbero consentire al paziente con stenosi critica del tronco 
comune di essere sottoposto ad OPCAB in modo sicuro ed efficace. Questo studio intende 
determinare l¡¦efficacia della OPCAB in pazienti con SCTC.  
METHODS: Da Settembre 1997 ad Aprile 2000, 2700 pazienti furono sottoposti a chirurgia 
coronarica al nostro dipartimento con una mortalita¡¦ globale di 1.4%. Tutti i dati perioperatori 
furono ottenuti in modo prospettico usando il Patients Analysis & Tracking System. Sulla base di 
un solo criterio di inclusione (SCTC > 50%) 387 pazienti furono selezionati, e di questi 75 furono 
operati con OPCAB. Uno stabilizzatore risterilizzabile, uno shunt intracoronarico e la tecnica di 



esposizione con uso di una garza fissata al pericardio posteriore furono impiegati in tutti i casi di 
OPCAB. L¡¦analisi includeva dati demografici, fattori di rischio preoperatorio, dati intraoperatori 
e tutti i risultati clinici postoperatori. I dati dei 2 gruppi furono comparati usando il test t di 
Student ed il Fisher¡¦s exact test dove appropriato.  
RESULTS: I gruppi erano simili per quanto riguarda l¡¦eta¡¦, sesso, fattori di rischio pre-
operatori. Una media di 3.1¡Ó0.05 grafts furono eseguiti nel gruppo on pump, mentre 2.6¡Ó0.76 
grafts per paziente furono eseguiti nel gruppo off pump (p<0.05). Non vi furono differenze di 
mortalita¡¦ospedaliera tra i 2 gruppi (1.3% off-pump vs 2.6% on-pump p=NS). Il gruppo off-
pump evidenziava una significativa riduzione nell¡¦uso di inotropi nel periodo post-operatorio, 
nell¡¦impiego di pacing temporaneo, e nella trasfusione di sangue e derivati (tutte le p < 0.05 on 
vs off pump). Non furono evidenziate differenze statisticamente significative nella durata della 
degenza ospedaliera o in terapia intensive, e nella incidenza di complicanze post-operatorie 
maggiori. La sopravvivenza del gruppo on-pump ad una media di 470 giorni fu del 95.5% mentre 
quella del gruppo off-pump ad una media di 562 giorni fu del 97.8% (p=036).  
CONCLUSION: I risultati di questo studio dimostrano l¡¦efficacia della chirurgia coronarica a 
cuore battente in pazienti con stenosi critica del tronco comune, e suggeriscono una nuova strada 
per il trattamento chirurgico di questi pazienti ad alto rischio.  

 
22. Rivascolarizzazione miocardica senza circolazione 
extracorporea: esperienza in 185 casi 
 
Giovanni Troise; Federico Brunelli; Marco Cirillo; Giordano Tasca; Margherita Dalla Tomba; 
Eugenio Quaini  
Casa di Cura Poliambulanza Brescia - Italy  
OBJECTIVE: Confronto dei risultati immediati della rivascolarizzazione miocardica con e 
senza CEC.  
METHODS: Dal Settembre 1997 all' Aprile 2000 sono stati eseguiti 909 interventi di BPAC 
isolato. Sono stati esclusi dall'analisi 22 pazienti operati in emergenza. 702 (gruppo I) sono stati 
operati in CEC e 185 (gruppo II) senza CEC. La tecnica impiegata nel gruppo II ha compreso 
stabilizzazione coronarica compressiva e "verticalizzazione" del cuore per i rami posteriori.  
RESULTS: I due gruppi sono omogenei per parametri pre-operatori. Lo score di Parsonnet è più 
elevato nel gruppo II (3.2±2.6 vs 4.2±3.7; p=0.001). Il rapporto anastomosi/paziente è stato più 
elevato nel gruppo I (3.03±0.8 vs 1.67±0.7; p=0.001); nel gruppo II è stato maggiore l' uso di 
condotti a "Y" (2.3% vs 10.2%; p=0.001), e di rivascolarizzazione totalmente arteriosa (24.9% vs 
69.7%; p=0.001). Il sanguinamento (609.4±369.8 vs 476.4±226.5 ml.; p=0.001), l' incidenza di 
trasfusioni (36% vs 13%; p=0.001), le ore di intubazione (13.4±3.5 vs 8.3±5.5; p=0.001), e i 
giorni di degenza in rianimazione (1.67±2.7 vs 1.1±0.4; p=0.004) sono stati significativamente 
minori nel gruppo II. La mortalità ospedaliera (1.14% gruppo I vs 1.62% gruppo II), l'incidenza 
di infarto perioperatorio (4.3% gruppo I vs 1.62% gruppo II) e di accidenti cerebrovascolari 
(1.6% gruppo I vs 1.62% gruppo II) non hanno mostrato differenze statisticamente significative.  
CONCLUSION: Il BPAC senza CEC rappresenta una valida alternativa alla tecnica 
convenzionale, con l'iniziale evidenza di alcuni vantaggi che ne fanno prospettare una maggiore 
estensione delle indicazioni.  

 
23. MIDCABG: casistica di 178 casi consecutivi con controllo 
angiografico.Un anno di follow-up 
 
Alberto Repossini; Adriano Della Mea; Vincenzo Cianci; Nicola Valerio; Vincenzo Arena  
Dipartimento cardiovascolare,Cliniche Gavazzeni,Bergamo,Italia  
OBJECTIVE: valutare prospetticamente i risultati angiografici di un insieme di 178 pazienti 
consecutivi trattati con rivascolarizzazione coronarica miniinvasiva ,a cuore battente, in mini-
toracotomia sinistra .  
METHODS: dal Maggio 97 al Giugno 99 ,178 pazienti sono stati sottoposti a 
rivascolarizzazione miocardica LIMA -LAD ,in minitoracotomia sinistra, senza CEC. I candidati 
erano pazienti con malattia isolata della discendente anteriore (LAD) ove la PTCA non era 
indicata ( lesioni di tipo B o C ) o non possibile , pazienti con malattia della LAD e un secondo 
vaso con stenosi intrattabile, pazienti con malattia della LAD e di un secondo vaso suscettibile di 
trattamento con PTCA dopo trattamento chirurgico e pazienti con malattie vasali multiple ove la 
CEC era controindicata. L'apertura del torace e' stata effettuata in minitoracotomia sinistra in 
quarto spazio intercostale , eparinizzazione sistemica, distacco della mammaria interna sinistra 



scheletrizzata ,occlusione della discendente anteriore (LAD) prossimalmente e distalmente con 
prolene 4/0. L'immobilizzazione del miocardio e' stata effettuata con l'ausilio dello stabilizzatore 
CTS. Tutti gli operati sono stati inviati in ICU .Il controllo angiografico e' avvenuto ,in tutti i 
pazienti, nella terza giornata post operatoria .  
RESULTS: Nei 149 controlli angiografici effettuati in ospedale ,il 100% delle anastomosi era 
pervio ed il 99.3% non presentava anomalie..Vi è stato un decesso in prima giornata (0.5%), il 
2.2% di riaperture per sanguinamento e l'1.6% di infarto miocardico intraoperatorio .  
CONCLUSION: MIDCABG è un approccio alternativo alla rivascolarizzazione miocardica 
standard .L 'invasività chirurgica è limitata, non vi sono i rischi della CEC e la procedura è sicura, 
affidabile, standardizzata.  

 
24. Rivascolarizzazione transmiocardica con laser: risultati a 
medio termine 
 
Stefano Pratali; Aldo Milano; Marco DeCarlo; Alessandro D'alfonso; Riccardo Codecasa; Uberto 
Bortolotti  
Dipartimento Cardio Toracico, Università di Pisa.  
OBJECTIVE: La rivascolarizzazione transmiocardica (RTM) mediante laser rappresenta un 
trattamento chirurgico alternativo in pazienti con patologia coronarica non suscettibile di 
rivascolarizzazione tradizionale. Lo scopo del presente lavoro è di verificare la durata e la validità 
del beneficio clinico a medio termine.  
METHODS: Dal novembre 1995 al giugno 1999, 34 pazienti (8 donne e 26 uomini; età media di 
67±7 anni) sono stati sottoposti a RTM; 27 (79%) pazienti avevano già subito una procedura di 
rivascolarizzazione.La classe media d’angina preoperatoria era 3.6±0.5; 14 (41%) presentavano 
angina instabile. I pazienti sono stati sottoposti ad esame clinico, ecocardiografico, e, quando 
possibile, a test ergometrico e a scintigrafia da sforzo o con stress farmacologico eseguiti prima 
dell’intervento e a 3, 6 e 12 mesi dalla RTM per valutare le variazioni della cinetica ventricolare, 
della tolleranza allo sforzo e della perfusione miocardica. Successivamente i pazienti sono stati 
rivalutati ogni 6 mesi con esame clinico, ecocardiografico, e, quando possibile, a test 
ergometrico.  
RESULTS: Si è avuto 1 decesso operatorio (3 %); in 8 pazienti (24%) si sono osservate aritmie 
sopraventricolari transitorie. Otto pazienti sono deceduti a distanza media di 17±9 mesi dalla 
RTM ; 5 per reinfarto, 1per scompenso cardiaco e 2 per ictus cerebrale. La durata media del 
follow-up è stata di 32±12 mesi (da 4 mesi a 48 mesi) con sopravvivenza a 3 anni del 76±8%. Il 
numero di ricoveri per angina è passato da 4.3±1.3 nei 6 mesi precedenti l’intervento a 1.2±1.3 
(p<0.001) ad un anno post RTM ed a 1.5±1.4 (p<0.05) all’ultimo follow-up. Un incremento della 
classe d’angina è stata osservata all’ultimo follow-up 2.2±0.6 rispetto alla media ad un anno del 
1.8±1.7 (p<0.001), comunque ridotta rispetto al preoperatorio (3.5±0.5, p<0.001). La libertà da 
eventi cardiaci maggiori a 3 anni è stata del 44±10%.  
CONCLUSION: La RTM con laser ha dimostrato la sua efficacia nel migliorare lo stato clinico, 
la classe d’angina e la tolleranza allo sforzo. Tuttavia il beneficio clinico di questa procedura 
tende a ridursi con il progredire del follow-up per la ricomparsa d’angina. L’alta incidenza di 
eventi cardiaci impone un più stretto controllo clinico dei pazienti sottoposti a RTM.  

 
25. Angina refrattaria alla rivascolarizzazione chirurgica: terapia 
con stimolazione elettrica del midollo spinale 
 
Dino Rapati2; Roberto Capucci2; Pierluigi Stefàno1; Vincenzo Franzè1; Alessandro Castiglioni1; 
Ottavio Alfieri1  
1Divisione Cardiochirurgia IRCCS, Ospedale San Raffaele, Milano,Italy, 2Servizio 
Cardioanestesia IRCCS, Ospedale San Raffaele, Milano, Italy  
OBJECTIVE: La stimolazione elettrica del midollo spinale (SCS) è una terapia che sfrutta gli 
effetti antalgici e vasodilatatori sul microcircolo prodotti da un elettrodo stimolatore posizionato 
nello spazio peridurale. Scopo dello studio: valutare l'efficacia clinica, la sicurezza e la fattibilità 
della tecnica SCS nel trattamento della angina refrattaria alla rivascolarizzazione chirurgica.  
METHODS: I pazienti sono stati assegnati alla terapia con SCS sulla base di un protocollo che 
prevedeva in alternativa l'utilizzo del Laser (TMLR). Abbiamo preso in considerazione solo i 
criteri clinici di efficacia , sicurezza e fattibilità nel valutare i risultati della metodica. Casistica: 
Numero pazienti 14; Follow-up medio(mesi)10; Maschi 93%; Pregresso IMA 92%; Età media 
62,8;CADtrivasale 87%; Tempo di insorgenza angina (anni) 6,37; Media procedure di PTCA / 



paziente 2,25; Classe CCS 3,43; Media interventi CABG/paziente 2,37.  
RESULTS: La terapia con SCS è stata efficace in 11 pazienti su 14. I risultati globali sono 
indicati in tabella. Abbiamo avuto un unica complicanza periprocedurale minore. La mortalità 
annua è stata del 6,6%. Nessuno dei pazienti ha avuto infarti del miocardio durante il follow-up. 
La tecnica non ha richiesto l'acquisizione di professionalità e strumentazioni nuove al reparto.  

TABELLA 1 Pre CCS 3 mesi 10 mesi 
Attacchi anginosi/sett. 12 2,8 3,2 
Classe CCS 3,43 1,7 1,5 
Qualità Vita (indice di Spitzer) 4,9 8,2 7,4 
CONCLUSION: Pur consapevoli che l'efficacia e la sicurezza di una metodica terapeutica 
vadano valutate con studi controllati effettuati su ampie popolazioni di pazienti; abbiamo voluto 
analizzare con criteri pragmatici la nostra casistica di pazienti sottoposti ad SCS. I risultati dello 
studio ci inducono a concludere che la stimolazione elettrica del midollo spinale è una terapia 
efficace, sicura e fattibile in pazienti con angina refrattaria alla rivascolarizzazione chirurgica.  

 
26. Aortocoronary Bypass Grafting with Endothelialized 
Allografts 
 
Peter Lamm1; Gerd Juchem2; Stefan Milz3; Bruno Reichart1  
1Dept. of Cardiac Surgery,Klinikum Großhadern,Ludwig-Maximilians-Universität München, 
Germany, 2Dept. of Anesthesiology, Klinikum Großhadern, Ludwig-Maximilians-Universität 
München, Germany, 3Institute of Anatomy, Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany  
OBJECTIVE: Limited availability of autologous bypass material often requires the use of less 
satisfactory graft material. Thus far there has been is no clinically reliable alternative graft 
available for use in aortocoronary position. To overcome this problem we developed a new graft: 
the autologous endothelialized cryopreserved allograft vein.  
METHODS: Isolation of autologous human endothelial cells (HSVEC) by selective detachment 
using collagenase. Cultivation in culture medium supplemented with autologous human serum 
(AS) and recombinant bFGF. HSVEC characterization by typical endothelium characteristics: 
positive staining for factor VIII - Ag and AcLDL uptake. Mechanical deendothelialization of 
cryopreserved allograft veins (CAV). CAV precoating with AS (12 h, 37 °C, 5% CO2). 
Homogenous E (1.2 x 10E5 HSVEC/cm2 inner graft surface) of CAV in a rotating device (3 h, 9 
rph). Further cultivation for 5 days in a special cultivation apparatus (37°C, 5% CO2). Light and 
scanning electron microscopic evaluation of the endothelialized CAV prior to implantation. 
Implantation of the new graft in 8 patients.  
RESULTS: Within 2 - 3 weeks at least 5 x 10E6 pure HSVEC could be established in cell 
culture. The cells displayed cobblestone morphology, factor VIII - Ag and AcLDL receptors. 
Morphological evaluation of the endothelialized CAV showed an intact confluent endothelium on 
all grafts prior to implantation. One patient died 2 days post op. All grafts but one were 
angiographically open and nondilated after at least 3 months.  
CONCLUSION: CAV offer an excellent matrix for autologous E. An endothelialized CAV can 
be produced in less than 3 weeks time. The method used is simple, reliable and reproducable. 
First clinical results are very promising. This new graft should be equally beneficial in 
aortocoronary bypass grafting and in peripheral vascular revascularisation when there is a lack of 
bypass material.  

 
27. Terapia della fistola tracheoesofagea post-intubazione: 5 casi 
 
Paolo Ferruccio Santini; Salvatore Regio; Alberto Dragotto; Alberto Janni  
U.O. Chirurgia Toracica – Azienda Ospedaliera Careggi Viale Morgagni, Firenze  
OBJECTIVE: La fistola tracheoesofagea (TEF), evenienza rara in relazione al numero delle 
intubazioni, trova la sua patogenesi principale nel decubito della cuffia, anche se si ipotizzano 
altri meccanismi nel caso essa trovi una sede più bassa o più alta della cuffia stessa. La metodica 
di scelta per la diagnosi è il doppio esame fibro-tracheo-esofagoscopico.  
METHODS: Vengono presentati 5 casi di TEF (4m. e 1f. di 69, 32, 47, 25, 78 anni, tutti in 
respiro spontaneo ed in condizioni nutrizionali ottimali) di dimensione variabile tra i 2 e i 3 cm di 
diametro e con sede in due casi “alta” (al disopra della presunta sede della cuffia) e con patologia 
tracheale associata ed in 3 casi “bassa” (ad altezza della cuffia o subito sotto) senza patologia 
tracheale associata. In tutti i casi è stata presa comunque in considerazione la sola chiusura della 
fistola per via cervicotomica con plastica esofagea e tracheale ed associando l’interposizione di 



un lembo di mm sottoioidei.  
RESULTS: In 4 casi si è ottenuta una guarigione chirurgica dopo 10 gg nonostante che un 
paziente (anni 78 pregresso CABG e insufficente respiratorio) abbia richiesto un prolungato 
periodo di ventilazione assistita pot-operatoria; in 1 caso una parziale recidiva della TEF in 8ag. è 
venuta a guarigione con trattamento conservativo dopo altri nove gg; quanto alla patologia 
tracheale associata, la malacia peristomale è stata trattata con cannula rigida tracheotomica non 
cuffiata, mentre la lunga stenosi laringo-tracheale è stata risolta con uno stent di Montgomery che 
nei mesi successivi, dopo alcuni falliti tentativi di rimozione, è stato sostituito definitivamente e 
stabilmente con una protesi di Dumon. Tutti i pazienti sono tuttora viventi a 52, 40, 39, 26, 14 
mesi dall’intervento.  
CONCLUSION: Riteniamo che per un buon esito di questa chirurgia sia fondamentale operare 
la TEF con il paziente in respiro spontaneo (anche se fortunatamente nell’ultimo caso la 
ventilazione assistita prolungata non ha inficiato la ricostruzione), con un accesso cervicotomico 
e interponendo tra i due visceri un valido lembo muscolare (mm sottoioidei). La presenza di una 
lesione tracheale associata può richiedere una resezione-anastomosi della trachea stessa ed in casi 
selezionati il trattamento endoscopico Laser-endoprotesi può rivelarsi un compromesso 
soddisfacente.  

 
28. Resezione e ricostruzione tracheale per stenosi post-
intubazione: analisi dei risultati e dei fattori di rischio 
 
G. Melloni; A. Carretta; B. Canneto; P. Zannini  
Divisione di Chirurgia Toracica - Istituto Scientifico H San Raffaele - Università Vita-salute San 
Raffaele  
OBJECTIVE: Analizzare i risultati del trattamento resettivo delle stenosi tracheali post-
intubazione per identificare fattori di rischio chirurgico.  
METHODS: Dal 1984 al 1999, abbiamo eseguito 66 resezioni e ricostruzioni tracheali per 
stenosi post-intubazione (47 resezioni cilindriche con anastomosi tracheo-tracheale o crico-
tracheale e 19 resezioni oblique laringo-tracheali con anastomosi tiro-tracheale). In 9 pazienti con 
fistola tracheo-esofagea associata la resezione è stata completata dalla sutura del difetto esofageo 
con apposizione di muscolo nastriforme secondo Grillo. La lunghezza del segmento di via aerea 
resecato è variata da 2 a 7 cm.  
RESULTS: Complicanze: deiscenza anastomotica (3 pazienti), re-stenosi (1), granulomi 
anastomotici (5), paralisi cordale monolaterale (3), infezione ferita (1), disfagia transitoria (2), 
pneumotorace (1). Risultati: buono 54 casi (82%), soddisfacente 8 (12%), insoddisfacente 4 (6%), 
decessi 0. Le complicanze anastomotiche maggiori (deiscenza e re-stenosi) sono insorte in 4 
pazienti sottoposti a resezioni estese (> 3.5 cm) di cui 3 erano stati precedentemente trattati con 
laser, 2 presentavano esiti neurologici con ridotta collaborazione ed uno una fistola tracheo-
esofagea associata. La re-stenosi è stata anche correlata ad un timing precoce dell'intervento.  
CONCLUSION: La nostra esperienza conferma l'efficacia del trattamento chirurgico delle 
stenosi tracheali post-intubazione con risultati positivi in più del 90% dei casi. La resezione 
estesa, la presenza di deficit neurologici e di una fistola tracheo-esofagea associata sono stati 
fattori di rischio chirurgico. È verosimile inoltre che pregressi trattamenti laser possano rendere 
tecnicamente più difficile la resezione con aumento del rischio di insuccesso. L'errato timing 
dell'intervento, che ha favorito l'insorgenza di una complicanza maggiore, deve essere inteso 
come un errore di indicazione.  

 
29. Endoscopia operativa delle lesioni della via aerea principale 
 
Michele Loizzi; Paolo Sardelli; Angelo Lacitignola; Angela De Palma; Marcella Genualdo; 
Francesco Sollitto  
Cattedra di Chirurgia Toracica, Università degli Studi di Bari, Bari, Italia  
OBJECTIVE: Gli Autori riportano l’esperienza degli ultimi dieci anni nel trattamento 
endoscopico delle lesioni tracheo-bronchiali.  
METHODS: Abbiamo osservato 61 pazienti. 26 presentavano lesioni neoplastiche della via 
aerea: 25 maligne (17 carcinomi polmonari primitivi ostruenti la via aerea, trattati con laser 
Nd:YAG e/o stents; 3 carcinomi tracheali primitivi, trattati con: Dumon stent; stent Polyflex; 
asportazione mediante pinze bioptiche; 3 stenosi tracheali da compressione ab-estrinseco, trattate 
con stents autoespandibili; un caso di metastasi tracheali multiple da adenocarcinoma intestinale, 
trattate con laser Nd:YAG; una fistola tracheo-esofagea da carcinoma laringeo, trattata 



posizionando uno stent tracheale dinamico di Freitag ed uno stent esofageo Ultraflex ricoperto), 
una benigna (polipo tracheale fibroepiteliale, trattato con ansa diatermica e laser). 35 erano affetti 
da lesioni benigne di vario tipo: 23 granulazioni tracheali, trattate con radiobisturi o laser 
Nd:YAG; 9 stenosi post-intubazione (6 a collo di bottiglia, trattate in 3 casi con dilatazione ed in 
3 casi con stents a T di Montgomery, e 3 a diaframma, trattate con laser Nd:YAG); uno 
pseudoaneurisma post-traumatico dell’aorta toracica con compressione della via aerea, trattato 
posizionando 2 stents autoespandibili Ultraflex (uno in trachea, l’altro nel bronco principale 
sinistro); una ostruzione tracheale da lacinie aderenziali, trattate con laser Nd:YAG; una 
tracheomalacia, trattata con uno stent autoespandibile.  
RESULTS: Tutti i pazienti hanno ottenuto un miglioramento della sintomatologia respiratoria. 
Un atteggiamento non interventistico immediato ha comportato il decesso di 2 pazienti.  
CONCLUSION: Un trattamento endoscopico combinato (dilatazione, laser, stents), può 
migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita in pazienti con lesioni neoplastiche o benigne della 
via aerea principale.  

 
30. Nostra esperienza di chirurgia tracheale 
 
Giovanni Mombelloni1; Domenico Di Fabio1; Salvatore Milano1; Piero Bovolato1; Marco 
Mondini1; Mauro Benvenuti1; Daniele Bonora Ottoni1; Giorgio Peretti2; Antonino Antonelli2  
1Dipartimento Cardio-Toracico, U.O. di Chirurgia Toracica, Spedali Civili - Brescia, 2Clinica 
Otorinolaringoiatrica, Università degli Studi di Brescia, Spedali Civili - Brescia  
OBJECTIVE: Dal 1987 al 1999 sono stati operati 30 pazienti per patologia tracheale. Abbiamo 
diviso la casistica in 3 gruppi: 1) dieci interventi di anastomosi TT tracheale per patologia 
neoplastica o infiammatoria; 2) nove interventi per lesioni traumatiche della trachea 3) undici 
interventi di "tracheal sleeve pneumonectomy" per patologia neoplastica.  
METHODS: Presentiamo la nostra esperienza nel trattamento chirurgico di diversi tipi di 
patologia tracheale.  
RESULTS: Abbiamo eseguito interventi di resezione ed anastomosi TT della trachea nonché 
resezioni ed anastomosi laringo-tracheali, interventi di riparazione tracheale con varie metodiche, 
interventi di pneumonectomia associati a resezione della carena tracheale. Per gli interventi di 
resezione tracheale e laringo-tracheale non abbiamo lamentato nessun decesso. Una sola 
complicanza per parziale deiscenza dell'anastomosi trattata con successo con tubo di 
Montgomery. Dei 3 pazienti trattati di resezione-anastomosi per patologia neoplastica, 1 con Ca 
adenoideocistico è deceduto 7 anni dopo per metastasi polmonari diffuse ed il secondo, con un 
raro tumore glomico, è vivente in assenza di malattia ad oltre 5 anni dall'intervento. Il terzo, con 
carcinoma mucoepidermoide della cricoide sta bene a 2 anni dall'intervento. Per le lesioni 
tracheali traumatiche abbiamo lamentato un decesso in un paziente nel quale era associata la 
lacerazione dell'esofago. Nessuna complicanza negli altri pazienti. Nelle "tracheal sleeve 
pneumonectomy" abbiamo lamentato un decesso dovuto a deiscenza dell'anastomosi. Nessuna 
complicanza nei restanti pazienti. Otto sono deceduti entro un anno dall'intervento per ripresa 
della malattia neoplastica; 2 stanno bene relativamente a 7 ed 11 anni dall'intervento.  
CONCLUSION: La nostra esperienza di chirurgia tracheale ci ha permesso di ottenere ottimi 
risultati immediati ed a distanza nelle forme infiammatorie e traumatiche ed una sopravvivenza 
accettabile anche nella patologia neoplastica.  

 
31. Il trattamento endoscopico con endoprotesi nelle stenosi delle 
vie aeree: problematiche e complicanze nella nostra esperienza 
 
Alberto Dragotto; Paolo Ferruccio Santini; Graziano Salani; Alberto Janni  
U.O.Chirurgia Toracica - Azienda Ospedaliera Careggi, Firenze  
OBJECTIVE: Scopo dello studio è quello di esaminare le problematiche connesse con l’impiego 
dei principali modelli di endoprotesi tracheobronchiali, in relazione alla nostra esperienza nelle 
stenosi benigne e maligne.  
METHODS: Dal 1994 al 1999 abbiamo trattato endoscopicamente per stenosi delle vie aeree 
principali 212 pazienti, con un totale di 316 procedure endoscopiche. Sono stati analizzati 
restrospettivamente tutti i casi, estrapolando quelli in cui la procedura si è conclusa con il 
posizionamento di uno o più stent, in silicone o in maglia metallica. Sono stati posizionati 40 
stent, di cui 5 a Y sulla carena tracheale, in 32 pazienti affetti da patologia maligna (media 1,2 per 
paziente: è stata necessaria la sostituzione per complicanza o per progressione di malattia) e 47 
stent in 26 pazienti portatori di stenosi benigne (media 1,8 per paziente: sostituzione per 



complicanza o estensione della stenosi). Sono stati trattati 36 maschi e 22 femmine, di età dai 14 
agli 85 anni.  
RESULTS: I risultati immediati sono stati soddisfacenti nel 100% dei casi anche in condizioni di 
emergenza; non si sono avute complicanze gravi intraoperatorie o perioperatorie. In 7 pazienti 
trattati per patologia maligna (21,8 %) e in 9 per benigna (34,6 %) si sono avute 19 complicanze a 
distanza: 2 schiacciamenti di endoprotesi metallica, 1 decubito sulla parete bronchiale da 
endoprotesi metallica, 5 dislocazioni di Dumon stent, 3 casi di edema delle corde vocali da parte 
di Montgomery stent; 6 volte sono state rimosse granulazioni su bordo protesico, 2 volte è stata 
effettuata toilette per ostruzione da muco. In nessun caso la complicanza si è rivelata mortale.  
CONCLUSION: Nella nostra esperienza le endoprotesi di silicone sono molto ben tollerate e 
possono essere rimosse con facilità, se necessario: per questo motivo le preferiamo a quelle 
metalliche nel trattamento endoscopico delle stenosi cicatriziali. Nel complesso possiamo 
comunque affermare che lo “stenting” delle vie aeree è una metodica efficace e che, pur gravato 
da complicanze (diverse secondo il modello utilizzato), queste raramente sono gravi.  

 
32. L'ccesso cervicale trans-tracheale nelle lacerazioni della pars 
membranacea 
 
Alfredo Mussi; Marcello Carlo Ambrogi; Gianfranco Menconi; Alessandro Gonfiotti; Alessandro 
Ribechini; Carlo Alberto Angeletti  
Chirurgia Toracica, Dipartimento Cardio-Toracico. Università di Pisa  
OBJECTIVE: Le lacerazioni della pars membranacea della trachea sono spesso una seria 
complicanza dell'intubazione orotracheale. Mentre quelle più piccole sono generalmente trattate 
con successo per via conservativa, quelle più larghe, lunghe e profonde, soprattutto se associate 
ad importanti manifestazioni cliniche, necessitano di una pronta riparazione chirurgica.  
METHODS: Dal marzo 1993 al marzo 2000, 6 donne con lacerazione post-intubazione della 
parete posteriore della trachea sono state trattate con una nuova procedura chirurigica presso la 
nostra divisione. Le caratteristiche cliniche ed endoscopiche delle 6 pazienti sono riportate nella 
tabella sottostante. L'approccio chirurgico consiste in una piccola cervicotomia a collare 2 cm 
sopra il giugulo, seguito dall'isolamento della parete anteriore della trachea. Sotto guida 
endoscopica viene quindi eseguita una tracheotomia longitudinale sulla linea mediana per una 
lunghezza di 5-8 anelli. E' così possibile riparare la lacerazione della membranacea con una 
sutura continua, alternando periodi di ventilazione polmonare dal campo operatorio a periodi di 
apnea per meglio esporre la parte distale della lacerazione. La tracheotomia anteriore viene quindi 
richiusa con punti staccati.  
RESULTS: In tutti i casi la procedura è risultata efficace ed è durata meno di un'ora. I pazienti 
sono stati dimessi in media dopo 4,5 giorni ed il follow-up endoscopico ha sempre mostrato una 
perfetta riparazione della trachea senza segni di stenosi.  

 Eta' 
(aa) Sesso Sede Lunghezz

a (mm) Segni e Sintomi 

1 35 F 4 cm sopra la carena 30 Emottisi, enfisema sottocutaneo, 
pneumomediastino 

2 74 F 5 cm sopra la carena 30 Dispnea, enfisema sottocutaneo, 
pneumomediastino 

3 65 F 4.5 cm sopra la carena 30 Dispnea, enfisema sottocutaneo, 
pneumomediastino 

4 92 F 3.5 cm sopra la carena 50 Emottisi, enfisema sottocutaneo, 
pneumomediastino 

5 69 F 3.5 cm sopra la carena 40 Enfisema sottocutaneo, 
pneumomediastino 

6 64 F 0.5 cm sopra la carena 60 Emottisi, enfisema sottocutaneo, 
pneumomediastino 

CONCLUSION: Questo sembra un rapido, efficace e sicuro approccio ad una rara ma insidiosa 
complicanza dell'anestesia orotracheale. Esso evita la necessità di isolare la parete posteriore della 
trachea, con il conseguente richio di lesioni del nervo laringeo inferiore, e permette la riparazione 
anche delle lacerazioni tracheali basse senza dover ricorrere alla sternotomia od alla toracotomia. 

 
33. Neoplasie maligne della trachea toracica. Trattamento 
endoscopico ed exeresi chirurgica 
 



Pierangelo Belloni; Alessandro Rinaldo; Stefano Fieschi  
Unità Operativa di Chirurgia Toracica Centro A. De Gasperis, Azianda Ospedaliera Niguarada 
Cà Granda-Milano  
OBJECTIVE: Scopo del lavoro è la revisione della casitica degli autori nel trattamento delle 
neoplasie maligne della trachea.  
METHODS: Nel periodo dal 1990 al 2000 sono giunti alla nostra osservazione 138 pazienti , 
118 maschi e 20 femmine con età media di 63,4,( range 36-79); 103 affetti da neoplasia primitiva 
della trachea ( 76 carcinomi pavimentosi, 9 mucoepidermoidi, 5 adenoidocistici, 13 carcinoidi), 
35 da infiltrazione della trachea da parte di neoplasie di organi contigui ( 12 carcinomi tiroidei, 3 
esofagei, 17 linfomi, 3 timomi invasivi ). Tutti sono stati sottoposti ad FBS, a TC spirale 2D-3D, 
ed a staging oncologico.  
RESULTS: 128 pazienti sono stati sottoposti a trattamento endoscopico mentre 10 ad intervento 
chirurgico. Motivi di esclusione dalla terapia chirurgica: tipo della neoplasia (46), estensione 
locale e/o metastatica della neoplasia (72), presenza di patologie associate (39), età avanzata (20). 
Interventi eseguiti: 3 resezioni con anastomosi terminoterminale, 4 sleeve pneumonectomy, 2 
resezioni della carena con plastica tracheobibronchiale, 1 resezione tracheale a cuneo. Non 
abbiamo registrato mortalità ospedaliera mentre la sopravvivenza a distanza è stata del 70% a 2 
anni e 30% a 5 anni. I trattamenti endoscopici sono stati eseguiti in tracheoscopia rigida con 
disostruzione mediante Nd-YAG laser e posizionamento di protesi endotracheale; mortalità 
ospedaliera: nessun caso.  
CONCLUSION: Le neoplasie primitive della trachea suscettibili di trattamento chirurgico sono 
estremamente rare. In casi ben selezionati l’exeresi chirurgica rappresenta la migliore opzione 
terapeutica. Il trattamento endoscopico va riservato non solo ai pazienti olc, ma anche a pazienti 
con neoformazioni circoscritte, a basso grado di malignità e sviluppo endoluminale con piccola 
base di impianto.  

 
34. Efficiente cotrasfezione del graft polmonare durante la 
preservazione fredda 
 
Franco D'Ovidio1; Niccolò Daddi1; Takashi Suda2; Kathy Grapperhaus2; Sandro Mattioli1; 
Alexander G Patterson2  
1Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Rianimatorie e dei Trapianti, Università di Bologna, 
Italia, 2Division of Cardiothoracic Surgery, Washington University School of Medicine, St. Louis 
MO, USA  
OBJECTIVE: La terapia genica mediante la cotrasfezione con multipli geni può essere una 
efficace strategia per la modulazione di eventi patologici sincroni dopo trapianto di polmone. 
Abbiamo indagato la fattibilità della cotrasfezione del graft polmonare in vivo con plasmidi nudi, 
valutando gli effetti della preservazione fredda ed il ruolo del tempo di esposizione tra polmone e 
plasmidi.  
METHODS: Ratti F344 sono stati sottoposti ad instillazione selettiva del bronco principale 
sinistro con plasmidi nudi codificanti cloramfenicolo acetil transferasi (CAT) e beta-galattosidasi 
(B-Gal). Parte Ia – preservazione a 4°C vs. cotrasfezione. Graft polmonari (n=8) sono stati 
conservati dopo trasfezione per 1 (A), 6 (B) e 18hr (C). I riceventi sono stati sacrificati dopo 
48hr. Parte Ib – preservazione a 4°C vs. espressione transgenica. Ratti (n=8) sono stati trasfettati, 
sacrificati dopo 48hr ( D) o espiantati dopo 24hr, conservati i graft per 18hr, e sacrificati i 
riceventi dopo 24hr (E). Parte II – Tempo di esposizione polmone/plasmide. In 3 gruppi (n=6) 
dopo instillazione il bronco principale di sinistra è stato: non clampato, clampato per 10min; 
clampato per 1hr. Sacrificio dei ratti dopo 48hr. L’ELISA ha quantificato le proteine CAT e B-
Gal. ANOVA dei dati dopo correzione logaritmica.  
RESULTS: Parte Ia – La proteina CAT nel graft era (pg/100micrgr prot. tot.): 67.4 mediana 
(18.8-296.4 range) nel gruppo A; 32.3 (6-156.8) in B; 10.2 (5-242.7) in C. La proteina B-Gal era: 
19.9 (5.5-353.4) in A; 17.6 (6-156.8) in B; 4.5 (5-242.7) in C. A vs. C p=0.04 per entrambe le 
proteine. La produzione di CAT e B-Gal era significativamente correlata (p=0.0001, r=0.924). 
Parte Ib - La proteina CAT nel polmone era: 7.2 (0.35-12.8) in D; 3.23 (0.860-14.4) in E. Parte II 
– La proteina CAT nel polmone sinistro era: 31 (6-83) non clampato; 74 (25-430) clampato per 
10min; 111(30-263) clampato per 1hr.  
CONCLUSION: La somministrazione di plasmidi nudi per via endobronchiale procura 
un’efficace cotrasfezione del graft polmonare. La preservazione fredda influisce sull'efficienza di 
trasfezione ma non sull'espressione transgenica. Il tempo di esposizione fra parenchima 
polmonare e plasmide nudo determina l’efficienza di trasfezione.  

 



35. Preservazione polmonare su coniglio mediante perfusione 
continua dell'organo in corso di stoccaggio statico a freddo 
 
D. Divisi1; P. Montagna2; C. Battaglia1; G. Torresini1; W. DiFrancescantonio1; O. Jegaden2; P. 
Mikaeloff2; R. Crisci1  
1Cattedra di Chirurgia Toracica, Università degli Studi, L'Aquila, 2Hòpital L. Pradel, Lyon  
OBJECTIVE: Scopo del lavoro è la valutazione degli aspetti fisiologici e anatomopatologici 
della protezione polmonare ottenuta associando, alla tecnica di "cold flushing", la perfusione 
continua dell'organo in corso di "static Hypotermic storage".  
METHODS: Lo studio, composto di due fasi, è stato realizzato su 17 conigli della Nuova 
Zelanda di 2,5 - 3 kg, di cui 10 sottoposti ad autotrapianto polmonare destro. La pneumoplegia è 
stata eseguita tramite flush nell'arteria polmonare dx di UW ipopotassica. Cinque polmoni sono 
stati conservati singolarmente in 200 ml di UW ipopotassica a 4°C, per 2 ore d'ischemia fredda 
(Gruppo I di controllo). In altri 5 si è proceduto alla metodica classica ed al lavaggio continuo su 
2 ore con UW ipopotassica a 4°C (150 ml totali) grazie alla cannulazione dell'arteria polmonare 
(Gruppo II)  
RESULTS: Alla riperfusione abbiamo osservato nessuna variazione, statisticamente 
significativa, della pressione media in arteria polmonare tra i due gruppi. Per contro un'ipossiemia 
importante (125,3±1,1 - 80.36±2.2: p<0.05) è stata constatata nel Gruppo I, con il solo polmone 
destro perfuso. L'esame anatomo-patologico ha evidenziato delle lesioni a carattere edematoso, 
infiltrativo, congestizio ed essudativo maggiormente rappresentate nel Gruppo I nonchè un buon 
livello di attività ATPasica nel Gruppo II, sebbene di nessuna rilevanza statistica.  
CONCLUSION: La protezione polmonare mediante "cold flushing" nell'arteria polmonare e 
perfusione continua durante lo stoccaggio statico a freddo sembra garantire una migliore 
pressione arteriosa parziale di ossigeno, in tale modello di autotrapianto, rispetto alla tecnica 
classica di "cold storage".  

 
36. La chirurgia dell'enfisema bolloso 
 
GF Menconi; FMA Melfi; A Gonfiotti; A Mussi; CA Angeletti  
Chirurgia Toracica-Dipartimento Cardio-Toracico, Università degli Studi di Pisa  
OBJECTIVE: L’enfisema bolloso gigante (EBG) implica diversi aspetti qualora sia 
rappresentato da una lesione bollosa associata a parenchima polmonare normale (Tipo I Witz e 
Roeslin) oppure ad enfisema diffuso (Tipo II W/R). In questo contesto vanno ricercati la 
morbidità e la mortalità e gli aspetti tecnici correlati con la procedura chirugica nonché i limiti tra 
la bullectomia e la riduzione volumetrica polmonare.  
METHODS: In 25 anni abbiamo trattato 169 pazienti (pts) con EBG. 119 pts, fino al gennaio 
1993, sono stati trattati per via toracotomica. Dal 1993, anno di introduzione delle tecniche 
VATS, al dicembre 1999 52 pts con EBG sono stati indirizzati all’intervento chirurgico: 31 
complicati da pnx; 21 per le condizioni cliniche (dispnea, emoftoe) o per la dimensione della 
bolla (>1/3 emitorace). 48 pts, sono stati indirizzati all’intervento in VATS e 4 all’intervento per 
via toracotomica. 26 pts (50%) erano attribuibili al Tipo I della classificazione W/R, 25 al tipo II 
ed 1 al tipo III. In 21 pts (40%) erano portatori di pnx al momento dell’intervento. Inizialmente, 
1993-96, il trattamento in VATS è stato indicato solo nei pts con EBG complicato da pnx (79%) 
ed in seguito esteso ai soggetti con indicazione clinico/rx (dispnea e/o dimensioni della bolla>1/3 
dell’emitorace). In questa serie abbiamo effetuato 2 conversioni, 2 reinterventi in toracotomia per 
prolungata fuga d’aria ed abbiamo avuto 2 decessi. Nel periodo successivo, 1997-99, abbiamo 
cercato di rilevare i limiti e le indicazioni del trattamento dell’EBG in VATS. Su 23 pts solo 8 
(34%) erano portatori di pnx, in 19 pts (83%) la la bullectomia è stata effettuata in VATS ed in 4 
in toracotomia ascellare. In questa serie abbiamo avuto 1 conversione e 3 reinterventi, 2 in 
toracotomia ed 1 in VATS. Complessivamente sono state effettuate 44 resezioni con suturatrice 
meccanica endoscopica 35 e 45mm (media cariche 8/intervento range 4-21) 12 legature di bolle 
peduncolate con Endo-loop e 1 ‘capitonage’ in nei soggetti con bolla Tipo II W/R la sutura 
meccanica è stata protetta con pericardio bovino. L’impiego di collanti per l’aerostasi è stato 
indicato oltre che dalle caratteristiche del parenchima dal tipo di resezione (estensione, tensione,, 
etc). La resezione è stata associata ad abrasione pleurica, con rete di Vicryl, o a pleurectomia 
parziale in funzione dell’età e delle caratteristiche del parenchima.  
RESULTS: Non si sono verificate complicanze intra-operatorie e per i pts trattati in VATS la 
percentuale di conversione è stata del 6%. Nel 10% dei casi è stato necessario un reintervento per 
prolungata fuga d’aria. La degenza media è stata di 7 giorni (range 3-16) e nessuno dei pts con 



pnx ha presentato recidiva.  
CONCLUSION: L’indicazione all’intervento chirurgico in VATS è elettiva per i pts Tipo I W/R 
e per i pts Tipo 2 con pnx in atto. L’indicazione all’intervento deve essere accuratamente valutata 
per i pts Tipo II con indicazione clinico/rx.  

 
37. Chirurgia di riduzione di volume polmonare per enfisema: 
risultati a breve e lungo termine 
 
Caterina Casadio; Ottavio Rena; Sergio Baldi; Marco Rapellino; Roberto Giobbe; Roberto 
Cianci; Giuliano Maggi  
Divisione di Chirurgia Toracica. Università di Torino  
OBJECTIVE: La nostra esperienza, le complicanze e i risultati funzionali a lungo termine in 
pazienti sottoposti a questo tipo di chirurgia.  
METHODS: Nel periodo dal giugno 1996 al giugno 2000, 45 pazienti (41 maschi e 4 femmine) 
sono stati sottoposti ad intervento chirurgico di riduzione di volume polmonare per enfisema. Il 
valore medio preoperatorio del FEV1 era pari al 27.2+7.63%, quello della FVC era pari al 
68.7+19.28% e quello del RV era pari al 248.7+45.31% del valore teorico. PaO2 media era di 
60.85+10.48 mmHg e PaCO2 media era di 42.19+6.44 mmHg. Sono stati effettuati 63 interventi 
chirurgici (27 monolaterali e 18 bilaterali in due tempi): resezioni atipiche sono state attuate 
attraverso diversi accessi chirurgici. 40 toracoscopie videoassistite, 14 toracoscopie videoassistite 
convertite in minitoracotomie, 8 toracotomie e 1 sternotomia.  
RESULTS: La durata mediana postoperatoria del drenaggio e la degenza media postoperatoria 
sono stati rispettivamente di 6 (range 3-29) e 14 (range 7-37) giorni. In 15 casi si è verificata una 
perdita aerea protratta superiore ai 7 giorni. Complicanze perioperatorie si sono verificate nel 
25.5% dei pazienti: 9.5% emotoraci (il 75% dei quali ha richiesto una toracotomia per emostasi e 
25% fu mortale), 2.3% insufficienza respiratoria grave, 9.5% atelettasia polmonare con necessità 
di broncoscopia e 4.25% infezioni polmonari. Il tasso di mortalità perioperatoria fu di 2.3%. 
Follow-up con mediana 23 (range 3-45) mesi: si sono verificate 16.3% infezioni polmonari di cui 
57% mortali, due pazienti sono deceduti per neoplasie intercorse (4.6%) e il tasso di mortalità 
postoperatoria fu di 14%. Due pazienti sono stati sottoposti a trapianto di polmone per rapido 
peggioramento funzionale. I test di funzionalità respiratoria dopo 12 mesi dall'intervento hanno 
dimostrato FEV1 medio pari al 34.9+19.69%, FVC media pari al 78.63+29.27% e RV medio pari 
al 221.94+59.36% del valore teorico (tutti gli incrementi sono significativi p<0.05). PaO2 e 
PaCO2 medie erano rispettivamente di 68.15+5.74 e 41.47+5.74 mmHg.  
CONCLUSION: La chirurgia di riduzione di volume polmonare per enfisema è ottenibile in 
circa il 62.2% dei casi mediante accesso toracoscopico videoassistito. La complicanza più 
temibile e frequente nel periodo perioperatorio è il sanguinamento: letalità del 25%. Complicanze 
più frequenti nel postoperatorio a breve e lungo termine sono le infezioni polmonari: mortalità 
30%. Miglioramenti significativi della funzionalità respiratoria sono registrati ancora 12 mesi 
dopo l'intervento.  

 
38. Utilità della TAC spirale 3D nello studio della via aerea 
principale dopo trapianto polmonare 
 
Mario Ravini1; G Ferraroli1; Diego Gavezzoli1; L Valvassori1  
1U.O. Chirurgia Toracica Az. Osp. Niguarda – Milano, 2Servizio di Neuroradiologia Az. Osp. 
Niguarda- Milano  
OBJECTIVE: In una serie di pazienti sottoposti a trapianto polmonare e che presentavano 
complicanze a carico delle vie aeree abbiamo indagato l’utilità della TAC 3D come ulteriore 
apporto alla usuale diagnostica per immagini.  
METHODS: Le scansioni TC sono state eseguite con una Elscint CT Twin Flash. Scansioni con 
intervalli routinari di 10 mm. dell’intero torace sono state ottenute usando la tecnica spirale. Sono 
state inoltre eseguite sezioni volumetriche sottili di 2.7 o 1.3 mm. dell’anastomosi, con un 
overlapping del 50%. Ricostruzioni tridimensionali volume-rendering sono state ottenute off-line 
in una stazione Silicon Graphics.  
RESULTS: In un paziente con trapianto bipolmonare la metodica ha documentato la risoluzione 
di una deiscenza parziale dell’anastomosi bronchiale, verificatasi in 13 a giornata p.o. e trattata 
con posizionamento di endoprotesi. In un paziente con sospetto clinico-radiologico di deiscenza 
parziale dell’anastomosi bronchiale in trapianto monopolmonare, la TAC-3D ha consentito di 
escludere con certezza la complicanza. In due pazienti con stenosi della via aerea dopo trapianto 



bipolmonare, si è potuto osservare l’evoluzione in senso stenotico del bronco a valle del-
l’anastomosi, in seguito trattate con dilatazioni e stent. In altri tre pazienti con modificazione 
importante della curva flusso/volume e con dispnea ingravescente la TAC 3D ha supportato le 
immagini già acquisite con fibrobroncoscopia, rendendo più evidenti attraverso la 
tridimensionalità, quelle modificazioni del calibro e della linearità della via aerea principale a 
valle dell’anastomosi che spesso si verificano dopo trapianto  
CONCLUSION: Un così limitato numero di casi non consente di trarre conclusioni, ma la 
presente esperienza ha dimostrato che la TAC 3D è stata utile nell’acquisire immagini che, a 
completamento di quelle usualmente ottenibili mediante endoscopia, hanno fornito utili 
informazioni sull’evoluzione post-trapianto della via aerea principale con ovvie ripercussioni 
sulle scelte terapeutiche.  

 
39. Trapianto polmonare ed emotrasfusioni 
 
A. M. Grande1; A. M. D'Armini1; M. Rinaldi1; C. Pellegrini1; M. P. Isernia2; L. Salvaneschi2; M. 
Viganò1  
1Divisione di Cardiochirurgia, I.R.C.C.S Policlinico S. Matteo, Università degli Studi di Pavia, 
Pavia, Italy, 2Servizio di Immunoematologia e Trasfusione, I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo, 
Pavia, Italy  
OBJECTIVE: In letteratura vi sono pochi dati riguardo l’impiego di emoderivati in caso di 
trapianto polmonare (TP). Abbiamo, pertanto, analizzato retrospettivamente la nostra casistica per 
valutare la necessità di emotrasfusioni in caso di TP, sia singolo che doppio.  
METHODS: Dal Febbraio 1992 all’Aprile 2000 sono stati effettuati 69 TP singoli e 66 TP 
doppi. Nelle fasi iniziali della nostra esperienza il TP doppio è stato effettuato con tecnica “en 
bloc”, mentre attualmente viene effettuato con tecnica sequenziale.  
RESULTS: Emotrasfusioni si rendono necessarie nel 65.2% dei TP singoli rispetto al 95.4% dei 
TP doppi. Nel TP singolo l’impiego della circolazione extracorporea (CEC) è avvenuto in 19 
casi, mentre nel TP doppio il suo utilizzo si è reso necessario in 21 casi (27.5 vs 31.8 %; p = ns). 
Nella seguente tabella sono indicati tipo di patologia e necessità di emotrasfusioni in base al tipo 
di intervento chirurgico.  

PATOLOGIA  TP singolo 
emotrasfuso 

TP singolo non 
emotrasfuso 

TP doppio 
emotrasfuso 

TP doppio non 
emotrasfuso 

      
Sindrome di Eisenmenger  7 0 2 0 
Ipertensione polmonare 
primitiva  4 0 4 0 

Ipertensione polmonare 
postembolica  1 0 6 0 

Fibrosi polmonare 
primitiva  21 21 8 0 

BPCO  5 3 14 2 
Fibrosi cistica    18 0 
Altro  3 0 7 0 
Ritrapianto  4 0 4 1 
CONCLUSION: Nel nostro studio abbiamo evidenziato che l’incidenza di emotrasfusioni è 
maggiore nei pazienti che vengono sottoposti a TP doppio. Questo si verifica in quanto i pazienti 
che giungono al TP doppio sono in condizioni generali ed emodinamiche peggiori rispetto a 
quelli sottoposti a TP singolo, presentano valori di pressioni polmonari più elevati e vengono 
sottoposti ad un intervento maggiormente invasivo. Da rilevare, inoltre, che tutti i pazienti non 
trasfusi non sono stati sottoposti a CEC.  

 
40. Confronto tra le soluzioni Celsior ed University of Wisconsin 
in uno studio clinico prospettico randomizzato di preservazione 
del graft nel trapianto polmonare doppio 
 
Andrea M D'Armini1; Enrico Ardemagni2; Mauro Rinaldi1; Barbara Cattadori1; Cristian 
Monterosso1; Antonino M Grande1; Marco Aiello2; Claudio Goggi1; Mario Viganò1  
1Divisione di Cardiochirurgia,I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, Università degli Studi di Pavia, 
Pavia, Italia, 2Laboratori Sperimentali di Ricerca Area Trapiantologica, I.R.C.C.S. Policlinico 
San Matteo, Pavia, Italia  



OBJECTIVE: Un miglioramento nella preservazione polmonare permette l’impiego di donatori 
non ottimali, allunga il tempo di ischemia considerato sicuro e riduce l’incidenza del danno da 
riperfusione. Scopo di questo studio è stabilire l’efficacia della soluzione Celsior (C) 
confrontandola con la soluzione University of Wisconsin (UW) correntemente in uso presso 
numerosi Centri.  
METHODS: Sono stati esclusi dallo studio i casi in cui si è dovuti ricorrere alla circolazione 
extracorporea, i ritrapianti, i pazienti pediatrici ed i pazienti sottoposti a revisione chirurgica nelle 
prime 24 ore. Nell’arco di 2 anni (1/98 – 12/99) sono stati reclutati i primi 20 pazienti previsti (10 
per ogni gruppo). Durante le prime 24 ore di riperfusione (1-2-3-4-5-6-9-12-15-18-21-24) sono 
state raccolte diverse variabili emodinamiche (PVC, PAPm, IC, RVPI, FEVD) e polmonari 
(PaO2/FiO2, EVLW, DO2 A–a, compliance).  
RESULTS: Le caratteristiche del donatore ed i tempi di ischemia del graft sono risultati simili tra 
i due gruppi (tabella). Tutte le variabili emodinamiche analizzate sono risultate sovrapponibili ad 
ogni intervallo di tempo considerato; tra le variabili polmonari la PaO2/FiO2 e la DO2 A–a erano 
statisticamente migliori nel gruppo UW (18-21-24 p<0.05) mentre la EVLW e la compliance 
erano migliori nel gruppo C senza però mai raggiungere la significatività statistica. Il decorso 
post-operatorio è risultato simili tra i due gruppi (tabella). Anche la sopravvivenza sia ospedaliera 
(90.0% C vs 90.0% UW) che ad 1 anno (90.0% C vs 80.0% UW) è risultata sovrapponibile.  

 Età D 
(anni) 

TI D 
(gior
ni) 

PaO2/Fi
O2 D 

Ischemi
a 

(minuti)
Edema Graft 

failure
Intubazione 

(ore) 
TI 

(giorni) 

Degenza 
totale 

(giorni) 
C 33±14 2±2 498±64 343±68 1/10 1/10 202±246 11±10 20±7 
U
W 30±13 2±1 475±71 333±86 1/10 1/10 114±181 6±7 19±5 

p ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
CONCLUSION: Questi dati suggeriscono che, nella pratica clinica, C è una valida soluzione di 
preservazione polmonare per tempi di ischemia fino ad 8 ore anche se non superiore a UW. Sarà 
possibile arrivare a conclusioni più definitive quando il numero dei pazienti sarà maggiore e nel 
caso il tempo di ischemia aumenti, evidenziando eventuali differenze tra le due soluzioni 
slatentizzabili solo da ischemie più prolungate.  

 
41. La anastomosi cavo-polmonare bidirezionale (ACPB) con 
fonte addizionale di flusso polmonare: risultati clinici a breve-
medio termine 
 
Antonio Orofino; Vincenzo Cassano; Dario Troise; Nicola Pagano; Paolo Arciprete  
Dipartimento di Cardiochirurgia - Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII" - Bari  
OBJECTIVE: Pareri discordanti vengono ancora espressi sull’utilità di associare la ACPB ad 
una fonte addizionale di flusso polmonare (FPA): riportiamo i risultati di tale strategia chirurgica 
nella nostra limitata esperienza.  
METHODS: Tra dicembre 1993 e febbraio 2000, 33 pz di età compresa tra 4 mesi e 7 anni sono 
stati sottoposti ad ACPB: 8 erano sotto l’anno di vita, 17 tra 1 e 2 anni. Una FPA è stata lasciata 
in 20 casi: 9 da flusso anterogrado, 8 da MBT shunt, 3 di tipo misto.  
RESULTS: La mortalità perioperatoria è stata di 4 casi (12%) non correlabile con la 
presenza/assenza di FPA. La saturazione postoperatoria, tranne 4 casi, è sempre stata superiore 
all’80% con valori media mente > all’85% nei casi con FPA; in quest’ultimi abbiamo inoltre 
registrato tempi medi di svezzamemento ventilatorio più brevi. Complicanze precoci osservate 
sono state il chilotorace, 4 casi, tutti con FPA: (uno di questi ha richiesto angioplastica percutanea 
della ArteriaPolmonare dx e un altro con FPA misto ,per scompenso persistente, la chiusura 
percutanea dello shunt); sanguinamento mediatinico in 1 caso ed 1 caso di emiplegia transitoria 
da embolia cerebrale.  
CONCLUSION: Una valutazione angiografica è stata eseguita mediamente a 2 anni di distanza 
dalla procedura chirurgica in 17 pazienti: tra i 7 pz senza FPA si è osservato un circolo collaterale 
tra distretto cavale sup e vv polmonari in 2 casi, in 1 una collaterale venosa tra v.mammaria sin - 
Atrio sinistro. Solo in un caso con FPA si è evidenziato circolo collaterale tra distretto cavale 
superiore ed inferiore.  

 
42. L'anastomosi cavo-polmonare totale: nostra esperienza in 15 
anni di attività 
 



Gabriella Farina; Gaetano Palma; Antonio Mollo; Marco Mucerino; Riccardo Tozi; Carlo Vosa  
Cattedra di Cardiochirurgia Pediatrica II Università degli Studi di Napoli, A.O. Monaldi Napoli 
- Italia  
OBJECTIVE: L'obiettivo di questo studio, condotto su 86 pts affetti da cardiopatie congenite 
complesse, è quello di verificare quale, tra le tecniche chirurgiche proposte, risulta migliore sia in 
termini di sopravvivenza che di qualità di vita ad un follow-up medio-lungo.  
METHODS: Dal 1985 al marzo 2000, 86 pazienti affetti da cardiopatie congenite complesse 
(DILV e TGA 15 pts, PA con VSD 10 pts, APSI 15 pts, TA 16 pts, associata a PS 8 pts, cuore 
univentricolare con CoAo o IAAo 3 pts, con ipoplasia-atresia della valvola AV sinistra 5 pts, 
CAV e DODV 14 pts), sono stati sottoposti, presso il nostro centro, ad intervento di anastomosi 
cavo-polmonare totale. 73 pts hanno richiesto in epoca neonatale un intervento palliativo (MBTS: 
40 pts; banding polmonare: 19 pts; Raskind: 10 pts; settostomia chirurgica: 3 pts) con un tempo 
medio tra questo e l'intervento di correzione di 22m (3m-34m). I pazienti sono stati suddivisi in 3 
gruppi. GRUPPO A: 11 pts (7M, 4F) operati tra il 1985 ed il 1992 con età media di 6 anni (3-12a) 
di anastomosi atrio-polmonare diretta. GRUPPO B: 18 pts (10M, 8F), operati tra il 1992 ed il 
1995 con età media di 6 anni sottoposti prima ad un intervento di Glenn bidirezionale e, dopo un 
tempo medio di 3,7 anni, ad impianto di protesi intracardiaca per la ricostruzione della continuità 
cavale inferiore-arteria polmonare. GRUPPO C: 57 pts (30M, 17F), operati dopo il 1995 con età 
media di 4,5 anni (3-19a) in cui la continuità cavo-plmonare era realizzata con una protesi 
tubulare extracardiaca. 4 pts di questo gruppo sono stati operati di correzione radicale in un unico 
tempo. 38 pts hanno avuto procedure assocciate: plastica dei rami polmonari, resezione 
subaortiche, sostituzione della valvola AV sistemica, Damus-Kay.  
RESULTS: I pazienti deceduti appartenevano 3 al gruppo A (27,2%), 1 al gruppo B (5,5%) e 2 
al gruppo C (3,6%). Fattori di rischio per la mortalità ospedaliera sono stati: resistenze polmonari 
superiori a 3U/m2 (25%), pressioni polmonari medie superiori a 21 mmHg (50%), pressioni 
telediastoliche ventricolari superiori a 12 mmHg (50%), insufficienza della valvola AV (25%), 
FE inferiore al 45% (37%) inadeguato diametro delle arterie polmonari (62%), tempi di CEC 
superiori a 120' (75%). Due pazienti sono stati persi durante il follow-up medio di 48 mesi (5-103 
m) e dei 78 pts controllati 3 sono deceduti (due del gruppo A ed 1 del B) per aritmie in due casi e 
per Fontan-failure in 1 caso. Le complicanze tardive verificatesi sono state, in 12 pts versamenti 
pleurici recidivanti, risoltisi con toracentesi ripetute, in 2 pts la sindrome proteino-disperdente 
(appartenenti al gruppo B e C), in 2 pts (gruppo A) la fibrillazione atriale, in 4 pts è stato 
necessario il reintervento con 1 exitus (2 pts del gruppo A e due del gruppo B e C).  
CONCLUSION: Dei 75 pts (87,1%) sopravvissuti, 53 pts sono in I classe NYHA, 18 in II classe 
NYHA ed 1 in III. Riteniamo che la tecnica utilizzata nel gruppo C sia quella di più rapida e 
facile esecuzione; più sicura in termini di sopravvivenza e di morbilità a distanza e che un 
intervento tipo Fontan non vada mai rifiutato, nonostanta l'emodinamica e l'anatomia sfavorevole. 

 
43. Chirurgia riparativa della valvola mitrale in età pediatrica 
 
Giuseppe Pomé; Alessandro Giamberti; Roberta Margherita Bini; Luca Rosti; Rana Youssef; 
Mario Carminati; Alessandro Frigiola  
Istituto Policlinico San Donato, Divisione di Cardiochirurgia - San Donato Milanese  
OBJECTIVE: Valutare l'efficacia immediata e a medio termine della chirurgia riparativa 
mitralica in età pediatrica.  
METHODS: Dal Gennaio 1990 al Giugno 2000, 28 pazienti (pz) con una età media di 5.8 anni 
(2 mesi – 14 anni) sono stati sottoposti a plastica mitralica presso il nostro Centro. 20 pz avevano 
insufficienza mitralica (IM) e 8 stenosi mitralica (SM). Le lesioni anatomiche nei casi di IM 
erano: esiti di correzione di canale atrioventricolare in 9, displasia congenita in 9, esiti reumatici 
in 2. Nei casi di SM avevamo: papillare unico in 5, esiti reumatici in 2 e membrana sopramitralica 
in 1. Alla plastica mitralica, in 13 casi si è associata altra procedura chirurgica cardiaca.  
RESULTS: Ci sono stati 2 decessi ospedalieri (7%). In un follow-up medio di 30 mesi (2 mesi – 
10 anni) non ci sono stati decessi. Tre pz (11.5%) sono stati sottoposti a sostituzione valvolare 
mitralica. 20 pazienti sono in I° classe NYHA e 3 in II° classe NYHA. Al controllo Eco dei 23 
pazienti con mitrale nativa, uno solo presenta IM di entità moderata-severa.  
CONCLUSION: 1) La chirurgia conservativa della valvola mitrale può essere eseguita in età 
pediatrica con bassa mortalità operatoria. 2) La complessità delle lesioni anatomiche è 
responsabile della percentuale non trascurabile di reinterventi, ma i risultati sono incoraggianti.  

 
44. Modified arterial switch operation by spiral recontruction of 



the great arteries in transposition 
 
Ing-Sh Chiu1; Shye-Jao Wu1; Ming-Ren Chen2; Meng-Luen Lee3; Mei-Hwan Wu1; Jou-Kou 
Wang1; Hung-Chi Lue1  
1National Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan, 2Mackay Memorial Hospital, Taipei, 
Taiwan, 3Changhua Christian Hospital, Changhua, Taiwan  
OBJECTIVE: Spiral relationship of the normally related great arteries (SRGA) has never been 
reconstructed in an arterial switch operation (ASO) for transposition of the great arteries (TGA). 
It was reported that Lecompte maneuver was related with pulmonary branch stenosis. We sought 
to modify ASO with SRGA.  
METHODS: From March 1998 to October 1999, 10 cases of complete TGA (mean age 7 days), 
and two congenitally corrected TGA (mean age 18 months) underwent ASO with SRGA at our 
hospital. Ventricular septal defect was repaired if present and atrial redirection was done in two 
cases. Lecompte maneuver was not used and arterial duct ligated only without division in all. The 
posterior wall of pulmonary trunk (PT) was not divided but three and were reattached, two of 
whom had had previous PT banding; thus the wall was shared between the great arteries facing 
each other. When the aortic root was right anterior to PT more than 30 degrees, the neoPT was 
kept in a right anterior portion relative to the neoaorta (four cases); otherwise a left anterior 
neoPT in directly anterior, slightly right anterior or left anterior TGA.  
RESULTS: All survived the operation. Supraaortic stenosis was balloon-dilated in two cases of 
early series, but technical modifications later were able to avoid this complication. All were doing 
well on follow-up (11.6¡Ó6.6 months). Angiogram showed smooth flow into SRGA without 
upward and anterior tilting of the pulmonary bifurcation. All great and coronary arteries were 
patent on follow-up.  
CONCLUSION: We concluded that the techniques to relocate the coronary arteries using 
sharing wall and almost in-situ switch should also be applied to pulmonary arterial 
reconstruction, so that SRGA can be resumed in TGA.  

 
45. Assistenza circolatoria meccanica nel paziente pediatrico con 
cardiopatia congenita 
 
Alfredo Giuseppe Cerillo; Bruno Murzi; Riccardo Moschetti; Maria Cristina Fazzi; Adrian 
Crucean; Vittorio Vanini  
CREAS-CNR-IFC “Ospedale G. Pasquinucci”, Massa (Italy)  
OBJECTIVE: Nonostante la sempre maggiore diffusione dell’assistenza circolatoria meccanica 
(ACM) nel paziente (pz) cardiopatico adulto, il ruolo dell’assistenza circolatoria meccanica dopo 
cardiochirurgia pediatrica resta ancora poco definito. Scopo di questo studio é di valutare 
l’efficacia delle diverse modalità di supporto circolatorio meccanico nel pz pediatrico.  
METHODS: L’ACM é stata realizzata mediante ECMO o VAD. Le principali indicazioni erano: 
1) Impossibile svezzamento dalla circolazione extracorporea nonostante supporto inotropo 
massimale; 2) Ipertensione polmonare refrattaria al trattamento convenzionale; 3) Arresto 
cardiaco refrattario; 4) “Bridge” al trapianto. I pz furono sedati con Fentanyl 4 mcg/Kg/h, 
curarizzati e ventilati meccanicamente. L’ACM veniva effettuata con un flusso di circa 2,6 
l/m2/min, in modo da mantenere una PVC di 10-12 mmHg e una PAS di 8-15 mmHg (LVAD). 
L’Hct fu mantenuto intorno al 30 %, e le Plt > 80000. L’anticoagulazione fu ottenuta con 
Dipiridamolo 10-25 mg/Kg/die, Eparina 1 mg/Kg/die ed Aspirina 5-10 mg/Kg/die dal 2° giorno, 
in modo da ottenere un ACT di 130-160 sec (VAD) o 160-180 sec (ECMO). La profilassi 
antibiotica veniva effettuata con Cefazolina 40 mg/Kg ogni 6 h e tutti i pz ricevevano un apporto 
calorico di 50 Cl/Kg/die per TPN. Il monitoraggio prevedeva: ogni 3 ore EGA, SVO2, , ACT; 
ogni 24 ore: ecocardio (con prove di svezzamento). Eco transfontanellare (o GCS, o EEG), rx 
torace, ECG. Esami di laboratorio ogni 8 ore.  
RESULTS: Dal 7/92 al 4/00 21 pz di età compresa tra 1 mese e 10 anni (media= 26 mesi) sono 
stati trattati con ACM. Il peso medio era di 10630 g (2,680-33 Kg). 12 pz furono trattati con 
ECMO, 1 con BVAD, 1 con RVAD, 7 con LVAD. In 13 pz l’ACM fu cominciata in sala 
operatoria (impossibile svezzamento dalla CEC). In 4 dopo arresto cardiaco refratttario, in 4 per il 
progressivo deterioramento dell’emodinamica nonostante il supporto inotropo massimale. La 
durata media dell’assistenza fu di 132 h (40-330). 13 pz (61,9%) ebbero bisogno di dialisi 
peritoneale, 15 (71,4%) ebbero complicanze di tipo settico (febbre ndd), 9 (42,8%) complicanze 
neurologiche e 10 (47,6%) emorragia d’organo. 12 (57,1%) pz furono svezzati dall’assistenza e 4 
(19,1% , due lattanti) sono sopravvissuti (uno fino al trapianto dopo 330 h di assistenza) e sono 



tutt’oggi in buone condizioni. La sopravvivenza media dei pz svezzati fu di 654 giorni (16 giorni 
per gli 8 pz svezzati e poi deceduti). Nessuno dei fattori testati (indicazione, tipo di assistenza, 
durata dell’assistenza, complicanze) si é rilevato predittivo di successo.  
CONCLUSION: La mortalità dei pazienti svezzati dall’ACM é elevata. L’ACM é una procedura 
impegnativa dal punto di vista organizzativo e finanziario, gravata da un’alta incidenza di 
complicanze, che ne limitano, dal nostro punto di vista l’impiego a pazienti: 1) che vengono 
giudicati non altrimenti trattabili; 2) che si ritiene abbiano una ragionevole probabilità di 
sopravvivenza all’ACM (esistenza di una causa reversibile di disfunzione miocardica).  

 
46. Interruzione dell'arco aortico: correzione in uno o in due 
tempi? 
 
Pietro Angelo Abbruzzese1; Andrea Valori1; Renzo Bianco1; Sergio Grassitelli2  
1Divisione di Cardiochirurgia, Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino, Italia, 2Servizio di 
Cardio Anestesia e Rianimazione, Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino, Italia  
OBJECTIVE: Dal 1996 sette neonati con interruzione o estrema ipoplasia dell’arco aortico sono 
giunti all’osservazione e trattati nel nostro Centro.  
METHODS: Le 4 interruzioni presentavano DIV da mal allineamento ed ostruzione moderata 
dell’efflusso sinistro in 3 casi e finestra aorto-polmonare con origine aortica dell’arteria 
polmonare destra in uno. Le 3 ipoplasie presentavano ostruzione all’efflusso sinistro, DIV in 
posizione atipica e, in 2 casi, ipoplasia marcata del ventricolo sinistro.  
RESULTS: Tutti i pazienti sono stati operati in sternotomia mediana, l’arco aortico è stato 
ricostruito con resezione del tessuto duttale ed anastomosi termino laterale dell’aorta discendente 
all’ ascendente, utilizzando la CEC in 5. Nei 4 pazienti con interruzione dell’arco è stato chiuso il 
DIV o corretta la finestra aorto-polmonare e l’origine aortica dell’arteria polmonare destra 
durante l’intervento iniziale. Le malformazioni aggiuntive sono state palliate nei 3 pazienti con 
ipoplasia dell’arco con bendaggio dell’arteria polmonare e manipolazione del DIA nei due con 
ipoplasia ventricolare. Tutti sono sopravvissuti all’intervento ma i due con ipoplasia ventricolare 
sono deceduti nei giorni successivi per bassa gittata. Il terzo paziente bendato è stato sottoposto a 
chiusura del DIV all’età di 3 mesi. In nessuno dei sopravvissuti l’ostruzione sottovalvolare 
aortica è peggiorata dopo l’intervento correttivo. Il follow up medio è di 24 mesi: i 5 pazienti 
sono in buone condizioni; due sono stati rioperati a distanza per ricoartazione e per DIV residuo.  
CONCLUSION: Questa esperienza conferma la fattibilità della correzione in tempo unico di 
queste malformazioni ma ripropone il problema dei ventricoli sinistri con importante ipoplasia, in 
cui una Norwood può essere indicata.  

 
47. Chiusura transcatetere di shunt intra ed extra-cardiaci 
tramite Amplatzer Occluder Device: Registro Multicentrico 
Italiano 
 
Mario Zanchetta°1; Luigi Pedon°1; Gianluca Rigatelli°1; Pietro Maiolino°1; Antonio Bartorelli2; 
Antonio Colombo*2; Antonio Rubino3; Marco Zennaro°1; Eustaquio Onorato1  
1U.O. Cardiologia Ome BS(Centro Coordinatore) °Dpt. Malattie Cardiovascolari Osp.Cittadella 
PD, 2Ist. Cardiologia, Univ. Milano, *Centro Cuore Columbus, Milano, Italia, 3Div. Cardiologia, 
Ospedale di Mercogliano, Italia  
OBJECTIVE: verificare i risultati immediati e a breve termine della chiusura percutanea del 
difetto del setto interatriale (DSA), della pervietà del forame ovale (PFO) e del dotto arterioso 
(PDA) tramite Amplatzer Occluder Device (AOD).  
METHODS: tra il Febbraio 1999 ed l’Aprile 2000, 104 pazienti (66 donne; età media di 44+ 20 
anni) sono stati sottoposti a chiusura transcatetere di DSA (n=61), PFO (n=36) e PDA (n=7) con 
AOD. Il diametro medio dei DSA è risultato di 13.8+ 6.4 mm mediante ecocardiografia 
transesofagea e di 18.4+ 7.8 mm mediante stretch con pallone (r=0.88) con rapporto Qp/Qs medio 
di 1.8+0.8. Il diametro minimo dei dotti era tra 4 e 9 mm. Nel 50% dei PFO era associato un 
ampio aneurisma del setto interatriale con o senza multiple fenestrazioni. Una valvola 
d’Eustachio prominente era presente in 12 pazienti.Le patologie concomitanti erano: fibrillazione 
atriale (n=5), coronaropatia (n=6), pregresso stroke (n=6), pregresso TIA (n=12), allergia al 
nichel (n=1). La maggioranza delle procedure è stata eseguita in anestesia generale. Nei 97 
pazienti con DSA e PFO la procedura è stata effettuata mediante guida fluoroscopica ed 
ecocardiografica transesofagea, mentre nei 7 pazienti con PDA con la sola guida fluoroscopica.  
RESULTS: l’AOD è stato posizionato correttamente in tutti i pazienti senza complicanze. A tre 



mesi di follow-up, era presente un piccolo shunt residuo in un paziente portatore di doppio DSA.  

  Caratteristiche 
procedurali  Risultati  

  Tempo di fluoroscopia 
(minuti) 

Tempo procedurale 
(minuti) 

Chiusura 
immediata 

Chiusura a tre 
mesi 

DSA  16.6±8.2 73.1±24.4 98.3% 98.3% 
PFO  11.4±5 63.9±21.2 100% 100% 
PDA  30.2±8.9 105±38.9 85.7% 100% 
CONCLUSION: l’AOD è un device sicuro ed efficace per ottenere una chiusura completa dei 
FOP, PDA e dei DSA di diametro fino a 38 mm.  

 
 

48. Trattamento chirurgico della coartazione aortica nei primi tre 
mesi di vita: nostra esperienza 
 
Giuseppe Caianello; Romina Perone; Rosanna Di Guida; David Ferrara; Flora Numis; Carlo Vosa 
Cattedra di Cardiochirurgia Pediatrica II Università degli Studi di Napoli, A.O. Monaldi, 
Napoli, Italia  
OBJECTIVE: Comparare l'efficacia delle tecniche chirurgiche di correzione della coartazione 
aortica.  
METHODS: Dal 1982 al marzo 2000, 250 pazienti (il 20% affetto da coartazione aortica isolata) 
di età inferiore ai 3 mesi di vita sono stati sottoposti ad intervento di decoartectomia aortica. La 
mortalità ospedaliera è stata di 15 pazienti (6%). L'età all'intervento, il banding dell'arteria 
polmonare ed il tipo di tecnica chirurgica, sono risultati fattori predittivi indipendenti di mortalità. 
RESULTS: Lo studio di follow-up ha mostrato che 50 pazienti (20%) sono stati affetti da 
recidiva e sottoposti ad ulteriori procedure. Solo 14 pazienti il 15,6% sono stati rioperati causa 
ricoartazione. Le tecniche chirurgiche utilizzate sono state: aortoplastica con flap di succlavia: 30 
pazienti con un'incidenza di recoartazione del 33,3% (10 pazienti), anastomosi termino-terminale: 
40 pazienti con un'incidenza di recoartazione di 10 pazienti (25%), aortoplastica con patch di 
pericardio bovino: 180 pazienti con un'incidenza di recoartazione di 30 pazienti (16,6%). Il 
follow-up medio è stato di 10,7 anni.  
CONCLUSION: L'aortoplastica con patch di pericardio bovino vista la facilità ed alta 
riproducibilità della tecnica chirurgica, associata ad una bassa mortalità operatoria, minor 
incidenza di complicanze postoperatorie ed accettabile incidenza di restenosi è oggi scelta come 
tecnica di elezione nel nostro centro, in alternativa ai casi selezionati e trattati con l'anastomosi 
termino-terminale.  

 
49. Aneurismi spuri dopo intervento di decoartazione: attualità e 
nuove frontiere 
 
Carlo Pace Napoleone1; Gaetano Gargiulo1; Roberto Di Bartolomeo1; Sofia Martin1; Rossella 
Fattori2; Angelo Pierangeli1  
1Dip.Discipline Chirurgiche, Rianimatorie e dei Trapianti, Università degli Studi di Bologna, 
2Dip. di Radiologia, Università degli Studi di Bologna  
OBJECTIVE: Valutare i risultati del trattamento chirurgico degli aneurismi spuri che si 
sviluppano in seguito alla correzione della coartazione aortica con utilizzo di materiale protesico, 
inteso sia come patch di allargamento istmico che come protesi tubulare.  
METHODS: 12 pazienti di età compresa tra i 14 e 61 anni (media 38.5) precedentemente 
sottoposti a correzione chirurgica di coartazione aortica con utilizzo di materiale protesico, sono 
stati rioperati a causa dello sviluppo di aneurisma spurio in sede di intervento. Si trattava di 
pazienti asintomatici e la diagnosi è stata sempre formulata nell'ambito del protocollo di studio 
cui erano sottoposti. I primi 3 casi sono stati diagnosticati mediante angiografia, mentre gli ultimi 
9 casi con RMN. L'intervento chirurgico, eseguito ad una distanza media di 171,7 mesi dal 
precedente intervento (92-276 mesi), è consistito in 11 casi nell'aneurismectomia con sostituzione 
protesica dell'aorta istmica; in 1 caso, per via sternotomica, è stata associata la sostituzione della 
valvola aortica e dell'aorta ascendente sec. Bentall. 1 paziente è stato trattato con posizionamento 
di endoprotesi vascolare. In 6 casi è stata utilizzata la circolazione extracorporea ipotermica con 
arresto cardiocircolatorio, mentre in 5 casi si è ricorso al by-pass sinistro normotermico con 
pompa centrifuga.  
RESULTS: Non ci sono stati decessi ospedalieri. Il follow-up medio è di 65,3 mesi (6-121): tutti 



i pazienti sono viventi ed in buone condizioni cliniche.  
CONCLUSION: L'incidenza di aneurismi spuri dopo il trattamento chirurgico per coartazione 
aortica con l'impiego di materiale protesico è di circa il 5%. Questo impone una stretta 
sorveglianza dei pazienti sottoposti a questo tipo di intervento, e la metodica che meglio consente 
di porre diagnosi è risultata la RMN. Il trattamento chirurgico con interposizione di una protesi 
vascolare rappresenta la metodica di scelta, avendo bassa incidenza di mortalità e morbidità 
ospedaliera ed a distanza. E' da verificare ancora l'efficacia delle nuove tecniche di radiologia 
interventistica con endoprotesi vascolari, che tuttavia sembrano poter trovare, in casi attentamente 
selezionati, un ottimo terreno di crescita.  

 
50. Incidenza a medio termine di ricoartazione e di aneurismi 
dopo aortoplastica con patch 
 
Nicola Pagano; Dario Troise; Vincenzo Cassano; Leonardo Ranieri; Paolo Arciprete  
Dipartimento di Cardiochirurgia Ospedale Giovanni XXIII Bari  
OBJECTIVE: Nel primo periodo della nostra esperienza, abbiamo trattato i neonati affetti da 
coartazione aortica critica e pervenuti in condizioni agoniche al nostro centro con la tecnica della 
aortoplastica con patch di pericardio bovino. Scopo del presente lavoro è l’analisi a medio 
termine dei risultati di questa strategia chirurgica.  
METHODS: Dal Luglio 1992 al Dicembre 1994 abbiamo trattato 21 pazienti critici con 
coartazione aortica isolata, o associata ad altra cardiopatia semplice o complessa, mediante 
impianto di un patch di pericardio bovino; il tempo medio di clampaggio aortico è stato di 18 m’. 
La mortalità intraoperatoria è stata di 1 caso( 4% ) ed il decorso postoperatorio, in tutti i pazienti 
trattati, è stato particolarmente favorevole con estubazione precoce e rapida riduzione dello 
scompenso.  
RESULTS: A distanza di 7,5 anni dal primo caso e con follow up medio di 6,5 anni abbiamo 
potuto verificare mediante controlli clinici e strumentali (radiografia del torace, ecocolor doppler, 
cateterismo cardiaco, angiografia digitale computerizzata) che nessun paziente ha sviluppato 
aneurismi aortici in sede della ricostruzione e che 4 pazienti ( 19% ) hanno presentato una 
ricoartazione trattata con angioplastica per cutanea, tale incidenza di ricoartazione è 
sovrapponibile a quella che in letteratura si ritrova dopo utilizzazione di altre tecniche.  
CONCLUSION: Si può concludere che nei neonati particolarmente critici che necessitano di una 
rapida procedura ed una immediata ripresa di un flusso aortico normale l’aortoplastica con patch 
può essere ancora considerata una procedura efficace anche se gravata da una incidenza di 
recidive non trascurabile.  

 
51. La correzione chirurgica ad un ventricolo e mezzo per il 
trattamento delle cardiopatie congenite complesse 
 
V. L. Vida1; G. Stellin1; M. A. Padalino1; O. Milanesi2; D. CAsarotto1  
1Istituto di Chirurgia Cardiovascolare, 2Dipartimento di Pediaria, Università di Padova  
OBJECTIVE: La correzione chirurgica ad un ventricolo e mezzo è un trattamento per le 
cardiopatie congenite complesse caratterizzate da ipoplasia del ventricolo destro (VD).  
METHODS: Da Marzo 1994 a Marzo 2000, 5 pazienti con età media di 11.7 anni, 7 mesi-35 
anni, in cui il VD polmonare si presentava con ipoplasia e/o displasia, sono stati sottoposti a 
confezionamento di un'anastomosi cavopolmonare bidirezionale (ACPB) in associazione al 
trattamento delle lesioni associate. Queste includevano: anomalia di Ebstein (2 pazienti); atresia 
polmonare a setto integro (APO-IVS, 1 paz.); CAV completo e TOF (1 paz.) e sindrome 
eterotassica con DIV, interruzione azygos e anomalie del ritorno venoso sistemico (1 paz.). In un 
caso con AP-SI vi sono stati 3 precedenti interventi di valvulotomia polmonare, shunt centrale, e 
ricostruzione dell'efflusso destro.  
RESULTS: Manovre chirurgiche associate all'ACBP sono state: ricostruzione della valvola 
tricuspide (2 paz.), chiusura di DIA II (1 paz.), chiusura di DIV (1 paz.), correzione di CAVC e 
TOF (1 paz.), e tunnellizzazione delle vene epatiche in atrio destro (1 paz.). In un caso l'ACBP è 
stata bilaterale. Complicanze postoperatorie sono state: chilopericardio trattato con nutrizione 
parenterale totale (NPT) e diuretici (1 caso). Tutti i pazienti sono stati dimessi in ottime 
condizioni generali. Non ci sono stati decessi nè reinterventi a distanza. Vi è stata una dilatazione 
della valvola polmonare con palloncino nel caso con atresia polmonare a setto integro. Al follow-
up, 2 mesi-6 anni, media 16.4 mesi tutti i pazienti sono asintomatici ed in buone condizioni 
generali.  



CONCLUSION: La correzione di malformazioni con ipoplasia/displasia del ventricolo destro, in 
associazione di una ACBP, permette la separazione della circolazione polmonare da quella 
sistemica mantenendo un flusso pulsatile in arteria polmonare. L'ipertensione venosa del distretto 
cavale superiore è ben tollerata e non presenta, per il momento, complicanze a breve e medio 
termine. E' tuttavia necessario un più lungo follow-up per valutare a distanza gli effetti di un 
flusso polmonare pulsatile in associazione a quello venoso sistemico.  

 
 

52. Ventilazione assistita meccanica prolungata dopo intervento 
cardio-chirurgico pediatrico: complicanza o scelta terapeutica? 
 
Luigi Belloni1; Alessandro Saccenti1; Sergio Palumbo2; Riad Bouchikhi2; Gaetano Palma2; Maria 
Federigo2; Rosanna Di Guida2; Carlo Vosa2  
1Cardioanestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgia Pediatrica, A.O. Monaldi, Napoli, Italia, 
2Cattedra di Cardiochirurgia Pediatrica II Università degli Studi di Napoli, A.O. Monaldi, 
Napoli, Italia  
OBJECTIVE: Valutare se l’applicazione di un protocollo di assistenza ventilatoria meccanica 
prolungata (VAM) nei pazienti (pz.) al di sotto di 1 anno di vita definiti”ad alto rischio di 
complicanze post-operatorie” presenti controindicazioni rispetto all’”early extubation”.  
METHODS: Dal Gennaio 1999 al gennaio 2000 sono stati sottoposti ad intervento 150 pz. al di 
sotto di 1 anno di vita di cui 42 di età inferiore ad 1 mese e 108 compresi tra 1 mese ed 1 anno. Il 
tipo di intervento è stato correttivo in 110 casi (73.9%) e palliativo in 40 casi(26.1%).120 pz.sono 
stati estubati nelle prime 12 ore dall’ingresso in terapia intensiva(gruppo 1);in 30 pz.è stata 
applicata la VAM prolungata(gruppo 2). Il protocollo di assistenza nel gruppo 2 è stato il 
seguente : utilizzazione di ventilazione pressometrica,nutrizione enterale precoce e 
prolungata,sospensione in terza giornata della nutrizione parenterale,sospensione in 2° gg.degli 
H2 antagonisti,terapia antibiotica di supporto solo per la durata del tempo di permanenza dei 
drenaggi e terapia mirata con le colture di sorveglianza,rimozione precoce del catetere urinario.  
RESULTS: Nel gruppo 2 si sono registrati 2 casi di reintubazione ; nel gruppo 1, invece, 20 casi. 
10 pz.(gruppo 1) hanno necessitato di VAM per le complicanze sopravvenute. 9 pz.sono stati 
sottoposti a 96 ore di ventilazione,16 pz.a 134 ore,12 pz.a 216 ore,2 pz.,per insufficienza 
respiratoria(IRC),a tracheostomia e a ventilazione per un periodo superiore ai 2 mesi(2 pz.del 
gruppo 1). Non si sono segnalati casi di IRC nel gruppo 2 mentre in 1 caso la tracheostomia è 
stata necessaria per tracheomalacia. Le infezioni nosocomiali registrate nel gruppo 1 sono state 
del 7.94%(9 pz.) e nel gruppo 2 del 10%.Non si sono avuti casi di sepsi.Le complicanze non 
infettive polmonari registrate nel gruppo 2 sono state : tracheobroncomalacia (n=1) e 
pneumotorace (n=2).Gli indici di mortalità nei pazienti che richiedevano più di 2 mesi di 
ventilazione è stato del 70% mentre nei pz.che richiedevano più di 7 gg. di VAM non si è 
registrata differenza significativa rispetto al gruppo in cui è stata applicata l’estubazione precoce. 
CONCLUSION: La VAM prolungata inserita in un protocollo di assistenza post-operatoria non 
si accompagna a specifiche controindicazioni tipo l’aumento delle infezioni nosocomiali. 
L’applicazione di questo tipo di protocollo limiterà significativamente nei pz.”ad alto rischio” la 
mortalità e l’insorgenza di insufficienza respiratoria post-operatoria.  

 
53. L'assistenza circolatoria in toracotomia sinistra nella 
patologia dell'aorta toracica nel paziente pediatrico 
 
Italo Borini; Giuseppe Cervo; Pier Francesco Gorrieri; Giuseppe Panizzon; Alfredo Virgone; 
Lucio Zannini  
U.O. Cardiochirurgia, Istituto Gaslini, Genova  
OBJECTIVE: L'assistenza circolatoria nel trattamento della patologia dell'aorta toracica in età 
pediatrica trova indicazione nella correzione della coartazione aortica con scarso circolo 
collaterale, nei reinterventi per coartazione recidivante o in situazioni particolari.  
METHODS: Nel nostro Centro, dal 1996 al 1999, abbiamo utilizzato una assistenza circolatoria 
in toracotomia sinistra in 5 pazienti, 3 femmine e 2 maschi di età compresa fra gli 8 mesi e i 9 
anni. In un caso l'intervento è stato necessario per rimuovere dall'aorta toracica discendente un 
device di Rashkind utilizzato per la chiusura percutanea del dotto di Botallo e bloccatosi in 
posizione impropria, per malfunzionamento del device stesso. In due casi è stato eseguito un 
reintervento per ricoartazione realizzando una plastica di allargamento dell'istmo con patch 
protesico. In altri due casi si trattava di coartazione primitiva con scarso circolo collaterale, lungo 



segmento ipoplasico e pressione di perfusione nell'aorta toracica postistmica inferiore a 40 mmHg 
al test di occlusione eseguito durante lo studio angiografico preoperatorio. Dal punto di vista 
tecnico, in tre casi il by-pass è stato realizzato fra l'auricola sn e l'aorta discendente (in by-pass 
sn-sn), mentre in due casi (con patologia associata) si è realizzato un by-pass fra il tronco 
dell'arteria polmonare e l'aorta toracica discendente (By-pass dx-sn con ossigenatore). La 
pressione in arteria femorale è stata sempre monitorata mantenendo una pressione media di 
perfusione nell'aorta distale superiore a 50 mmHg.  
RESULTS: Al termine dell'intervento non residuava alcun gradiente pressorio transcoartazione. 
La mortalità operatoria è stata nulla al pari della morbidità, in particolare non si sono avuti 
problemi neurologici o turbe della funzione renale. Al follow-up a medio termine (6-48 mesi) i 
risultati si mantengono stabili: un solo paziente assume terapia antiipertensiva per la presenza di 
patologia associata delle arterie renali (stenosi bilaterale delle arterie renali nell'ambito di una 
Sindrome di Williams)  
CONCLUSION: In conclusione l'assistenza circolatoria in toracotomia sinistra in età pediatrica 
si rivela utile e di semplice utilizzazione per il trattamento di coartazioni recidivanti o coartazioni 
primitive con scarso circolo collaterale, permettendo un approccio chirurgico accurato e 
prevenendo danni neurologici o renali su base ischemica.  

 
54. Surgical Treatment of Cardiac Mass in Pediatric Age 
 
Dario Troise1; Nicola Pagano1; Vincenzo Cassano1; Michele Albrizio2; Leonardo Ranieri1; Paolo 
Arciprete1  
1Pediatric Cardiac Surgery Department, Giovanni XXIII Hospital,Bari,Italy, 2Pathological 
Anatomy Unit, Giovanni XXIII Hospital,Bari, Italy  
OBJECTIVE: In order to assess the efficacy of open-heart surgery for cardiac mass treatment, 
we identified the population of patients with diagnosis of primary cardiac tumors or mass 
undergone to surgical resection at our Institution.  
METHODS: Since July 1992, 11 pts had undergone to surgical resection of cardiac mass. Mean 
age at repair was 209 days (range 6-1054 days). In all patients diagnosis was made with 
echocardiography. In 2 cases RMI confirmed echocardiographic findings. Masses were sited in : 
right ventricle (5), tricuspid valve (1 ), left ventricle (1) left atrium (1), right atrium ( 3). Surgical 
treatment was performed in 10 cases, one patient with a huge mass in the right ventricle that 
entrapped the tricuspid valve had undergone to Blalock-Taussig shunt, in order to prepare the 
patient to one-ventricle surgery. To post-operative histology diagnosis was: rhabdomyomas (4 ), 
myxoma in left atrium (1 ), ductal mass (1), fibroma (1), clot (3). In case with surgical shunt, 
histology was not carried out  
RESULTS: One patient with left ventricle rhabdomyoma dead in the early post-operative course. 
All cases were discharged in good condition and in all echocardiography revealed mild or absent 
gradient through outflows and/or normal either atrio-ventricular valve function. There were 
neither late deaths nor recurrent tumor growth.  
CONCLUSION: The knowledge of the characteristics and the behaviour of the tumors in 
pediatric age, as confirmed in the Literature, made non-invasive imaging a reliable diagnostic 
tool. The surgical resection is a safe and long-lasting procedure in all cases of cardiac mass.  

 
55. Factors influencing length of stay in the intensive care unit 
after surgery for acute aortic dissection type A 
 
Johannes Bonatti; Daniel Hoefer; Elfriede Ruttmann; Ruth Ladurner; Guenther Laufer  
Innsbruck University Hospital, Department of Cardiac Surgery  
OBJECTIVE: Mortality rates and corresponding risk factors in surgery for acute aortic 
dissection Type A are well documented in the literature. Factors influencing intensive care unit 
(ICU) length of stay are less accurately described.  
METHODS: 44 patients (30 male/14 female, age 55 (18-82) years) were operated on for acute 
aortic dissection Type A from Jan 1 ,1991 to June 30, 2000. The following procedures were 
carried out: ascending aortic replacement (24 patients), modified Bentall procedure (12 patients), 
modified Bentall procedure + total arch replacement (4 patients), ascending aortic + total arch 
replacement (2 patients), David operation (2 patients). Cardiopulmonary bypass time, aortic 
cross-clamp time, and cardiocirculatory arrest time were 203 (134-671) min, 100 (52-321) min, 
and 32 (18-65) min respectively. ICU-admission rates were calculated using life table analysis. 
Pre-, intra-, and postoperative variables were tested for their influence on ICU-stay.  



RESULTS: Operative mortality was 6/44 (14%). The cumulative percentage of patients admitted 
to the intensive care unit was 45% at 5 days, 40% at 10 days, 21% at 20 days and 9% at 30 days. 
By univariate analysis presence of a postoperative low cardiac output syndrome significantly 
prolonged ICU-stay (74% vs. 10% admitted at 10 days, p<0.001), reexploration for bleeding 
extended the ICU-stay with marginal significance (62% vs 30% admitted at 10 days, p=0.056). 
Other standard variables did not influence ICU-stay.  
CONCLUSION: Acute aortic dissection Type A can be operated with acceptable mortality but 
prolonged ICU-stay can be expected especially in patients suffering a postoperative low cardiac 
output syndrome and those requiring reexploration for bleeding.  

 
56. Early Hospital Discharge Following Normothermic Coronary 
Artery Surgery on the Fibrillating Heart 
 
Roberto P. Casula; Theodore J. Velissaris; Mudassir Dar  
Cardiothoracic Surgery Dept., Northern General Hospital, Sheffield, UK.  
OBJECTIVE: To assess the results of an early hospital discharge policy after CABG on the 
normothermic fibrillating heart.  
METHODS: 176 consecutive patients who underwent elective CABG by a single surgeon (RPC) 
over a one-year period were retrospectively reviewed. Coronary revascularisation was performed 
with cardiopulmonary bypass (CPB), normothermia, intermittent ventricular fibrillation, 
pulmonary artery venting and intermittent aortic cross-clamp. Emphasis was given on short aortic 
cross-clamp and CPB times, early extubation, early mobilisation and atrial fibrillation 
prophylaxis. Discharge criteria were as follows: walking on stairs unassisted, sinus rhythm for 24 
hours, normal bowel function, apyrexia, family support at home. A six-week follow-up clinic 
visit was arranged.  
RESULTS: The mean (SD) age of the patients was 60.7 (8.6) years and the average Parsonnet 
score was 6.8. There was no 30-day mortality. The mean (SD) hospital stay was 5.6 (2.0) days. 57 
(32.4%) and 104 (59.1%) patients were discharged by postoperative day 4 and 5 respectively. 
Multiple regression analysis identified the following factors as independent predictors of longer 
hospital stay: poor left ventricular function, chronic obstructive airways disease, longer aortic 
cross-clamp time, longer ICU stay, neurological complications, ICU return, wound infection and 
family/social circumstances inadequate for early discharge. 9 patients (5.1%) were readmitted in 
the 6-week postoperative period.  
CONCLUSION: Early discharge after CABG with ventricular fibrillation is possible and is not 
associated with higher readmission rates. Poor left ventricular function, chronic obstructive 
airways disease and longer aortic cross-clamp time are the only pre- and intraoperative 
independent predictors of longer hospital stay.  

 
57. Rilascio della proteina S100 dopo by-pass aort-coronarico: 
pompa a rulli pulsatile versus pompa non pulsatile e pompa 
centrifuga 
 
Alfonso Agnino1; Stefano Schena1; Francesca Di Serio2; Barbara Di Candia2; Valentina 
Capovivo1; Donato D'Agostino1; Domenico Benvenuto1; Nicola Vitale1; Luigi de Luca Tupputi 
Schinosa1  
1Divisione di Cardiochirurgia, Dipartimento Emergenze e Trapianti, 2Patologia Clinica I, 
Policlinico, Università di Bari  
OBJECTIVE: La proteina S100 viene indicata come marker sierologico affidabile di 
complicanze cerebrali susseguenti la chirurgia coronarica e, soprattutto, la circolazione 
extracorporea (CEC). E’ stato dimostrato che le pompe centrifughe (C) non riducono 
significativamente il rilascio di S100 rispetto alle tradizionali pompe a rulli con flusso non 
pulsatile (NP). Abbiamo studiato i potenziali benefici neurologici delle pompe a rulli con flusso 
pulsatile (P) rispetto sia a quelle convenzionali non pulsatili che quelle centrifughe, utilizzando la 
S100 come marker di danno cerebrale.  
METHODS: Quarantacinque pazienti senza pregresse patologie neurologiche o carotidee, sono 
stati sottoposti a rivascolarizzazione miocardica in CEC e casualmente assegnati a 3 gruppi 
(n=15/gruppo). Prelievi ematici seriati (preoperatorio, termine CEC, 4, 8 e 36 h dopo CEC) sono 
stati analizzati per dosare la S100 mediante metodica immunoluminometrica (Byk-Sangtec). Il 
confronto tra gruppo P e NP è stato effettuato mediante t-test, quello tra pompe a rulli e 
centrifuga tramite ANOVA. I dati sono stati espressi come media±DS e considerati significativi 



per valori di p<0.05.  
RESULTS: I gruppi sono stati incrociati per età, sesso, numero di by-pass, tempi di CEC e di 
clampaggio aortico. I livelli postoperatori di S100 sono risultati i più elevati e significativamente 
maggiori sia nel gruppo P che NP rispetto a quelli preoperatori (2,52±2,16 e 2,3±1,57 vs. 
0,05±0,05 e 0,1±0.06, p<0,01). Tuttavia, se confrontati per ciascun periodo, essi non risultavano 
significativamente differenti tra gruppi NP, P e C (p=0,19).  
CONCLUSION: Il livello di S100 incrementa dopo by-pass aorto-coronarico. La pompa con 
flusso pulsatile non riduce significativamente il rilascio di S100.  

 
58. Rivascolarizzazione miocardica con arteria radiale e arteria 
toracica interna destra. Risultati a confronto 
 
Massimo Lemma; Paolo Vanelli; Roberto Scrofani; Luigi Beretta; Cristina Carro; Guido Gelpi; 
Andrea Mangini; Carlo Antona  
Divisione di Cardiochirurgia, Ospedale "L. Sacco", Milano  
OBJECTIVE: L’impiego di due innesti arteriosi riduce la mortalità e la morbidità della 
rivascolarizzazione miocardica. L’Arteria Radiale (AR) è stata recentemente reintrodotta come 
bypass fornendo soddisfacenti risultati perioperatori. Abbiamo analizzato retrospettivamente la 
nostra recente esperienza con l’AR (GRUPPO A) confrontandola con quella ottenuta utilizzando 
l’Arteria Toracica Interna (ATI) destra (GRUPPO B).  
METHODS: – Dal febbraio 1999 156 pazienti (GRUPPO A) sono stati sottoposti a 
rivascolarizzazione miocardica utilizzando l’ATI sinistra e l’AR. I risultati sono stati confrontati 
con quelli di 94 pazienti (GRUPPO B) in cui sono state utilizzate entrambe le ATI. In entrambi i 
gruppi, se necessario, la procedura di rivascolarizzazione è stata completata con vena safena 
(VS).  
RESULTS: Il confronto delle caratteristiche cliniche preoperatorie ha evidenziato all’interno del 
GRUPPO A una maggior incidenza di pazienti anziani (p 0.001), di diabete mellito (p 0.018), di 
BPCO (0.005) e d’ipertensione arteriosa (p 0.001). Perioperatoriamente si sono verificati 3 
decessi nel gruppo A (1.92%) e nessuno nel gruppo B (p = ns). L’incidenza d’IMA è stata del 
3.84% nel GRUPPO A (6/156) e del 2.12% nel GRUPPO B (2/94) (p = ns). Nel GRUPPO A è 
stato effettuato un maggior numero d’anastomosi distali totali per paziente 3,17± 0,88 vs 2.88± 
0,77- p < 0.001), d’anastomosi distali arteriose per paziente (2,61± 0,73 vs 2,43± 0,61 – p 0.008) 
e d’anastomosi distali con VS per paziente (0,58± 0,31 vs 0,41± 0,57– p 0.03). L’AR ha permesso 
di confezionare un maggior numero d’anastomosi distali se confrontata con l’ATId (1,37± 0,49 vs 
1,06± 0,28– p<0.001). Sono risultati significativamente minori nel GRUPPO A il tempo di 
clampaggio aortico (64± 18 min vs 91± 36 min – p<0.001) di circolazione extracorporea (102± 
26 min vs 116± 45 min – p 0.002), il sanguinamento postoperatorio (501± 232 ml vs 1042± 708 
ml – p <0.001) e la degenza ospedaliera totale (8,1± 2.6 gg vs 10.7± 5.7 gg – p<0.001). Il tempo 
medio di ventilazione postoperatoria (16.4± 26.8 ore vs 19± 22.2 ore) e di degenza in TIPO 
(48.6± 28.7 ore vs 53.4± 34.7 ore) è stato più breve nel GRUPPO A ma senza differenza 
statisticamente significativa. In 2 pazienti del GRUPPO B (2.12%) si è verificata una deiscenza 
sternale che ha necessitato di resintesi chirurgica.  
CONCLUSION: L’AR sembra essere un’eccellente condotto arterioso alternativo, con 
soddisfacenti risultati a breve termine. Paragonata all’ATId permette una maggiore 
rivascolarizzazione arteriosa con minor ischemia intraoperatoria, minor sanguinamento 
postoperatorio ed una degenza ospedaliera più breve. Se la pervietà a distanza sarà soddisfacente 
l’AR protrebbe essere considerata il graft arterioso di seconda scelta dopo l’ATIs.  

 
59. Progetto V.E.S.A.L.I.O. Ottenimento di matrici valvolari 
biologiche per la creazione di sostituti valvolari cardiaci mediante 
tecniche di ingegneria tissutale 
 
Gino Gerosa1; Lorenza de Perini1; Enrico Ferrari1; M. Spina2; Dino Casarotto1  
1Istituto di Chirurgia Cardiovascolare "V. Gallucci" Padova, Italy, 2Dipartimento di Istologia, 
Università di Padova, PADOVA, ITALY  
OBJECTIVE: La creazione di sostituti valvolari cardiaci mediante impiego di tecniche di 
ingegneria tissutale, prevede la produzione di matrici valvolari da utilizzare per il ripopolamento 
cellulare prima dell'impianto. Scopo del presente studio è stata l'identificazione di tecniche 
adeguate per la decellularizzazione di matrici valvolari porcine. Il processo di decellularizzazione 
ottimale deve garantire la conservazione dell'architettura e della morfologia della matrice 



extracellulare.  
METHODS: Radici aortiche porcine sono state trattate con TRICOL e CPC in associazione con 
Benzonasi. L'efficacia dei trattamenti è stata valutata, mediante confronto con radici valvolari 
porcine non trattate, con le seguenti indagini: valutazione biochimica (dosaggio di Esosamine e 
DNA), test biomeccanici, microscopia elettronica, test di calcificazione (impianto sottocutaneo 
nel ratto).  
RESULTS: Nella tabella sono riportati i risultati dei test biochimici. I test biomeccanici hanno 
dimostrato un comportamento del tessuto trattato sia con TRICOL che con CPC sostanzialmente 
analogo al tessuto di controllo non trattato.  

 (n) Controlli (n) TRICOL (N) CPC 
Concentrazione di Esosamine (mg/g, Media±DS) (8) 16.4±2.2 (6) 11.0±1.3 (6) 14.4±1.3 
Concentrazione di DNA (mg/g, Media±DS) (3) 0.45±0.04 (3) 0.31±0.06 (3) 0.43±0.07 
CONCLUSION: L'utilizzo di CPC più Benzonasi ha consentito la realizzazione di matrici 
valvolari porcine con adeguata rimozione dei "remnants" cellulari, pur conservando la 
microstruttura della matrice extracellulare (collagene e proteoglicani). Le matrici così prodotte 
appaiono adeguate al successivo ripopolamento con cellule autologhe del potenziale ricevente.  

 
60. Endothelial Cells Of Sheathed And Native Vein Grafts 
Produce Less Nitric Oxide (NO) Than Of Arteries 
 
M. Musci; H.R. Zurbrügg; Sänger S.; Ferrari E.; Meyer R.; Hetzer R.  
Deutsches Herzzentrum Berlin, Dept. of Cardiothoracic and Vascular Surgery  
OBJECTIVE: Myointimal hyperplasia (MIH) in autologous vein grafts is reduced by encasing 
the vein with restrictive mesh tubing. However, it is not known, whether the different flow 
profiles in the smaller, encased vein or inter-cellular communication between the intimal layer 
and the mechanically unloaded medial layer influences functional properties of the endothelial 
cells.  
METHODS: A native and a sheathed (biocompound-method) jugular vein graft was interposed 
into the common carotid artery in six beagle dogs for a period of four weeks. Peak NO-levels 
after stimulation with morphine (10-6 M) were evaluated. Control measurements were performed 
on the proximal common carotid artery (CCA). For histomorphometric examination the distal 
part of the graft was pressure- fixated at 100 mm Hg. Statistical analysis was performed with 
Wilcoxon signed rank test.  
RESULTS: An intact endothelial layer was observed in all samples.The NO-levels and mean 
intimal thickness are given in table 1. The sheathed grafts showed significantly less intimal 
thickening than native vein grafts (p < 0.05). NO-levels of corresponding arteries were 
significantly higher than of the grafts (p < 0.05). No difference was found of NO-levels in both 
interposed grafts (p > 0.05).  

 Sheated vein (n=6) Native vein (n=6) 
Mean intimal thickness (µm) graft:63±1 CCA:2±1 graft:200±34 CCA:2±1 
Mean NO-levels in nM graft:8.2±2.7 CCA:29.5±9.0 graft:7.9±4.9 CCA 29.0±7.9 
CONCLUSION: The functional status of the endothelial cells of the grafts differs from those of 
the CCA. Higher blood flow velocities in the sheathed graft do not lead to different NO-levels 
when compared to native vein grafts.  

 
 

61. Analisi dei fattori predittivi di rischio per mortlità precoce 
nella chirurgia della dissezione aortica acuta di tipo A 
 
D. D'Agostino1; D. F. Petruccelli1; C. d'Agostino1; D. Benvenuto2; C. Losito1; V. Paradiso1; G. 
Mannatrizio1; S. Schena1; L. de Luca Tupputi Schinosa1  
1Divisione di Cardiochirurgia, Dipartimento Emergenze e Trapianti, Universita' di Bari, 
2Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche, Cardiologiche e Respiratorio-Toraciche, II 
Università di Napoli.  
OBJECTIVE: Obiettivo dello studio è stato quello di identificare possibili fattori predittivi di 
rischio di mortalità precoce nei pazienti sottoposti a chirurgia per dissezione aortica acuta di tipo 
A.  
METHODS: E’ stato eseguito uno studio retrospettivo su 153 pazienti operati consecutivamente 
dal Gennaio 1993 al Giugno 2000 per dissezione aortica acuta di tipo A. E’ stata effettuata analisi 
statistica delle variabili preoperatorie ed intraoperatorie al fine di identificare quelle che potessero 



risultare predittive per rischio di mortalità precoce.  
RESULTS: La mortalità ospedaliera è stata del 18,1%. I fattori predittivi di rischio per mortalità 
precoce statisticamente significativi (p<0,05) sono risultati essere, tra le variabili preoperatorie: 
stato di shock, anuria, rianimazione cardiorespiratoria, danno neurologico, età avanzata (>=75); 
tra le variabili intraoperatorie: durata CEC, durata clampaggio aortico, sanguinamento di grave 
entità, arresto circolatorio ipotermico, mancanza di perfusione cerebrale retrograda, associata 
ricostruzione dell’arco aortico.  
CONCLUSION: Questi dati sono utili sia per la predizione del risultato clinico sia per il 
miglioramento della gestione complessiva di questi pazienti. Infatti da tali dati si evince come 
nella fase preoperatoria, una rapida e corretta diagnosi e l’avvio tempestivo dell’intervento 
possano influenzare positivamente il risultato, riducendo la percentuale di pazienti che giungono 
a questo in condizioni critiche. Inoltre nella fase intraoperatoria risulta opportuno adottare tutte le 
tecniche per ridurre i tempi di CEC, di clampaggio aortico e le alterazioni relative a livello 
sistemico e coagulativo, mediante l’utilizzo di pompe centrifughe. Va inoltre prestata massima 
attenzione oltre che alla protezione miocardica anche a quella neurologica, in caso di arresto 
ipotermico, utilizzando le tecniche di perfusione cerebrale.  

 
62. Risultati a medio termine dopo trapianto di cuore ortotopico 
in pazienti in "Status One" 
 
Nicola Lamascese; Giuseppe Faggian; Alberto Forni; Gianluca Casali; Bartolomeo Chiominto; 
Alessandro Mazzucco  
Divisione di Cardiochirurgia, Verona, Italia  
OBJECTIVE: Il ridotto numero di donatori disponibili ci ha indotto a rivedere 
retrospettivamente la nostra casistica al fine di escludere i fattori di rischio incrementali. In 
particolare abbiamo cercato di determinare l’impatto in termini di sopravvivenza attuariale, 
libertà da rigetto acuto, libertà da rigetto cronico, libertà da infezioni in un gruppo di pazienti a 
rischio particolarmente elevato quale quelli classificati come pz. in “status one” secondo la 
classificazione UNOS.  
METHODS: Nel periodo compreso tra Maggio 1994 e Settembre 1999 145 pz. ( 126 maschi, 
87%, e 19 femmine, 13%) sono stati sottoposti a trapianto di cuore. Le indicazioni al trapainto 
erano rappresentate da: miocardiopatia dilatativa ( 72 pz., 50%), miocardiopatia ischemica ( 59 
pz., 40%), miocardiopatia restrittiva ( 2 pz., 1%) e cardiopatia congenita già sottoposta a 
correzione chirurgica ( 2 PZ., 1%). In considerazione delle loro condizioni cliniche, i pz. sono 
stati suddivisi in due gruppi. Nel Gruppo 1 , G1, sono stati inclusi 25 pz. in status one, mentre nel 
gruppo 2 (G2) sono stati arruolati i rimanenti 120 pz. Tutti i pz. di G1 erano ventilati 
meccanicamente, e/o in infusione di amine vaso attive. I sistemi di assistenza meccanica al 
circolo sono stati: IABP in 15 pz., RVAD in 3 pz., RVAD e IAPB in 2 2 pz., BVAD in 1 pz.  
RESULTS: L’analisi eseguita ha dimostrato che non esistono differenze significative né in 
termine di sopravvivenza attuariale a 72 mesi ( G1: 83% vs. G2: 86%, p.v.: n.s.), né di 
insufficienza del cuore destro ( G1: 7/25, vs. G2: 11/120, p.v. 0,29), né di uso assistenza 
ventricolare destra ( G1: 2/25 vs. G2: 4/120, p.v. 0,3), né di insufficienza renale post operatoria ( 
G1: 6/25 pz., vs. 15/120, p.v . 0,21), né di insufficienza respiratoria ( G1:3/25 pz. vs. 4/120 p.v. 
0,87) né di libertà da rigetto acuto (G1: 6% a 72 mesi vs. G2: 5%, p.v. n.s.), né di libertà da 
malattia cronica del graft ( p.v. n.s.), né di libertà da infezioni ( G1: 15% vs. G2: 19%, p.v. n.s.) .  
CONCLUSION: I riceventi sottoposti a trapianto di cuore non sembrano palesare alcun fattore 
di rischio incrementale rispetto al resto della popolazione.  

 
 

63. Rimodellamento ventricolare sinistro nella patologia 
ischemica cardiaca 
 
Michele Di Summa; Giuseppe Poletti; Michele La Torre; Paolo Centofanti; Edoardo Zingarelli; 
Alessandro Verzini; Luciano Barbato  
Divisione di Cardiochirurgia, Università degli Studi di Torino,Italia.  
OBJECTIVE: L’infarto miocardico acuto può determinare un cambiamento della morfologia del 
ventricolo con la formazione di una dilatazione sacciforme, costituita da una parete fibrosa priva 
di componente muscolare, caratterizzata da un movimento paradosso durante la sistole 
(aneurisma ventricolare). Scopo di questo studio è quello di valutare l’efficacia della terapia 
chirurgica per la durata e la qualità della vita dei pazienti affetti da questa patologia.  



METHODS: Presso la divisione di cardiochirurgia di Torino sono stati eseguiti, dal gennaio 
1988 al dicembre 1998, 112 interventi chirurgici per aneurisma ventricolare sinistro post-
ischemico. Nel tempo si sono succedute diverse tecniche chirurgiche che in questo studio sono 
state messe a confronto: gruppo A: ventricolorraffia lineare (43 pazienti); gruppo B: 
aneurismectomia sec. Tecnica di Jatene (36 pazienti); gruppo C: rimodellamento endoventricolare 
con patch (33 pazienti). In associazione all’aneurismectomia si è proceduto a rivascolarizzazione 
miocardica in 68 casi (61% dei pazienti). La media dei grafts per paziente è stata di 1,58 +/-0.98 
ed in 24 casi è stata utilizzata l’arteria mammaria interna sinistra.  
RESULTS: La mortalità ospedaliera è stata del 2,7%. La sopravvivenza a 1 anno nel gruppo A è 
stata dell’86%, nel gruppo B dell’88.9% e nel gruppo C del 94%; la sopravvivenza a 5 e 10 anni è 
stata rispettivamente del 67,5% e 55,8% nel gruppo A, del 75% e 66,7% nel gruppo B e 
dell’84,8% e 81,8% nel gruppo C. In tutti e tre i gruppi c’è stato un netto miglioramento della 
classe funzionale NYHA e CCS, anche la FE è risultata migliorata in modo statisticamente 
significativo in tutti i gruppi, ma soprattutto nel Gruppo C.  
CONCLUSION: I principali determinanti di rischio per questa patologia sono l’estensione del 
danno ischemico miocardico, il carattere di urgenza dell’intervento. La chirurgia modifica in 
modo benevolo la storia naturale della malattia sia in termini di sopravvivenza che di qualità di 
vita, questo risulta particolarmente evidente nei pazienti trattati con la tecnica di rimodellamento 
endoventricolare con patch.  

 
64. Return to Work after CABGs (A Study in 182 Cases) 
 
Saeed Davoodi1; Hossein Ahmadi1; Hassan Radmehr1; Manouchehr Madani Civi1; Bijan Hamidi2 
1Dept. of Cardiac Surgery, National Iranian Oil Company Central Hospital, Tehran, Iran, 2Dept. 
of Education and Research, National Iranian Oil Company Central Hospital, Tehran, Iran  
OBJECTIVE: To assess return to work (RW) status and work capabilities as an indicator of 
quality of life for the patients and burden of disease on manpower for the organization after 
CABG in relation to age, body mass index (BMI), pre-op EF and extend of CAD.  
METHODS: 182 patients underwent CABG in the central hospital of National Iranian Oil 
Company (NIOC) were followed in 3, 6, 9, 12 months intervals for work status and change in job 
conditions. Complete referral system of the NIOC made it possible for close follow-up of the 
patients and recording any change in work status of them. Return to work was classified as either 
return to previous job (class 1), change in working time shift (class 2), change in job from high 
stress conditions (technical or manual jobs) to low stress (office work) (class 3), or disability 
(class 4). Pre-op jobs of 52% of patients were initially assessed as stressful and were included in 
correlation studies with suspected determinant factors.  
RESULTS: 89% of all the patients were in class 1. Distribution of patients with a high stress job 
in class 1 through 4 was 79.8%, 3.3%, 6.6%, and 1.1% respectively. No correlation was 
established between age, BMI, and pre-operative EF, extend of CAD and RW. Post-op EF was 
strongly associated with class 1 outcome of CABG (two tailed fisher’s exact test p value of 0.001 
for frequencies and Pearson correlation coefficient of –0.437 and p value of <0.001).  
CONCLUSION: There is no predictive value in patients age, BMI, and pre-op EF, extend of 
CAD in regards to RW. Post-op EF is considered as determinant of capability of CABG patients 
to return to work.  

 
65. Riduzione chirurgica del volume ventricolare sinistro nella 
miocardopatia dilatativa post-ischemica 
 
Alessio Amico1; Michele Pilato1; Emerigo Ballo1; Giuseppe Di Modica1; Andrea Guarneri1; 
Marcello Traina1; Renato Albiero2  
1Casa di cura privata "Villa Maria Eleonora, 2Università di Udine, Cattedra di Cardiochirurgia  
OBJECTIVE: Gli autori, monitorando alcuni parametri emodinamici (VTD,FE,rapporto E/A) + 
classe NYHA, hanno valutato l’effetto della riduzione chirurgica del volume ventricolare sinistro 
con ricostruzione della geometria ventricolare mediante la tecnica di Guilmet + bypass aorto-
coronarico in pazienti con dilatazione ventricolare post-ischemica  
METHODS: La riduzione ventricolare + bypass aorto-coronarico sono stati eseguiti su 33 
pazienti di età media 65+/-10 anni con miocardiopatia dilatativa post-infartuale. Sei pazienti sono 
stati sottoposti anche a correzione della mitrale. Gli effetti della procedura sono stati analizzati 
(follow-up 6 mesi) mediante valutazione clinica (classe NYHA) e valutazione ecografica 
(VTD,FE,rapportoE/A). L’analisi statistica è stata effettuata adoperando il test "t" di Student ed il 



c2.  
RESULTS: Quattro pazienti sono deceduti prima di completare lo studio. In 19 dei 29 pazienti 
che hanno completato il follow-up (66%) si è riscontrato un miglioramento della classe NYHA e 
si è riscontrato un miglioramento significativo e stabile della FE oltre che una riduzione del VTD. 
In 10 pazienti (34%) non si è osservato alcun miglioramento. In entrambi i gruppi il rapporto E/A 
non ha evidenziato variazioni di rilievo.  
CONCLUSION: La tecnica di riduzione del volume ventricolare in pazienti con dilatazioni 
discinetiche ed acinetiche post-ischemiche, associata a rivascolarizzazione miocardica, determina 
un rapido miglioramento, stabile nel tempo, della funzione sistolica ventricolare sinistra senza 
influenzare negativamente la funzione diastolica. Il riscontro al follow-up di due casi di morte 
improvvisa indica che nei pazienti sottoposti a questa procedura è necessario eseguire una 
accurata valutazione aritmologica per identificare i pazienti ad alto rischio da trattare 
adeguatamente.  

 
66. La filtrazione intraaortica: il contributo di Barcellona al 
Registro dell'International Council of Emboli Management 
 
Paolo Ortu; Carlos Alberto Mestres; Ramòn Cartañà; Ernesto Greco; Miguel Josa; Josè Luis 
Pomar  
Istituto Malattie Cardiovascolari, Dipartimento Chirurgia Cardiovascolare, Hospital Clinic-
Universitá di Barcellona.  
OBJECTIVE: Gli eventi neurologici (EN) principali associati alla chirurgia cardiaca, come 
definiti nello studio osservazionale di Roach, costituiscono tuttora un serio problema. Il fattore di 
rischio più significativo è l’arteriosclerosi dell’aorta ascendente. Allo scopo di rimuovere 
materiale particolato durante interventi di chirurgia cardiaca é stato sviluppato un filtro 
intraaortico.  
METHODS: L’International Council of Emboli Management (ICEM) ha avviato in 14 centri 
europei un registro prospettico di pazienti nei quali tale filtro è stato utilizzato durante interventi 
cardiochirurgici. Al Marzo 2000, sono stati raccolti i dati su 445 pazienti. Il filtro intraaortico fu 
posizionato distalmente al sito di clampaggio prima della rimozione del clamp aortico, e rimase in 
posizione mediamente 33 minuti. I filtri utilizzati furono inviati ad un laboratorio indipendente.  
RESULTS: Materiale particolato fu rinvenuto nel 98% dei filtri, costituito da ateroma fibroso nel 
65%, detriti chirurgici nel 7%, e trombi nel 28% dei casi. Il numero medio di detriti rinvenuto in 
ciascun filtro fu di 8.3, e l’area totale media fu di 7.1 mm2 . I dati del gruppo ICEM mostrarono 8 
EN principali (1.8% dei pazienti), significativamente meno (p<0.05) di quelli osservati nello 
studio di Roach (3.1%).  

 
Studio osservazionale 

di Roach             
(2108 pazienti) 

Registro globale 
ICEM           

(445 pazienti) 

Barcellona 
(20 pazienti)

Etá>=70 anni 31.9% 41.3% 50% 
Arteriosclerosi Aorta Ascendente 12.4% 16.9% 18.8% 
Precedenti Neurologici 8.3% 11.2% 6.3% 
Ipertensione 57.2% 64.2% 75% 
Diabete 25.1% 19.1% 25% 
EN principali successivi a interventi 
cardiochirurgici 3.1% 1.8%* 0%** 

Student's t-test: *p<0.05 e **p NS 
versus studio di Roach    

CONCLUSION: L’esperienza di Barcellona è in linea con quella del registro ICEM. I pazienti 
presentavano una alta incidenza di fattori di rischio e non soffrirono EN principali. Ciò può essere 
posto in relazione con la cattura di materiale particolato, che fu rinvenuto nel 98% dei filtri. 
Questi risultati suggeriscono una relazione tra emboli particolati e comparsa di EN, e inducono ad 
effettuare ulteriori studi.  

 
67. Cardiomiopatia iptrofica ostruttiva: risultati della correzione 
chirurgica secondo Morrow 
 
Giuseppe Pomé; Maurizio Grassi; Francisco Guerra; Alessandro Giamberti; Fabio Di Terlizzi; 
Lorenzo Menicanti; Alessandro Frigiola  
Istituto Policlinico San Donato San Donato Milanese Italy  



OBJECTIVE: Valutare i risultati chirurgici ed il follow-up dei pazienti (pz) operati di miectomia 
secondo Morrow per cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva (CMIO).  
METHODS: Dal 1988 al maggio 2000 abbiamo operato 15 pazienti (8F e 5M) per CMIO. L’età 
variava da 2 a 77 anni (mediana 40). Tutti i pz erano sintomatici: 15 (100%) per dispnea, 7 (46%) 
associavano lipotimie, 4 (26%) precordialgie. Abbiamo associato in 3 pz: 1 bypass, 1 plastica 
mitralica, 1 impianto di defibrillatore.  
RESULTS: Non vi sono stati decessi ospedalieri; la degenza media è stata di 9 giorni (range: 7-
14). Un paziente aveva richiesto l’impianto di pacemaker per BAVc. Ad un follow-up medio di 
51.4 mesi (range: 3-144) 2 pz (13%) erano deceduti improvvisamente a 3 mesi ed a 8 anni 
dall’intervento. La classe NYHA media era scesa da 3 a 1.5 (p<0.001). Un pz ha richiesto 
defibrillatore definitivo. Abbiamo sottoposto tutti pz ad ecocardiogramma. Il gradiente di picco 
medio era diminuito da 112 ± 41 mmHg (range: 70-210) a 14.8 ± 7.5 mmHg (range: 4-30) 
(p<0.001). Nessun pz presentava insufficienza mitralica significativa né movimento sistolico 
anteriore della mitrale. Lo spessore medio del setto interventricolare era diminuito da 23 ± 5 mm 
(range: 15-35) a 15 ± 6 mm (range: 8-30) (p<0.001).  
CONCLUSION: l’intervento di Morrow per CMIO è una procedura con basso rischio operatorio 
che garantisce ottimi risultati clinici ed ecocardiografici, ma non elimina il rischio di morte 
improvvisa anche dopo un intervento “riuscito”.  

 
68. Icidenza e gravità dell'emolisi intravascolare nei pazienti 
portatori di protesi valvolari di nuova generazione 
 
Carlo Barzaghi1; Aldo Milano1; Gianclaudio Mecozzi1; Alessandro D'alfonso1; Riccardo 
Codecasa1; Arcangelo Lofaro2; Uberto Bortolotti1  
1Dipartimento Cardio Toracico, Università di Pisa, 2Laboratorio analisi chimico-cliniche, 
Azienda Ospedaliera Pisana  
OBJECTIVE: Valutare l’incidenza dell’emolisi intravascolare nei pazienti portatori di protesi 
valvolari cardiache di nuova generazione e di correlare la severità dell’emolisi con il modello 
della protesi in uno studio prospettico.  
METHODS: sono stati valutati 172 pazienti (Gruppo1) sottoposti a sostituzione valvolare con 
protesi meccanica (53 Carbomedics, 119 Sorin Bicarbon) e 106 (Gruppo2) con protesi biologica 
(15 Toronto, 19 Perimount, 72 Mosaic). Una sostituzione valvolare aortica (SVA) è stata eseguita 
in 206 pazienti, mentre 59 sono stati sottoposti a sostituzione valvolare mitralica (SVM) isolata e 
13 a doppia sostituzione mitralica ed aortica (SVD). La presenza dell’emolisi è stata valutata sulla 
base dei livelli ematici di LDH, aptoglobina, reticolociti e schistociti. Per valutare la severità 
dell’emolisi sono stati considerati i livelli ematici di LDH. Tutti i pazienti arruolati nello studio 
sono stati sottoposti ad esame clinico, ecocardiografico e valutazione ematologica a distanza di 1, 
6 e 12 mesi dall’intervento.  
RESULTS: l’incidenza d’emolisi è stata superiore nei pazienti con protesi meccanica rispetto a 
quelli con protesi biologica (26% vs 5%, p<0.001). La presenza d’emolisi è stata 
significativamente più alta nei pazienti con SVD o SVM (46% vs 39%, p n.s.) rispetto ai pazienti 
con SVA isolata (19%, rispettivamente p=0.02 e p<0.001). Allo stesso modo pazienti sottoposti a 
SVD o SVM presentavano un grado d’emolisi superiore rispetto ai pazienti sottoposti a SVA 
isolata (p<0.001). Nel gruppo 1 pazienti con protesi Carbomedics presentavano un grado 
d’emolisi superiore rispetto a quelli con protesi Sorin Bicarbon in sede aortica (p=0.02), mitralica 
(p=0.02) e mitro-aortica (p=0.05).Nei pazienti del gruppo 2 è stata osservata emolisi solo in quelli 
sottoposti a SVA con protesi biologica con stent.  
CONCLUSION: nei pazienti con protesi valvolari cardiache l’emolisi intravascolare è frequente 
anche se non sembra avere rilevanza clinica. L’emolisi è assente nei pazienti con protesi aortica 
biologica stentless, mentre sembra correlato al disegno della protesi nei pazienti con protesi 
meccanica.  

 
69. Strategie chirurgiche individualizzate per la riduzione del 
rischio neurologico in chirurgia coronarica 
 
Franco Glieca; Mario Gaudino; Nicola Luciani; Francesco Alessandrini; Mauro Morelli; Claudio 
Pragliola; Gianfederico Possati  
Divisione di Cardiochirurgia, Policlinico Universitario A. Gemelli, Roma  
OBJECTIVE: Valutare l’efficacia di un protocollo di screening sistematico dell’aorta 
ascendente (AA) e delle arterie carotidi (AC) e di individualizzazione della strategia chirurgica 



sulla base dello stato di questi due distretti vascolari nel ridurre il rischio neurologico dei pazienti 
sottoposti ad intervento di by-pass aorto-coronarico.  
METHODS: Sulla base della valutazione preoperatoria sistematica della AA e delle AC, 2326 
pazienti coronarici consecutivi sono stati divisi in casi a basso, medio e alto rischio neurologico. 
Nel gruppo ad alto rischio si è fatto ricorso a strategie chirurgiche alternative (no-pump, no-
touch, intervento combinato carotidi-coronarie) individualizzate allo stato dei due distretti 
vascolari e la riduzione del rischio neurologico è stata considerata preminente rispetto alla 
completezza della rivascolarizzazione. Negli altri due gruppi è stata adottata la tecnica standard.  
RESULTS: L’incidenza di stroke postoperatorio è risultata contenuta e simile nei tre gruppi di 
rischio (rispettivamente 1.1 %, 1.3 % e 1.1 %); tuttavia l’incidenza di recidiva di angina nel 
follow-up a medio termine è stata superiore nel gruppo ad alto rischio.  
CONCLUSION: Il protocollo da noi descritto consente una minimizzazione del rischio 
neurologico associato all’intervento di by-pass aorto-coronarico. Rimane da chiarire se e quando 
questo beneficio sia tale da consentire di accettare una rivascolarizzazione incompleta (con il 
conseguente rischio di ischemia residua).  

 
70. Le stenosi sub-aortiche fisse: risultati precoci e a distanza del 
trattamento chirurgico di 65 pazienti 
 
Massimo Plati; Emanuele Pilato; Federico Ranocchi; Marco Pagliaro; Roberto Galli; Angelo 
Pierangeli  
Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Rianimatorie e dei Trapianti - Sezione di 
Cardiochirurgia - Universita' degli Studi di Bologna  
OBJECTIVE: Scopo del presente studio e' quello di riportare i risultati conseguiti nel 
trattamento chirurgico delle stenosi sub-aortiche fisse attuato su 65 pazienti operati 
consecutivamente tra il Gennaio 1974 ed il Febbraio 2000.  
METHODS: L'ostacolo all'efflusso ventricolare sinistro era causato in 60 casi (92,3%) da un 
cercine fibroso o da un diaframma fibromuscolare e in 5 casi (7,7%) da un tunnel muscolare o 
fibromuscolare. L'intervento e' consistito nella resezione del cercine fibroso o del diaframma 
fibromuscolare, isolata (37 casi) o associata a mio-miectomia longitudinale o semicircolare (18 
casi). In 16 casi (tutti adulti) e' stato necessario procedere alla sostituzione protesica della valvola 
aortica a causa delle profonde alterazioni strutturali osservate; in un caso di tunnel muscolare e' 
stato realizzato un condotto apico-aortico.  
RESULTS: Dei 65 pazienti operati, 1 (1,5%) e' deceduto in settima giornata post-operatoria. 
Cinquantanove dei 64 sopravvissuti sono stati controllati clinicamente (follow-up medio pari a 
47,6 mesi) e in 51 casi si e' provveduto ad eseguire indagine emodinamica mediante cateterismo 
cardiaco (13 casi) o mediante ecocardiogramma color-Doppler (38 casi). Solo 7 pazienti (13,7% 
dei controlli) presentavano un gradiente pressorio trans-aortico > 30 mmHg; la riduzione di 
questo gradiente e' stata in media di 25 mmHg. L'85% dei pazienti, inoltre, e' risultato essere 
regredito di almeno una classe funzionale NYHA al controllo dopo quattro mesi.  
CONCLUSION: La netta riduzione del gradiente pressorio trans-aortico pre-operatorio e la 
riduzione della classe funzionale NYHA osservati in questi pazienti hanno documentato la 
validita' della terapia attuata ed hanno confermato la correttezza dell'indicazione chirurgica.  

 
71. Tipizzazione dell'immunofenotipo cellulare di valvole umane 
aortica e polmonare 
 
Gino Gerosa1; F. Della Rocca2; P. Pauletto2; Enrico Ferrari1; Lorenza de Perini1; Dino Casarotto1 
1Istituto di Chirurgia Cardiovascolare "V. Gallucci" Padova, Italy, 2Dipartimento di Clinica 
Medica e Scienze Biomediche Padova, Italy  
OBJECTIVE: L'utilizzo di tecniche di ingegneria tissutale dovrebbe consentire l'allestimento di 
sostituti valvolari cardiaci dotati di patrimonio cellulare autologo e vitale in grado di procedere al 
rimaneggiamento della matrice valvolare ottimizzandone la durata. E' peraltro di fondamentale 
importanza, per risolvere il problema della ripopolazione delle bioprotesi, conoscere le 
popolazioni cellulari della valvola aortica e polmonare e la loro distribuzione all'interno dei 
lembi.  
METHODS: Nel presente studio si è proceduto ad una valutazione in vitro e in vivo, 
comparando le popolazioni cellulari delle cuspidi valvolari aortiche (AVL) e quelle delle cuspidi 
valvolari polmonari (PVL). Per fare questo, abbiamo utilizzato rispettivamente criosezioni di 
lembi valvolari e cellule in coltura delle cuspidi valvolari, trattate con un pannello di anticorpi 



monoclonali diretti contro antigeni specifici, atti a differenziare il tessuto muscolare liscio (SM) 
ed il non muscolare (NM).  
RESULTS: Lo studio ha indicato che le tonache fibrosa e ventricolare di AVL mostrano una 
maggiore densità cellulare rispetto a PVL. La maggior parte delle cellule di AVL e di PVL 
esprimono gli antigeni vimentina ed il tipo A dell'isoforma NM della miosina (anche se la 
vimentino-positività delle cellule di AVL è più intensa che in PVL). Si è dimostrata la presenza di 
poche cellule muscolari lisce che esprimono alfa-actina e l'isoforma SM della miosina localizzate 
esclusivamente sul margine libero della tonaca fibrosa. Con la tecnica del Western Blotting, si è 
trovata una debole reattività alla vimentina, laddove non vi è alcuna reattività per la miosina SM e 
per altri antigeni SM-specifici come SM-22. Le popolazioni cellulari in coltura della valvola 
aortica e della valvola polmonare hanno dimostrato un profilo di immunoreattività simile, per 
esempio la comparsa delfenotipo del miofibroblasta, caratterizzato dalla coespressione di 
vimentina, SM-22 e alfa-actina (ma non l'isoforma SM della miosina).  
CONCLUSION: Le di fferenze tra le popolazioni cellulari di PVL e di AVL sono per lo più di 
ordine quantitativo. Bisogna tenere conto di questo nell'allestimento di procedure volte a 
ripopolare matricii valvolari mediante tecniche di ingegneria tissutale.  

 
72. Pleuropneumonectomia per mesotelioma pleurico: 
complicanze chirurgiche 
 
A. Zaccaria; A. Busetto; P. Fontana; R. Cappelli; V. Pagan  
Unità di Chirurgia Toracica, Ospedale Umberto I, Venezia - Mestre  
OBJECTIVE: E' opinione che la terapia di tipo unimodale del mesotelioma pleurico maligno 
basata sulla sola chirurgia, o la sola chemio, o radioterapia, si è dimostrata inefficace a lungo 
termine  
METHODS: Negli ultimi anni 24 pazienti, affetti da mesotelioma maligno, sono stati sottoposti 
a terapia multimodale secondo il protocollo proposto da D. Sugarbaker. Data la sperimentalità del 
trattamento multimodale e l'ampia demolizione chirurgica prevista dalla pleuropneumonectomia 
extrapleurica, i nostri pazienti sono stati accuratamente selezionati: tollerabilità di una 
pneumonectomia; buona funzione miocardica; assenza di controindicazioni mediche; sono inoltre 
esclusi istotipi sarcomatosi; casi con metastasi linfonodali o extratoraciche; sconfinamento diretto 
nel tessuto mediastinico, o addominale o nel torace controlaterale o multifocale nella parete 
toracica. La RMN viene impiegata di routine.  
RESULTS: L'obbiettivo di questo report è analizzare le complicanze chirurgiche (morbilità 50%; 
mortalità entro 30 giorni o "in hospital" 8,3%) più frequentemente osservate nella nostra casistica 
e i fattori che possono prevenirne l'insorgenza  
CONCLUSION: L'obbiettivo di questo report è analizzare le complicanze chirurgiche più 
frequentemente osservate nella nostra casistica e i fattori che possono prevenirne l'insorgenza  

 
73. Il trattamento chirurgico dei mesoteliomi pleurici: 
indicazioni, considerazioni tecniche e risultati delle 
pleuropneumonectomie 
 
Felice Mucilli; Decio Di Nuzzo; Nicola Rotolo; Giuseppe Santarelli; Rocco Sacco  
Istituto di Clinica Chirugica-Chirurgia Toracica Ospedale Clinicizzato, Chieti  
OBJECTIVE: Il trattamento chirurgico del mesotelioma pleurico è da tempo oggetto di 
discussione, dal momento che nessuna delle scelte proposte sembrava garantire un significativo 
miglioramento della sopravvivenza, a fronte di una morbidità e mortalità elevate per la maggior 
parte dei trattamenti attuati.  
METHODS: Dal 1973 al 1999 sono stati osservati, presso il nostro Istituto, 106 pazienti affetti 
da mesotelioma pleurico, 63 dei quali sottoposti ad un trattamento chirurgico: nel 23,5 % dei casi 
questo è stato considerato potenzialmente curativo (11 pleuropneumonectomie, 11 
pleurectomie/decorticazioni con eventuali resezioni, 3 pleurolobectomie).  
RESULTS: La morbidità e la mortalità perioperatoria registrate rientrano nella media dei dati 
desumibili dalla letteratura. La sopravvivenza rileva un progressivo miglioramento con una media 
attuale di 11,3 mesi.  
CONCLUSION: La definizione più accurata delle indicazioni al trattamento dei mesoteliomi 
pleurici permette di utilizzare tecniche chirurgiche più aggressive che risultano sì ampiamente 
demolitive ma alle quali si può riconoscere oggi una validità in termini terapeutici. Considerando 
poi che l’atto chirurgico si inserisce in una più ampia, e dai risultati osservati, più efficace terapia 



multimodale, si può affermare che anche nei mesoteliomi è possibile, in casi selezionati, ottenere 
un risultato curativo.  

 
74. Correlazione tra presenza di placche pleuriche e aumento del 
rischio di trasformazione maligna: analisi di 45 casi 
 
Michele Loizzi; Paolo Sardelli; Maria Annunziata Pizzigallo; Camillo Lopez; Angelo 
Lacitignola; Francesco Sollitto  
Cattedra di Chirurgia Toracica, Università degli Studi di Bari, Bari, Italia  
OBJECTIVE: Le placche pleuriche sono spesso espressione di esposizione all’asbesto; non è 
chiaro se i pazienti che presentano placche abbiano un rischio maggiore di sviluppare malignità. 
Abbiamo studiato la relazione che intercorre tra la presenza di placche pleuriche e lo sviluppo di 
patologie maligne.  
METHODS: Dal gennaio 1988 al giugno 2000 sono stati sottoposti ad intervento chirurgico 45 
pazienti per i quali vi erano dubbi sulla natura della lesione pleurica. Non tutti i soggetti 
presentavano anamnesi lavorativa positiva per esposizione all’asbesto, ma le caratteristiche 
radiologiche delle lesioni orientavano per la presenza di placche pleuriche ialine con sospetto di 
trasformazione neoplastica.  
RESULTS: Dei 45 pazienti operati, 34 sono risultati affetti da semplici placche ialine. Tutti 
questi pazienti sono stati seguiti nel tempo ma in nessuno di essi c’è stata trasformazione maligna 
sino alla data di chiusura del follow-up.  
CONCLUSION: Non si può affermare che tutte le lesioni inquadrabili come placche pleuriche 
siano tali, perché in alcune circostanze il rilievo di particolari caratteristiche radiologiche 
(numero, sede, caratteri morfologici, ecc.) può evocare la presenza di altre patologie. In tal caso 
l’esplorazione del cavo pleurico risulta indispensabile e dirimente per un accertamento istologico 
definitivo. Non riteniamo inoltre di poter sostenere che la presenza di placche pleuriche non 
aumenti il rischio di trasformazione maligna in quanto il periodo di osservazione non è 
sufficientemente lungo e tale da poter prevedere una eventuale trasformazione maligna. Un 
accurato controllo nel tempo dei pazienti a rischio e comunque su casistiche di maggior rilievo, 
risulta indispensabile per poter dare risposte certe a tali quesiti.  

 
75. Toracoscopia e fattori prognostici del mesotelioma pleurico 
maligno (MPM): analisi retrospettiva di 191 casi 
 
Francesco Ardissone1; Paolo Lausi1; Bruno Giacomo Audino1; Alfredo Berruti2; Marco 
Tampellini2; Piero Borasio1  
1UOADO Chirurgia Toracica, ASO San Luigi, Orbassano(TO), Italia, 2UOADU Oncologia 
Medica, ASO San Luigi, Orbassano(TO), Italia  
OBJECTIVE: Questa indagine e' volta a esaminare il contributo che la toracoscopia e' in grado 
di fornire nello studio dei fattori prognostici del MPM.  
METHODS: Studio retrospettivo di 191 pazienti consecutivi portatori di MPM (139 maschi, 52 
femmine, eta' media 64.3 anni), sottoposti a toracoscopia diagnostica fra il Gennaio 1989 e il 
Dicembre 1999. I dati forniti dalla toracoscopia sono stati analizzati in accordo con il quadro 
macroscopico e l'estensione delle lesioni. Le caratteristiche cliniche ed endoscopiche ritenute 
potenzialmente utili ai fini prognostici sono state comparate mediante il Log Rank e il Cox 
Regression Test, e considerate significative se p<0.05.  
RESULTS: A tutt'oggi sono deceduti 160 pazienti (83.8%) con una sopravvivenza mediana di 
9.7 mesi (range 1 - 83). Trenta pazienti sono ancora in vita con un follow-up mediano di 12 mesi 
(range 5 - 78), mentre una paziente e' andata persa. All'analisi univariata, le variabili che 
conferiscono un vantaggio prognostico statisticamente significativo sono: performance status 
(Karnofsky >80), istotipo non sarcomatoso, presenza di fini granulazioni di aspetto aspecifico alla 
toracoscopia con mancato coinvolgimento della pleura viscerale e estensione delle lesioni limitata 
a meno di 1/3 della cavita'. All'analisi multivariata mantengono la significativita' statistica il 
performance status nonche' la presenza di fini granulazioni aspecifiche e il mancato 
coinvolgimento della pleura viscerale.  
CONCLUSION: Queste osservazioni confermano il ruolo di primo piano che la toracoscopia 
riveste nella diagnosi, stadiazione e prognosi dei pazienti portatori di MPM, anche ai fini della 
indicazione a una eventuale terapia multimodale.  

 
76. Il tumore fibroso solitario della pleura 



 
Pier Luigi Filosso; Ottavio Rena; Esther Papalia; Massimo Molinatti; Alberto Oliaro  
Divisione di Chirurgia Toracica Università di Torino  
OBJECTIVE: I Tumori Fibrosi Solitari della Pleura (TFSP)hanno un comportamento clinico 
non prevedibile in rapporto al loro tipo istologico ed alle loro caratteristiche morfologiche. La 
resezione chirurgica rappresenta il trattamento con maggiori probabilità di risultato.  
METHODS: Dal settembre 1984 all'aprile 2000 21 pazienti (15 maschi e 6 femmine)hanno 
subito l'exeresi di un TFSP presso la Divisione di Chirurgia Toracica dell'Università di Torino.Il 
43% erano sintomatici, ed i sintomi più frequentemente osservati furono:tosse (14,3%),dispnea 
(19%),dolore toracico (28,5%),dita a bacchetta di tamburo (14,3%)ed ipoglicemia 
(14,3%).L'exeresi chirurgica ha richiesti 14 toracotomie posterolaterali, 6 toracotomie anteriori ed 
1 toracoscopia video-assistita.13 lesioni originavano dalla pleura viscerale, 7 dalla parietale, ed 1 
era indovata nel parenchima polmonare del lobo superiore sinistro. A seconda della base 
d'impianto, le neoplasie sono state asportate con una resezione atipica di parenchima polmonare, 
oppure con un parziale scollamento pleurico.Le lesioni avevano un peso compreso fra 22 e 1942 
grammi, con un diametro compreso fra 22x12x8 e 330x280x190 mm.Alla sezione 7 casi 
presentavano zone emorragiche e necrotiche ed in 6 casi fu evidenziata elevata densità di mitosi, 
caratteristiche queste correlabili con un incerto comportamento biologico.  
RESULTS: In tutti i pazienti la resezione è stata radicale.Le sindromi paraneoplastiche 
recedettero dopo la chirurgia; nessuna complicanza medica o chirurgica si presentò nel 
postoperatorio.La durata mediana postoperatoria del drenaggio pleurico e del ricovero furono 
rispettivamente 3(range 2-5) e 5(range 4-7)giorni.Follow-up con mediana 68(range 2-
189)mesi;ogni 6 mesi i pazienti furono sottoposti a controllo clinico e radiologico,ed in un caso la 
recidiva di dita a bacchetta di tamburo permise di evidenziare una recidiva della neoplasia e la 
sua asportazione avvenne 124 mesi dopo il primo intervento.  
CONCLUSION: La resezione chirurgica dei TFSP è generalmente curativa, ma recidive locali 
sono possibili anche dopo molto tempo dal primo intervento, nonostante un adeguato trattamento 
chirurgico.Un follow-up clinico e radiologico stretto è indicato per questo tipo di lesioni, per le 
quali un giudizio di assoluta benignità non è talvolta formulabile.  

 
77. Mesotelioma maligno della pleura: nostro approccio 
terapeutico 
 
Giovanni Mombelloni1; Domenico Di Fabio1; Mauro Benvenuti1; Gianbattista Botticini1; 
Gianpiero Marchetti2; Gianfranco Tassi2  
1Dipartimento Cardio-Toracico, U.O. di Chirurgia Toracica Spedali Civili, Brescia, 
2Dipartimento Cardio-Toracico, U.O. di Pneumologia, Spedali Civili, Brescia  
OBJECTIVE: Il trattamento del mesotelioma maligno della pleura (MMP) rimane controverso. 
La prognosi è infausta con una sopravvivenza dalla diagnosi oscillante fra i 4 ed i 12 mesi, 
secondo lo stadio, nei casi non trattati. L'approccio terapeutico è estremamente vario: 
dall'astensione da qualsiasi terapia fino alle terapie più aggressive che comportano una chirurgia 
estesa seguita da radio e chemioterapia. La monoterapia si è dimostrata inefficace nel trattamento 
dell'MMP. Dal 1976 sono stati proposti 5 sistemi di stadiazione: 2 basati sul TNM e 3 su una 
semplice classificazione in stadi (I-IV); nessuno di questi sistemi è completamente valido ed 
usato universalmente per l'analisi dei risultati. Allo stato attuale delle conoscenze nei pazienti in 
buono stato generale con normale funzionalità renale epatica e cardiaca la terapia multimodale 
sembra dare i risultati migliori (1-2).  
METHODS: Fino al 1996 abbiamo trattato 7 pazienti con MMP con approccio chirurgico 
associato in 3 casi a terapia radiante complementare con mortalità ospedaliera nulla. Sono state 
eseguite due pleurectomie per il controllo del versamento pleurico e 5 pleuropneumonectomie 
allargate con resezione di diaframma e pericardio. Deludenti i risultati a distanza. Nelle 
pleuropneumonectomie sopravvivenza media 10 mesi (range 6 - 14). 1 paziente operato di 
pleurectomia per PNX spontaneo inveterato e riscontro occasionale di MMP è sopravvissuto 20 
mesi.  
RESULTS: Abbiamo eseguito negli anni '98 - '99 5 pleuropneumonectomie con CT ed RT e 14 
pleurectomie e decorticazioni precedute da trattamento con Interferon gamma ed interleuchina 2 
endopleurica con i seguenti risultati: delle pleuropneumonectomie con CT ed RT 1 paziente 
deceduto 10 giorni dopo l'intervento per polmonite controlaterale ab ingestis da lacerazione 
tracheale postintubazione, 1 deceduto dopo 6 mesi per recidiva locale, 3 pazienti viventi, in buone 
condizioni, liberi da malattia rispettivamente a 6, 17, e 21 mesi dall'intervento. Delle 14 
pleurectomie pretrattate con IL2 endopleurico 1 paziente deceduto dopo 7 mesi; i rimanenti 13 



pazienti sono vivi e liberi da malattia benchè per 9 di essi il follow up sia troppo breve. Si segnala 
che all'esame istologico non in tutti i pazienti è stata rilevata la presenza di amianto ed in 3 di 
questi casi era invece presente la lana di vetro.  
CONCLUSION: Il MMP è una malattia difficilmente diagnosticabile ad uno stadio precoce. I 
risultati terapeutici dipendono dalla precocità della diagnosi. Sembrerebbe, negli stadi II e III, che 
un trattamento multimodale: chirurgia seguita da chemio e radioterapia dia i risultati migliori 
nelle forme epiteliali M0. Studi comparativi randomizzati e prospettici sono indispensabili per 
una futura terapia razionale del mesotelioma.  

 
78. Trattamento multimodale del mesotelioma pleurico maligno 
 
Roberto Giua; Francesco Quidaciolo; Giuseppe Pastotino; Flavio Guasone; Andrea Denegri; 
Luca Novello; Donatella Giua  
Azienda Ospedaliera Villa Scassi Chirurgia Toracica  
OBJECTIVE: Il mesotelioma pleurico maligno è una rara forma di tumore maligno del torace. 
Tra i maggiori tipi istologici di MPM sono stati evidenziati i seguenti tre: epiteliale, sarcomatoso 
e misto. Il tipo epiteliale è legato alla migliore prognosi del paziente. La presentazione clinica del 
MPM è varia e dipende dalla fase della malattia. I sistemi esistenti per stabilire lo stadio del 
MPM (TNM, Butchart, Brigham) non hanno evidenziato alcuna correlazione tra lo stadio e la 
sopravvivenza. Il trattamento con multimodalità e le attuali multimodalità utilizza per l’approccio 
del MPM la chirurgia riduttiva seguita da chemio e radio. La base teorica per questo approccio è 
che la riduzione della massa tumorale massimizza l’efficacia della chemio e della radio. La 
decorticazione pleurica e la pneumonectomia extra pleurica (EEP) sono i due interventi riduttivi 
utilizzati per MPM. La chemioterapia coadiuvante inizia da 4/6 settimane dall’intervento (CAP 
chemioterapia: doxorubicin, ciclofosfamide, cisplatin; PC chemioterapia: paclitaxel, carboplatin). 
La radioterapia viene effettuata dopo la chemioterapia utilizzando accelleratori lineari. La dose 
massima totale è 50/55 Gy.  
METHODS: 37 pazienti consecutivi (età media 57 anni, varianti da 41 a 76 anni) furono 
coinvolti in un protocollo di trattamento multimodale del MPM (11 decorticazione pleurica, 26 
pneumonectomie extrapleuriche). Esposizione all' amianto fu rilevata nel 75,6% dei casi (28 
pazienti) e l’81% dei pazienti (30) erano attuali e precedenti fumatori. Durata media 
dell’ospedalità circa 14 giorni, mediamente dai 9 ai 62 giorni.  
RESULTS: Si verificarono due morti pre-operative (5,4%): una dovuta ad infarto miocardico, 
una ad embolia polmonare. Inoltre, una maggiore complicazione fu rilevata nel 15,2% dei 
pazienti (6) : per emorragia (2 pazienti), polmonite (2), empiema (1), ulcera perforata (1). In 
questi casi la sopravvivenza da 2 a 5 anni fu dal 43 al 19% rispettivamente con una sopravvivenza 
media di 12 mesi. Due i fattori positivi prognostici: tipo epitelioide in assenza di coinvolgimento 
nodale. Pazienti con tumori istologici sarcomatosi o misti (15) hanno avuto da 2 a 5 anni di 
sopravvivenza varianti dal 20 allo 0% rispettivamente. Pazienti con tumore epitelioide (22; 
59,5%) hanno avuto significativamente tassi di sopravvivenza superiori ai 2 e 5 anni (62% e 24% 
rispettivamente). I pazienti con linfonodi negativi nei campioni EPP (21) hanno avuto migliore 
sopravvivenza dai 2 ai 4 anni (49% e 23% rispettivamente) che quelli del gruppo con linfonodi 
positivi (15; 40,5%) hanno avuto medie di sopravvivenza del 33,3% e 0% rispettivamente. 
Conclusioni.  
CONCLUSION: La decorticazione pleurica e la pneumonectomia extrapleurica con terapia 
coadiuvante (chemioterapia e radioterapia) è il trattamento adeguato per pazienti selezionati con 
mesotelioma maligno selezionati con un revisionato sistema di stadiazione.  

 
79. Chirurgia allargata per neoplasie connettivali della colonna 
vertebrale 
 
Marco Alloisio1; Matteo Incarbone1; Alessandro Luzzati2; Umberto Cariboni1; Maurizio Infante1; 
Paolo Macrì1; Alberto Testori1; Gianni Ravasi1  
1Istituto Clinico Humanitas, Rozzano., 2* Istituti Ospedalieri di Cremona.  
OBJECTIVE: L’acquisita capacità di eseguire ampie demolizioni della parete toracica e di 
chiudere il difetto con successo nella stessa procedura operatoria, ha consolidato il ruolo della 
chirurgia nel trattamento dei tumori primitivi. Sedici pazienti con neoplasia connettivale della 
colonna vertebrale e della parete toracica sono stati operati, la morbilità e mortalità sono risultate 
contenute, l’impatto sulla sopravvivenza incoraggiante.  
METHODS: Due pazienti sono stati sottoposti a emivertebrectomia, due a triplice 



emivertebrectomia, sei a vertebrectomia totale, uno a duplice vertebrectomia e cinque a triplice 
vertebrectomia. In tutti casi è stata associata la resezione della parete toracica e in dodici la 
resezione polmonare.  
RESULTS: L’esame istologico ha confermato la radicalità dell’intervento in tutti i casi (sei casi 
di condrosarcoma, tre di osteosarcoma, un sinovialsarcoma, un tumore di Ewing, uno pPNET, un 
emangiopericitoma maligno, un cordoma e due di tumore a cellule giganti). La morbilità grave si 
è verificata in un caso (6.25%), due casi di mortalità postoperatoria (12.5%). A tre anni la 
sopravvivenza globale è 52% (pazienti liberi da malattia 44%).  
CONCLUSION: L’efficacia della chirurgia allargata per i tumori della colonna vertebrale 
(neoplasie scarsamente responsive a trattamenti chemioradioterapici) è materia di crescente 
interesse in oncologia chirurgica toracica, non solo al fine di ampliare le indicazioni chirurgiche e 
influire sulla prognosi, ma anche per migliorare la qualità di vita condizionata dalla presenza del 
dolore e prevenire la comparsa di sintomi neurologici dovuti alla compressione midollare.  

 
80. Tumori endotoracici con invasione vertebrale: nuove tecniche 
chirurgiche 
 
Marco Alloisio1; Umberto Cariboni1; Alessandro Luzzati2; Matteo Incarbone1; Maurizio Infante1; 
Paolo Macrì1; Alberto Testori1; Franco Feraboli2; Gianni Ravasi1  
1Istituto Clinico Humanitas, Rozzano., 2Istituti Ospedalieri di Cremona  
OBJECTIVE: Descriviamo il caso di una paziente affetta da sarcoma di Ewing della doccia 
costo vertebrale destra con invasione degli emisomi dell’ottava, nona e decima vertebra toracica e 
dei segmenti costali corrispondenti.  
METHODS: Dopo chemioterapia neoadiuvante si è provveduto ad intervento chirurgico di 
asportazione radicale in monoblocco per via combinata toracotomia posterolaterale destra e 
posteriore mediana. Alla consueta tecnica di accesso si associa la sezione costale. La radicalità 
oncologica è stata ottenuta mediante sezione sublobare del lobo polmonare inferiore e 
discectomia T7,T8 e T10,T11 previo isolamento e protezione delle strutture mediastiniche 
posteriori. Alla chiusura provvisoria della toracotomia segue il prelievo dell’innesto iliaco 
posteriore tricorticale per la ricostruzione somatica vertebrale anteriore. A paziente prona si 
esegue l’archiectomia completa delle tre vertebre, l’isolamento del sacco durale, la sezione 
vertebrale longitudinale con resezione in mono blocco del tumore e la ricostruzione vertebrale 
anteriore con innesto iliaco. Si fissano le viti di stabilizzazione e si posiziona il sistema di 
fissazione transpeduncolare posteriore. La laminectomia completa precede l’esposizione 
circonferenziale del sacco durale e la legatura delle tre radici corrispondenti ai metameri da 
resecare consentendo la mobilizzazione dell’asse neurale a protezione dei somi vertebrali. Dopo 
le resezioni trasversali osteodiscali distale e prossimale si fissa la prima barra di sintesi in titanio 
dal lato controlaterale della toracotomia e successivamente l’innesto iliaco con viti cannulate agli 
emisomi residui. Si ultima la sintesi fissando la seconda barra e controllando la stabilità del 
montaggio che consente la mobilizzazione precoce della paziente senza ausilii ortopedici. Infine, 
a copertura dell’area di demolizione e a supporto del lembo muscolare gran dorsale ruotato, si 
posiziona una rete di materiale sintetico tesa fra le barre di fissazione ed i monconi costali.  
RESULTS: Con la stessa sinergia abbiamo eseguito numerosi interventi di vertebrectomie totali 
multisegmentarie associate a resezioni polmonari maggiori per neoplasie primitive ossee e 
polmonari con follow up in alcuni casi a oltre quattro anni.  
CONCLUSION: Tali risultati ci inducono a proseguire in questo tipo di chirurgia nonostante il 
notevole impegno di risorse umane ed economiche.  

 
81. L'hemi-clamshell modificata come approccio nei tumori 
dell'apice polmonare 
 
Michele Rusca; P. Carbognani; L. Cattelani; A. Bobbio; P. Bobbio  
Istituto di Chirurgia Toracica e Vascolare, Parma, Italia  
OBJECTIVE: Le proposte per il trattamento chirurgico dei tumori dell'apice polmonare hanno 
focalizzato l'attenzione sullo stretto toracico superiore, regione anatomicamente complessa. 
L'approccio anteriore (Dartevelle, Grunenwald) offre una eccellente esposizione chirurgica delle 
strutture dello stretto toracico, ma non dell'ilo polmonare e della parte posteriore della gabbia 
toracica al di sotto della seconda costa. Per tale motivo è frequentemente necessario aggiungere 
all'accesso cervicale una toracotomia posterolaterale per completare la resezione. L'hemi-
clamshell (Korst) permette un'ottima esposizione delle strutture apicali e dell'ilo polmonare o del 



tumore, ma ha un limite nell'impossibilità di controllare la parte distale dei vasi succlavi. L'hemi-
clamshell modificata permette di ottenere un'ampia esposizione dell'ilo polmonare ed il controllo 
totale delle strutture dello stretto toracico superiore.  
METHODS: La nostra proposta tecnica si fonda su quattro punti fondamentali: 1)resezione della 
prima cartilagine costale; 2)resezione del legamento costo claveare; 3)dissezione dei vasi dello 
stretto toracico superiore sino alla loro parte distale; 4)ampia apertura del volée sterno costale, 
resezione parietale, vertebrale o vascolare in caso di infiltrazione tumorale e lobectomia con 
linfoadenectomia ilo mediastinica.  
RESULTS: Dal novembre 1998 a marzo 2000 sono stati operati con questo tipo di approccio 6 
pazienti (tutti maschi, età media 66 anni, range 60-74). in 5 casi si trattava di adenocarcinoma, in 
un caso di carcinoma epidermoide. Tre casi sono stati studiati anatomopatologicamente come IIB 
(T3N0M0) e tre casi come IIIB (T4N0M0 (2) e T4N1M0 (1)).  
CONCLUSION: L'hemi-clamshell modificata offre un'ampia apertura del volée sterno costale, 
tale da permettere un sicuro controllo dei vasi succlavi in tutta la loro lunghezza, un semplice 
accesso ai corpi vertebrali da T1 a T3 ed all'ilo polmonare.  

 
82. Tumori polmonari coinvolgenti lo stretto toracico superiore: 
risultati dell'uso della via transmanubriale 
 
L. Spaggiari1; D. H. Grunenwald2; C. Mazel3; G. Veronesi1; PG. Solli1; F. Leo1; M. D'Aiuto1; U. 
Pastorino1  
1Divisione di Chirurgia Toracica, Istituto Europeo di Oncologia, Milano, 2Dipartimento di 
Chirurgia Toracica, Institut Mutualiste Montsouris, Parigi, Francia, 3Dipartimento di Chirurgia 
Ortopedica, Institut Mutualiste Montsouris, Parigi, Francia  
OBJECTIVE: Valutare l'utilizzo dell'accesso transmanubriale (TMA) per la resezione del 
NSCLC coinvolgente lo stretto toracico superiore.  
METHODS: In 4 anni 25 pazienti (21 maschi, eta' media 54 anni) sono stati operati. Il 28% ha 
avuto una esplorazione mediastinica preoperatoria, il 24% ha effettuato un trattamento di 
induzione (3 chemio, 1 radio, 2 chemioradioterapie). Sono state effettuate 4 pneumonectomie, 18 
lobectomie (72%), 1 segmentectomia e 2 wedges. E' stata effettuata una resezione di parete nel 
84% dei casi, vascolare nel 36% e vertebrale nel 32%. Nel 60% il tumore era pT4 e nel 84% dei 
casi l'intervento è stato radicale.  
RESULTS: Il 48% dei casi ha avuto complicanze maggiori ma senza mortalita'. La degenza 
mediana in terapia intensiva e del postoperatorio è stata rispettivamente 7 e 19 giorni. Il 44% dei 
casi ha effettuato un trattamento adiuvante (4 chemio, 5 radio, 2 chemioradioterapie). Diciotto 
pazienti sono vivi, 11 senza malattia, mentre 7 sono morti, 5 di malattia. Il 32% (8/25) ha avuto 
una recidiva locale. La mediana di sopravvivenza è di 12 mesi (1- 38 mesi).  
CONCLUSION: La TMA permette di effettuare interventi radicali in un alta percentuale di casi 
anche in pazienti con malattia avanzata (T4). Anche se non si sono registrate complicanze 
mortali, la morbidità è elevata. I risultati preliminari indicano la possibilità di un buon controllo 
locale della malattia, ma un maggior numero di pazienti ed un più lungo follow-up è necessario 
per stabilire il vantaggio di questa chirurgia sull'associazione chemio-radioterapia.  

 
83. Pectus Excavatum, indicazioni e tecniche chirurgiche 
 
Luca Luzzi; Luca Voltolini; Claudia Ghiribelli; Piero Paladini; Maurizio Di Bisceglie; Giuseppe 
Gotti  
Unità Operativa di Chirurgia Toracica, Istituto di Chirurgia Toracica e Cardiovascolare, 
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Siena, Italy  
OBJECTIVE: Il Pectus Escavatum (PE) è la più frequente malformazione congenita della parete 
toracica. L'indicazione alla sua correzione chirurgica è legata alle limitazioni ingravescenti della 
funzionalità respiratoria, ma più frequentemente al problema estetico.  
METHODS: Dal 1989 al 1999, abbiamo sottoposto ad intervento di correzione del PE 24 
pazienti con età media 17 anni (range 13-34). La tecnica usata in tutti i casi è stata la 
sternocondroplastica sec. Ravitch. Secondo tale procedura i muscoli retti dell'addome vanno 
fissati al margine inferiore dei muscoli grandi pettorali che vengono mediatizzati. Nel 90% dei 
nostri casi questo congiungimento dei 4 muscoli non era possibile se non a prezzo di una 
eccessiva tensione, per cui abbiamo preferito utilizzare una rete di Vicryl® in modo da 
completare tale lacuna. In questo modo la punta dello sterno vi poggia sopra venendo sospinta in 
alto.  



RESULTS: Abbiamo osservato due complicazioni maggiori: una recidiva parziale ed il 
permanere di una rotazione a sx del corpo dello sterno di circa 15°. In 2 casi, prima 
dell'introduzione della rete di Vicryl®, si è avuta una relaxatio dei muscoli retti addominali 
associata a ventre prominente che ha ridotto il risultato estetico della correzione del PE.  
CONCLUSION: La correzione chirurgica del PE oggi permette ottimi risultati estetici e 
funzionali. La rete di Vicryl® previene la prominenza del ventre e sostiene la punta dello sterno 
evitando l'uso di supporti metallici.  

 
84. Discectomia toracica per via toracoscopica nel trattamento 
della scoliosi toracica grave 
 
Francesco Sollitto1; Michele Loizzi1; Paolo Sardelli1; Giuseppe De Giorgi2; Vito Mascolo2; 
Silvana De Giorgi2  
1Cattedra di Chirurgia Toracica, Università degli Studi di Bari, Bari, Italia, 2Cattedra di 
Ortopedia e Traumatologia III, Università degli Studi di Bari, Bari, Italia  
OBJECTIVE: Nelle scoliosi toraciche gravi, l’intervento di correzione e artrodesi necessita di 
una adeguata mobilizzazione della curva ottenibile per mezzo di discectomie a più livelli, 
eseguite classicamente con accesso toracotomico. Recentemente si è dimostrato che la 
discectomia si può effettuare anche in toracoscopia, che permette, attraverso il confezionamento 
di 2 o 3 portals toracostomici, di introdurre un’ottica di calibro ed orientamento variabili ed uno 
strumentario dedicato a questa metodica.  
METHODS: In collaborazione con i Colleghi della Cattedra di Ortopedia e Traumatologia III, 
sono stati trattati in toracoscopia 6 pazienti, affetti da grave scoliosi toracica, ai quali sono stati 
rimossi tre o quattro dischi intervertebrali nelle zone più rigide della curva. Introdotto il 
toracoscopio e identificati i singoli dischi, vengono cauterizzate la regione periferica dell’anulus e 
le parti molli soprastanti; quindi, con adeguate pinze e curettes, si asportano il nucleo polposo e il 
circostante tessuto discale. Con la rimozione del disco si constata una maggiore mobilità di una 
vertebra rispetto alla vicina. I pazienti sono stati sottoposti successivamente al classico intervento 
di correzione-artrodesi per via posteriore con stabilizzazione con sistemi metallici.  
RESULTS: L’intervento in toracoscopia è durato in media 3 ore. Il decorso postoperatorio, 
anche in virtù del posizionamento di due drenaggi pleurici, non ha presentato complicanze, quali 
reazioni pleuriche e/o disventilazioni.  
CONCLUSION: La discectomia videoassistita, rispetto alla toracotomia classica, ha comportato 
una riduzione del dolore post-operatorio, del disagio funzionale e delle complicanze; ha permesso 
una precoce rimozione dei tubi di drenaggio, con riduzione del rischio di infezioni e dei tempi di 
degenza.  

 
85. Rivascolarizzazione miocardica senza CEC in pazienti ad alto 
rischio: risultati a breve termine 
 
C. Muneretto; A. Negri; D. Bonora Ottoni; D. Benetti; G. Rodella  
Istituto di Cardiochirurgia, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italy  
OBJECTIVE: Analisi dei risultati a breve termine della chirurgia coronarica senza CEC 
(OPCAB) in pazienti a rischio chirurgico elevato.  
METHODS: E’ stato valutato l’impatto della rivascolarizzazione miocardica OPCAB (Gruppo II 
– n. 51) in pazienti ad alto rischio comparandolo con la chirurgia convenzionale (CABG, Gruppo 
I – n. 51). Abbiamo considerato come fattori di rischio per la rivascolarizzazione miocardiaca: 
insufficienza respiratoria (FEV1 < 40), contrattilità VSX depressa (FE < 0.30), insufficienza VSX 
acuta, IRC (s creatinina > 2.5 mg/dl), severa vasculopatia periferica con diabete mellito tipo I, 
cirrosi epatica, neoplasia. Nel Gruppo I solo il 21% presentava 2 o più fattori di rischio, contro il 
47% del Gruppo II. La via di accesso è stata la sternotomia mediana in tutti i pazienti del Gruppo 
I e nell’88% del Gruppo II; nei rimanenti casi si è praticata una LAST. Nel 98 % dei casi è stata 
utilizzata l’AMI sx su IVA. Nel Gruppo I sono stati eseguite ulteriori anastomosi venose nel 91% 
dei casi, mentre nel Gruppo II la percentuale è stata del 21%.  
RESULTS: Abbiamo riscontrato un decesso ospedaliero nel Gruppo I. Le complicanze post-
operatorie hanno avuto minore incidenza nel Gruppo II rispetto al Gruppo I: assistenza 
ventilatoria prolungata (2% vs 9.9%), IRA con dialisi (2% vs 7.8%), SBG (O% vs 3.9%). Sia la 
degenza in terapia intensiva che l’ospedalizzazione sono state significativamente minori nei 
pazienti del Gruppo II, rispettivamente 12 +/- 6 h vs 29 +/- 11 h e 4.6 +/- 3 gg vs 9.2 +/- 6 gg.  
CONCLUSION: Nella nostra esperienza la chirurgia coronarica miniinvasiva senza CEC 



(OPCAB) a breve termine migliora la morbidità nei pazienti ad alto rischio con significativa 
riduzione in termini di degenza e costi ospedalieri.  

 
86. Cuore battente: intervento di elezione o di necessità? 
 
G. Liberti; F. De Lucia; R. Carollo; A. Groger; R. Lino  
Centro di Cardiochirurgia, Casa di Cura "Santa Lucia", S. Giuseppe Vesuviano, Napoli  
OBJECTIVE: La rivascolarizzazione miocardica a "cuore battente" rappresenta, allo stato 
attuale, una valida alternativa a quella in circolazione extracorporea. Il nostro gruppo ha 
analizzato la casistica operatoria degli ultimi tre anni, allo scopo di confrontare i risultati delle 
due tecniche di rivacolarizzazione.  
METHODS: Tra il Febbraio 1997 ed il Maggio 2000 furono operati 277 pazienti (età media 
59±11 anni). 95 di questi (34,3%) furono sottoposti a CABG a "cuore battente" per i seguenti 
motivi: a) anatomia coronarica favorevole; b) pazienti ad alto rischio: età avanzata, insufficienza 
renale, grave vasculopatia cerebrale, insufficienza respiratoria ed una FE bassa 30±10%. 182 
pazienti furono sottoposti a CABG in circolazione extracorporea sia per il numero dei vasi 
interessati che per la non agevole anatomia coronarica.  
RESULTS: Dei 182 pazienti operati con CPB, con una media di 3,4 grafts, la mortalità a trenta 
giorni fu del 2,8% (5 pazienti). Dei 95 pazienti operati a "cuore battente", ad opera dello stesso 
chirurgo, con una media di 2,3 grafts, la mortalità fu del 1,8% (2 pazienti) nell'immediato post-
operatorio per arresto cardiocircolatorio. Questi ultimi ebbero una minor degenza in UTI, minore 
necessità di trasfusioni e farmaci inotropi, unitamente a valori di CK-MB più bassi rispetto a 
quelli operati con CPB. Ad un follow-up angiografico a sei mesi di 46 (48,5%) pazienti di quelli 
operati a "cuore battente" solo il 2% presentava stenosi significative.  
CONCLUSION: La metodica a cuore battente rappresenta una valida tecnica alternativa di 
rivascolarizzazione miocardica sia di elezione che di necessità a seconda dell'alto rischio relativo 
e dell'anatomia coronarica.  

 
87. Rivascolarizzazione senza bypass cardio-polmonare. 
Esperienza ex novo e prime conclusioni di un Centro 
cardiochirurgico tradizionale 
 
Flavio Scarano1; Vincenzo Dottori1; Enrico Parodi1; Antonio Lijoi1; Tommaso Regesta1; Augusto 
Pergolo2; Riccarda Delfino2; Giancarlo Passerone1  
1Divisione e Cattedra di Cardiochirurgia, Ospedale San Martino, Genova, 2Servizio di 
Rianimazione per la Cardiochirurgia, Ospedale San Martino, Genova  
OBJECTIVE: Nel periodo Novembre 1999 – Ottobre 2000, presso il nostro Centro sono stati 
selezionati per intervento di rivascolarizzazione senza l’ausilio del bypass cardiopolmonare 
(OPCAB) 90 pazienti.  
METHODS: Anestesia condotta con Propophol e Raniphentanyl.. TCA =>400”.Controllo 
frequenza cardiaca con betabloccanti al bisogno. Controllo della Pressione Arteriosa con 
variazioni dell’inclinazione testa-piedi del lettino operatorio, riempimento fino a 2000 ml di 
liquidi e vasocostrittori. Esposizione dei vasi con tecniche standard ( apertura completa pleura dx, 
fettuccia ancorata al pericardio posteriore, trazione del pericardio con punto di Lima, vasi 
sottopassati prossimalmente con fettucce di Silastic®), impiego di shunts intracoronarici, 
stabilizzazione con Octopus®, rivascolarizzazione in ordine antero-posteriore ed anastomosi 
venose prossimali prima delle distali. Nei 90 pazienti l’età media è stata di 68± 12. Rapporto M/F 
=71/19. Rapporto graft/paziente = 1,8. Una arteria mammaria è stata utilizzata in 85 pazienti, due 
in 22, la radiale in 5.  
RESULTS: Complicanze intraoperatorie: 5 casi di fibrillazione ventricolare durante 
l’esposizione dei vasi posteriori. Durata media di ventilazione meccanica postoperatoria 5h21m. 
Giornate medie di degenza postoperatoria 4,2gg. Complicanze postoperatorie 3 casi di 
innalzamento transitorio dei valori di bilirubina. Mortalità 0.  
CONCLUSION: Le nostre prime conclusioni sono che la metodica OPCAB, come già 
ampiamente dimostrato, possa essere estesa in quanto affidabile e priva di effetti collaterali. 
Controindicazioni rappresentate da 1) pazienti giovani con necessità di rivascolarizzazione estesa 
ed arteriosa (almeno nella fase iniziale), 2) situazioni anatomiche particolari quali circolazione 
nativa residua monovasale non suscettibile di esclusione anche temporanea e 3) angine gravi con 
instabilità anche emodinamica.  

 



88. Risultati chirurgici immediati e a medio termine nei pazienti 
con severa disfunzione ventricolare sinistra 
 
Federico Brunelli; Giovanni Troise; Marco Cirillo; Giordano Tasca; Zen Mhagna; Margherita 
Dalla Tomba; Eugenio Quaini  
Casa di Cura Poliambulanza Brescia - Italy  
OBJECTIVE: Valutazione dell'effetto della FE<30% sui risultati della Cardiochirurgia 
convenzionale.  
METHODS: Lo studio riguarda 52 pazienti con FE<30%, operati dal novembre 1997 al maggio 
2000. L'eziologia della miocardiopatia era ischemica in 35 casi (gruppo I) e valvolare in 17 
(gruppo II). Il valore medio di classe NYHA era di 2.9±0.5 e quello di FE di 26.9±3.4%. I 
pazienti del Gruppo I sono stati sottoposti a BPAC, in 3 si è associata anulo-plastica mitralica, in 
4 ventricoloplastica, in 3 anuloplastica e ventricoloplastica e in 1 SVA. I pazienti del Gruppo II 
sono stati sottoposti a SVA (11 pazienti); SVA+SVM (4 pazienti); SVA+plastica mitralica (2 
pazienti). Interventi associati sono stati: BPAC (6 casi), sostituzione aorta ascendente (4 casi), 
plastica tricuspidale (1 caso).  
RESULTS: La mortalità ospedaliera è stata 3.8% (5.7% nel gruppo I e 0% nel gruppo II). La 
durata media della degenza in Terapia Intensiva è stata di 5.3±6.1 giorni: in 17 pazienti è stata 
impiegata CPA; 1 paziente ha richiesto l'impiego di LVAD; 5 pazienti hanno richiesto l'impiego 
di CVVH. La durata media della degenza ospedaliera è stata di 9.7±6.9 giorni. Ad un follow-up 
medio di 11±6.7 mesi si sono verificati 7 decessi. Il valore medio di classe funzionale dei 
sopravvissuti è di 1.4±0.5 e quello di FE di 39±7.9.  
CONCLUSION: Il valore di FE<30% condiziona i risultati della Cardiochirurgia convenzionale, 
soprattutto nei pazienti con cardiomiopatia ischemica. Il maggiore impiego di risorse è 
giustificato da soddisfacenti risultati immediati e a distanza.  

 
89. Chirurgia coronarica a cuore battente: risultati immediati 
 
M. Villani; D. Rocco; G.P. Esposito; S. Zaccaria; A. Scotto di Quacquaro; G.P. Floris; A. 
Legittimo  
Divisione di Cardiochirurgia, Azienda Ospedaliera "Vito Fazzi", Lecce, Italia  
OBJECTIVE: Scopo del lavoro è la valutazione dei risultati a breve termine della chirurgia 
coronarica a cuore battente (CB) per via sternotomica e la discussione delle indicazioni e delle 
tecniche chirurgiche.  
METHODS: Dal Settembre 1998 al Maggio 2000,sono stati effettuati i nostri primi 100 
interventi consecutivi di CB, 18.4% del totale (544 pazienti coronarici). L’indicazione principale 
è stata l’alto rischio per la CEC in presenza di anatomia coronarica favorevole alla procedura. 
L’età-media era 66.1 anni. Dodici pazienti avevano avuto una PTCA. Il numero totale dei by-pass 
è stato 171 (1.71/pz.). I condotti usati sono stati: l’arteria mammaria in tutti, la vena safena in 59, 
l’arteria radiale in 1. Dieci by-pass erano sequenziali (10%). Le coronarie by-passate sono state: 
l’IVA (100), il Diagonale (28), la Destra (26) e la Circonflessa (13). I by-pass/paziente sono stati 
1/40, 2/49, 3/10 e 4/1. Nello stesso periodo 2 pazienti programmati come CB sono stati convertiti 
in CEC.  
RESULTS: Tutti i pazienti sono sopravvissuti all’intervento. Due hanno avuto angina 
(coronarografia postoperatoria: by-pass pervi). Un paziente ha sofferto una trombosi coronarica 
precoce ed è stato rioperato con successo. Un paziente anziano è deceduto per accidente cerebro-
vascolare.  
CONCLUSION: Il CB è una tecnica, a nostro avviso, non antagonista ma complementare alla 
CEC perché permette di estendere le indicazioni anche a pazienti ad alto rischio od inoperabili in 
CEC. Il suo impiego selettivo permette una qualità di risultati ottimale. La bassa incidenza di 
mortalità e di complicanze precoci è incoraggiante e ci induce a continuare su questa strada.  

 
90. Rivascolarizzazione miocardica a cuore battente: evitare la 
CEC riduce morbilità e mortalità? 
 
G. Casali; D. Maselli; G.P. Luzi; M. Feccia; A. Pucci; F. Musumeci  
Unita` Operativa di Cardiochirurgia, Ospedale S. Camillo, Roma  
OBJECTIVE: L’ipotesi che evitando la CEC si riduca l’incidenza di complicanze post-
operatorie ha portato a un crescente interesse per la chirurgia coronarica a cuore battente. In 
questo studio retrospettivo abbiamo analizzato la nostra esperienza nella rivascolarizzazione 



miocardica con e senza CEC.  
METHODS: Dal settembre 1998 al marzo 2000, 714 pazienti sono stati sottoposti a 
rivascolarizzazione miocardica con approccio sternotomico: 584 in CEC (gruppo 1) e 130 senza 
CEC (gruppo 2). Sono state analizzate caratteristiche cliniche pre-operatorie, tecnica chirurgica, 
morbilità, mortalità, uso di emoderivati, tempi di intubazione e degenza post-operatoria.  
RESULTS: Preoperatoriamente i due gruppi differiscono per estensione della malattia coronarica 
(monovasale: 3% gruppo 1 vs 27% gruppo 2, p<0.001; bivasale: 18% gruppo1 vs 32% gruppo 2, 
p=0.002; trivasale: 76% gruppo 1 vs 40% gruppo 2, p<0.001) e prevalenza di pazienti ad alto 
rischio (score di Parsonnet >10) (11% gruppo 1 vs 19% gruppo 2, p=0.009). Il numero di by-pass 
per paziente risulta 2,9 (range 1-5) per il gruppo 1 e 2,0 (range 1-4) per il gruppo 2. La 
percentuale di anastomosi con condotti arteriosi e’ del 56% nel gruppo 1 e del 75% nel gruppo 2, 
p<0.001. Non c’è differenza nella completezza della rivascolarizzazione, incidenza di IMA peri-
operatorio (2.2% vs 0%), di “stroke” (0.9% vs 0%) e mortalita’ a 30 giorni (2.6% vs 0.8%) 
rispettivamente tra gruppo 1 e gruppo 2. Nel gruppo 2 risulta minore il numero di pazienti trasfusi 
(25% vs 65%, p<0.001), il tempo di intubazione (6+/-5 vs 9+/-8 ore, p<0.001) e la degenza post-
operatoria (7+/-3 vs 9+/-6 giorni, p<0.001).  
CONCLUSION: I risultati delle 2 tecniche sono sovrapponibili. Il minore uso di emoderivati e la 
riduzione dei tempi di intubazione e di degenza post-operatoria rappresentano aspetti vantaggiosi 
della chirurgia senza CEC. Evitare la CEC potrebbe ottimizzare i risultati in pazienti ad alto 
rischio, tale ipotesi attende conferma dall'analisi di coorti più ampie e da studi prospettici 
randomizzati.  

 
91. Rivascolarizzazione miocardica a cuore battente: esperienza 
del Lancisi 
 
G. P. Piccoli; M. D. Pierri; C. Aratari; S. Catania; G. Di Eusanio  
Ospedale Cardiologico “G. M. Lancisi” - Divisione di Cardiochirurgia,  Ancona  
OBJECTIVE: Dal 1 gennaio 1999 al 30 marzo 2000 presso la Divisione di Cardiochirurgia 
dell’Ospedale “G. M. Lancisi” di Ancona sono stati sottoposti a bypass aorto-coronarico (BPAC) 
isolato 803 pazienti (pz). Di questi 133 (16,6%) sono stati operati a cuore battente (CB) senza 
circolazione extracorporea (CEC), mentre nei rimanenti 670 (83,4%) si è ricorsi alla CEC.  
METHODS: Per quanto concerne età, sesso, funzione ventricolare, pregresso infarto miocardico 
e funzione renale preoperatoria non sono risultate differenze significative nel gruppo operato a 
CB rispetto a quello operato in CEC. Significativamente differente tra i due gruppi è stato il 
numero delle anastomosi distali effettuate, con una media di 2,1 graft (da 1 a 4) nel gruppo 
operato a CB contro una media di 4,4 (da 1 a 7) nei pz operati in CEC (p < 0,01). Differente nei 
due gruppi anche il numero dei vasi coronarici interessati. Infatti dei 38 casi di patologia 
monovasale, 33 (87%) sono stati operati a CB, mentre solo 5 (13%) in CEC; dei 155 pz con 
interessamento bivasale, in 63 (41%) si è utilizzata la tecnica a CB ed in 92 (59%) la CEC; invece 
nei 609 pz con patologia dei 3 vasi si è operato a CB solo in 37 casi (6%) mentre in CEC i 
rimanenti 572 (94%). Infine differente la tecnica adottata in relazione ai vasi da rivascolarizzare: 
nei 599 pz in cui si è dovuto trattare il ramo interventricolare posteriore o quello postero-basale, 
la tecnica a CB è stata applicata solo in 20 casi (3%) così come nei 703 pz in cui si sono bypassati 
i ramo marginali non si è ricorsi alla CEC solo in 17 casi (2%).  
RESULTS: I risultati immediati sono risultati analoghi nei 2 gruppi. E’ deceduto 1 pz dei 133 
operati a CB (0,8%) contro 12 di quelli operati in CEC (1,8%) (p=ns) così come la incidenza 
delle complicanze post-operatorie è stata simile. Invece, nei pazienti operati a CB è risultata 
inferiore la percentuale dei casi in cui non si è dovuto ricorrere a emotrasfusioni (21% vs. 41%) e 
significativamente inferiore è stata la degenza media in ospedale (7,4 gg vs 8,8 gg) (p=0,02).  
CONCLUSION: Dalla analisi retrospettiva dei casi sottoposti a BPAC negli ultimi 15 mesi 
presso il nostro centro si deduce come i risultati immediati, sia in termini di mortalità che di 
morbidità postoperatoria non differiscano nei pz operati a CB rispetto a quelli operati in CEC. 
Inoltre si evince che la tecnica chirurgica sia stata scelta in base al coinvolgimento dell’albero 
coronarico: la tecnica a CB è stata preferita per rivascolarizzare il ramo interventricolare 
anteriore, i rami diagonali, la coronaria destra; in caso di coinvolgimento dei rami marginali e dei 
rami distali della coronaria destra, la tecnica a CB è stata limitata a quei pz che non hanno 
presentato compromissione emodinamica durante le manovre di esposizione.  

 
92. Mediastinite acuta postoperatoria: analisi retrospettiva di 
differenti metodiche di trattamento 



 
R. Lorusso1; S. Lanzi2; F. Giampaoli2; G. Pulcini; V. Borghetti1; P. Totaro1; A. Pouchè2 
12a Divisione di Cardiochirurgia, Spedali Civili, Brescia, Italia, 2UDA Chirurgia Generale, 
Spedali Civili, Brescia,Italia  
OBJECTIVE: La mediastinite acuta è una complicanza riportata nello 0.5 - 1 % dei pazienti 
sottoposti ad interventi di cardiochirurgia. Il trattamento di scelta per questa rara, ma 
potenzialmente letale, complicanza è tutt'ora controverso. In questo lavoro abbiamo 
retrospettivamente valutato il risultato a breve termine di differenti metodiche di trattamento  
METHODS: Nel periodo compreso tra ottobre 1986 e maggio 2000, 10.234 pazienti sono stati 
sottoposti ad intervento cardiochirugico presso il nostro Istituto. In 40 pazienti (0,4 %) è stata 
diagnosticata una mediastinite acuta postoperatoria che ha richiesto un trattamento chirurgico. Il 
trattamento eseguito è stato: in 16 pazienti il lavaggio continuo con betadine, in 12 pazienti 
l'omentoplastica, in 4 pazienti il flap di muscolo pettorale. In 7 pazienti è stato eseguito prima il 
lavaggio continuo e, successivamente, l'omentoplastica. In 8 pazienti infine sono stati attuati 
trattamenti differenti.  
RESULTS: In 3 pazienti (7.5%), tutti del gruppo trattati con irrigazione continua, si è verificato 
decesso intraospedaliero, mentre in altri 2 pazienti (5%), sempre trattati con irrigazione continua, 
si è verificato il decesso dopo la dimissione dal nostro istituto. Il tempo medio di degenza 
ospedaliera è stato, inoltre, significativamente minore nel gruppo trattato con omentoplastica. In 
nessun paziente sottoposto ad omentoplastica si è, infine , riscontrata recidiva di infezione 
sternale.  
CONCLUSION: Nella nostra esperienza l'omentoplastica è risultata essere la più efficace nel 
trattamento della mediastinite acuta postoperatoria. In considerazione anche dei ridotti tempi di 
recupero e del limitato trauma chirurgico la omentoplastica dovrebbe quindi essere considerata la 
metodica di prima scelta nel trattamento della mediastinite acuta postintervento cardiochirurgico. 

 
93. L'ossigenoterapia iperbarica nel trattamento delle infezioni 
sternali post intervento cardiaco 
 
Maurizio Roberto; Moreno Naliato; Luca Dainese; Fabio Barili; Piero Trabattoni; Fabio 
Rapisarda; Paolo Biglioli  
Cattedra di Cardiochirurgia dell'Università di Milano. Centro Cardiologico "Fondazione 
Monzino". Milano  
OBJECTIVE: Le infezioni sternali rappresentano un’importante condizione morbosa che 
complica circa lo 0,4-2 % degli interventi di cardiochirurgia. Negli ultimi decenni l’ossigeno 
terapia iperbarica (OTI) è stata raccomandata e usata per una notevole varietà di patologie spesso 
senza un’adeguata validazione scientifica di efficacia e di sicurezza. Iniziali riscontri scientifici 
sembrano emergere di recente anche per il trattamento di ferite chirurgiche con ritardo di 
guarigione per complicanze ischemiche e/o infettive. Lo scopo dello studio è valutare l’impatto 
della OTI sulla guarigione delle infezioni sterno-mediastiniche.  
METHODS: Dal gennaio ’96 al maggio 2000 abbiamo condotto uno studio retrospettivo su casi 
di sterno-mediastiniti complicanti gli interventi cardiaci dell’adulto. I pazienti sono stati suddivisi 
in due gruppi omogenei per quanto riguarda la disinfezione, la medicazione della ferita e la 
terapia antibiotica e con un’unica differenza: l’uso o meno della OTI  
RESULTS: Di 3765 interventi cardiaci si sono verificate 45 infezioni sterno-mediastiniche 
(1,19%). Tali pazienti sono stati suddivisi in due gruppi: gruppo I (15 pz., 33%): senza OTI; 
gruppo II (30 pz., 66%) con OTI ed una media di 13.6 sedute/paziente. Il tempo di sterilizzazione 
della ferita è stato sovrapponibile nei due gruppi, mentre le recidive di infezione ed i giorni di 
degenza media sono risultati significativamente più elevati nel gruppo I.  
CONCLUSION: diversi studi hanno dimostrato l’effetto positivo dell’OTI sulla guarigione delle 
ferite, senza peraltro chiarirne il meccanismo d’azione. Probabilmente la miglior efficacia 
dell’OTI dipende sia dalla stimolazione di un’angiogenesi locale sia dal potenziamento della 
terapia antibiotica dovuto ad un’azione battericida diretta e/o dal maggior afflusso e distribuzione 
dell’antibiotico nel sito infetto.  

 
94. Terapia chirurgica dell'endocardite su protesi valvolare 
cardiaca: risultati immediati e follow up 
 
Marco Pagliaro; Emanuela Angeli; Federico Ranocchi; Massimo Plati; Emanuele Pilato; Roberto 
Galli; Angelo Pierangeli  



Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Rianimatorie e dei Trapianti, Sezione di 
Cardiochirurgia, Universita' degli Studi di Bologna  
OBJECTIVE: L'endocardite su protesi valvolare cardiaca rappresenta una non comune, ma 
grave, complicanza della sostituzione valvolare, con una incidenza che varia dallo 0,4% all'1,9% 
dei pazienti operati e con una mortalita' elevata nonostante la terapia medica e chirurgica. 
Distinguiamo 2 forme di endocardite su protesi valvolare: una precoce (entro i primi 2 mesi 
dall'intervento) ed una tardiva (oltre 2 mesi dall'intervento).  
METHODS: Tra Gennaio 1980 e Maggio 2000, presso il nostro Centro, sono stati sottoposti a 
reintervento chirurgico di sostituzione della protesi valvolare colpita da endocardite 32 pazienti: 
16 maschi e 16 femmine con eta' media di 58 anni (min 19 aa - max 77 aa). Trenta pazienti erano 
portatori di protesi meccaniche (18 in posizione aortica, 7 in mitralica, 4 in mitro-aortica, 1 in 
tricuspide), 2 di protesi biologiche (1 aortica, 1 mitralica) con 7 casi di endocardite precoce e 25 
di endocardite tardiva. Le emocolture erano negative in 8 casi, con anemizzazione severa in 14 
pazienti.  
RESULTS: La mortalita' perioperatoria globale e' stata di 6 pazienti di cui 4 con endocardite 
precoce e 2 con endocardite tardiva. Nel follow up a distanza si sono verificati 7 decessi: 1 per 
neoplasia, 4 per recidiva di endocardite, 2 per complicanze cardiologiche.  
CONCLUSION: Il trattamento chirurgico dell'endocardite su protesi valvolare presenta ancora 
oggi rischi elevati sia operatori che di recidiva.  

 
95. Sostituzione della radice aortica per endocardite: è sempre 
necessario un condotto biologico? 
 
Daniele Maselli; Giovanni Casali; Mariano Feccia; Giampaolo Luzi; Giuseppe Di Maio; 
Francesco Musumeci  
Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini. Unità Operativa di Cardiochirurgia. Roma.Italia  
OBJECTIVE: valutare l’utilizzo di condotti sintetici per la sostituzione della radice aortica nel 
contesto dell’endocardite su valvola aortica nativa o su protesi con coinvolgimento esteso 
dell'anulus.  
METHODS: Dei 60 pazienti sottoposti a sostituzione della radice aortica dal 31/8/1998 al 
1/1/2000, 10 (età 51.8±15.8 anni) presentavano endocardite (valvola nativa 1, protesi 9) con 
lesioni ascessuali estese dell'anuls aortico. La sostituzione della radice aortica è stata eseguita con 
condotto valvolato in 7 casi, con protesi stentless " freestyle" in 2 casi e con autograft polmonare 
in 1 caso. Abbiamo analizzato tempi medi di degenza ospedaliera ed in T.I., mortalità e 
complicanze ad un follow up medio di 12±6 mesi e completo al 100%.  
RESULTS: Indicazioni all’intervento sono state: scompenso (7), shock cardiogeno (1), sepsi 
persistente (2). Quattro pazienti sono stati operati in elezione e 6 in urgenza. La degenza media in 
T.I. è stata di 1.5± 0.6 giorni e la degenza ospedaliera di 21.9± 16.2 giorni. Il decorso 
postoperatorio è stato complicato da: bassa portata (1), deficit neurologico transitorio (1), 
deiscenza della sternotomia (1), impianto di Pace Maker definitivo per BAV completo (2), 
insufficienza renale transitoria (3), necessità di trasfusioni (9). Non ci sono stati decessi 
ospedalieri e a distanza. Al follow up non si sono osservate recidive di infezione.  
CONCLUSION: La radicalità nell'eliminazione delle sedi di infezione con l’esclusione delle 
cavità ascessuali dal circolo è il presupposto fondamentale per il successo del trattamento 
chirurgico dell'endocardite su valvola aortica nativa o su protesi. Con questa strategia l'uso di 
condotti valvolati sintetici costituisce una valida alternativa all'autograft polmonare o 
all'homograft aortico che rimangono i condotti di scelta.  

 
96. "Surgical Pathology" di 100 casi di mixoma cardiaco 
 
Cristina Basso1; Ilaria Rigato1; Marialuisa Valente1; Dino Casarotto2; Gaetano Thiene1  
1Istituto di Anatomia Patologica, Università degli Studi, Padova, Italy, 2Istituto di Chirurgia 
Cardiovascolare, Università degli Studi, Padova, Italy  
OBJECTIVE: Rivedere l’esperienza di “surgical pathology” dei mixomi cardiaci, studiati 
nell’ultimo ventennio all’Università di Padova mediante esame macroscopico, istologico, 
immunoistochimico ed ultrastrutturale.  
METHODS: 140 tumori primitivi del cuore sono pervenuti come prelievi bioptici. Trattasi di 12 
tumori maligni (8.5%) e 128 benigni (91.5%). Lo studio anatomopatologico delle masse è 
consistito in esame macroscopico, esame radiologico in casi selezionati, e esame istologico. Per 
la caratterizzazione immunoistochimica è stato utilizzato un panel di anticorpi, mono e policlonali 



(fattore VIII, ulex-europeaus, CD31, CD34, desmina, mioglobina, actina muscolo-specifica e 
muscolo liscia-specifica, vimentina, S100, neurofilamenti, citocheratine, antigene leucocitario 
comune).  
RESULTS: Dei 12 tumori risultati maligni dopo esame istologico, 3 (25%) erano endocavitari ed 
erano stati diagnosticati come mixomi all’ecocardiografia. I mixomi sono risultati essere il 
tumore cardiaco primitivo bioptico più frequente (100 su 144 casi, 69%). Trattasi di 99 pazienti 
(uno di essi con mixoma biatriale), 34 M e 65 F, di età media di 52�15 (range 6-85 anni). La 
sede del mixoma è risultato l’atrio sinistro in 78 casi (78%), l’atrio destro in 19 casi (19%), il 
ventricolo destro in 2 casi (2%) ed il ventricolo sinistro in 1 (1%). Il 26% dei pazienti era 
asintomatico al momento della diagnosi. Nei rimanenti, i sintomi erano costituzionali nel 40%e 
ostruttivi e/o altri cardiaci nell’81%; fenomeni embolici si erano verificati nel 22.5%. La massa 
risultava liscia nel 65% e villosa nel 35% dei casi. Depositi trombotici superficiali erano presenti 
in 11 casi (11%), aree emorragiche in 18 casi (18%). L’esame radiologico evidenziava 
calcificazione totale o parziale in 8 (8%), 7 F ed 1 M, di età media 60�9 anni (vs 52�15 della 
popolazione, p<0.001) tutti asintomatici (“mixomi silenziosi”). All’esame istologico, il mixoma 
presentava un aspetto pseudo-vascolare in 69 casi (69%) e misto pseudovascolare-secretivo in 21 
casi (21%); nei rimanenti 10 casi le cellule neoplastiche, fusate o poligonali, per lo più isolate 
erano immerse in una matrice mixoide Alcian PAS positiva. All’esame immunoistochimico c’era 
diffusa positività per vimentina (100%), varie risposte per i markers endoteliali (FVIII, ulex, 
CD31, CD34) (80%), actina ML specifica (50%), neurofilamenti e S100 (50%).  
CONCLUSION: Il mixoma è il più frequente tumore cardiaco primitivo bioptico (69%), con 
predilezione per donne di mezza età. Nel 26% la diagnosi è risultata occasionale 
all’ecocardiografia. Non rara è la presenza di stratificazioni trombotiche superficiali a rischio di 
embolizzazione periferica. L’esame istologico ed immunoistochimico è necessario ai fini di una 
diagnosi differenziale con le neoplasie maligne.  

 
97. Mixomi cardiaci: localizzazioni rare e trattamento chirurgico 
 
Sofia Martin Suarez; Emanuele Pilato; Fabrizio Settepani; Emanuela Angeli; Roberto Galli; 
Angelo Pierangeli  
Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Rianimatorie e dei Trapianti - Sezione di 
Cardiochirurgia - Universita' degli Studi di Bologna  
OBJECTIVE: Secondo la letteratura mondiale i tumori cardiaci sono per il 70% benigni e di 
questi il 50% sono mixomi. I mixomi hanno sede nell'80% dei casi nell'atrio sinistro, nel 10% in 
atrio destro e nel restante 10% hanno sede anomala, che comprende: mixomi biatriali, sulla 
valvola tricuspide, nel ventricolo destro, sulla valvola mitrale e nel ventricolo sinistro.Lo scopo di 
questo lavoro e' presentare 4 casi di mixomi a localizzazione rara, giunti alla nostra osservazione 
negli ultimi due anni.  
METHODS: Dal 1981 al Giugno 2000 sono stati trattati complessivamente 40 mixomi: di questi 
2 erano a localizzazione biatriale, 1 sulla valvola mitrale e 2 nel ventricolo sinistro. Tutti i casi 
presentavano una clinica comune caratterizzata da embolizzazioni sistemiche. La diagnosi e' stata 
posta con Eco TT e TE ed e' stata confermata dall'esame istologico. L'approccio chirurgico e' 
consistito: nei casi biatriali in una rimozione del tumore per via transatriale destra e sinistra con 
asportazione del setto interatriale; nella localizzazione mitralica si e' resa necessaria l'asportazione 
della valvola con sostituzione protesica; nella sede ventricolare sinistra i tumori sono stati 
asportati dall'endocardio attraverso una ventricolotomia antero-apicale.  
RESULTS: Non vi e' stata mortalita', ne' complicanze ospedaliere. Nel follow-up clinico ed 
ecocardiografico (8,93 mesi ± 3,5 mesi) tutti i pazienti sono asintomatici e privi di recidiva.  
CONCLUSION: Le sedi anomale del mixoma cardiaco necessitano di trattamenti chirurgici 
differenziati e talora demolitivi, ma offrono ugualmente risultati immediati ed a distanza validi e 
privi di recidive.  

 
98. Deiscenza commissurale come causa di disfunzione 
strutturale delle bioprotesi porcine 
 
Tomaso Bottio1; Giulio Rizzoli1; Chiara Zanchettin1; Gaetano Thiene2; Dino Casarotto1  
1Istituto Chirurrgia Cardiovascolare Università di Padova, 2Istituto di Patologia 
Cardiovascolare Università di Padova  
OBJECTIVE: Lo svantaggio principale delle bioprotesi trattate in glutaraldeide è la disfunzione 
per distrofia calcifica primaria. La neutralizzazione del fenomeno "calcificazione" è un 



importante punto d'arrivo della ricerca ma non esaurisce lo spettro di degenerazioni strutturali. 
Scopo di questo studio è quello di dimostrare che la disfunzione delle bioprotesi può avvenire in 
alcuni casi in assenza di calcificazioni.  
METHODS: Dal gennaio 1970 al gennaio 2000, sono stati eseguiti 1892 interventi con protesi 
porcine su 1400 pazienti con eta' mediana di 61 anni e con prevalenza del sesso femminile (54%). 
Complessivamente 580 bioprotesi espiantate al reintervento si sono rese disponibili per uno 
studio strutturale completo eseguito con l'ausilio di tecniche radiologiche.  
RESULTS: Si trattava di 455 Hancock Standard (HckS) (104 aortiche, 338 mitraliche, 13 
tricuspidali con un periodo medio di funzionamento in mesi di 106+/-50, 125+/-52, 143+/-49), 31 
HckII (6 aortiche, 24 mitraliche, 1 tricuspidale; 118+/-56, 101+/-54.5, 126 mesi), 35 Carpentier-
Edwards (15 aortiche, 20 mitraliche; 122+/-50 e 117+/-50 mesi), 42 Liotta (3 aortiche, 39 
mitraliche; 60+/-35 e 96.4+/-31.4 mesi), 11 Biocor (5 aortiche, 6 mitraliche; 4.2+/-2.7 e 9+/-7 
mesi), 6 Xenotech (6 mitraliche 113+/-37.5 mesi). Tra le 580 protesi 17 (1 Liotta, 3 Xenotech, 3 
C-E, 9 HckS, 1 HckII) impiantate in posizione mitralica in 12 femmine (età media di 65.5+/-10) e 
5 maschi (età media 63.8+/-6 anni) e sostituite per insufficienza dopo un tempo di funzionamento 
medio di 157.7+/-51.4 mesi, dimostrarono all'esame macroscopico la deiscenza della parete 
aortica commissurale dal post protesico. Ciò in assenza di calcificazioni (9 casi) o con presenza di 
calcificazioni di grado minimo.  
CONCLUSION: La deiscenza commissurale è una causa relativamente infrequente di 
disfunzione strutturale delle bioprotesi porcine trattate in glutaraldeide, che nella nostra ampia 
casistica si è verificata sempre in posizione mitralica e che può avvenire anche in assenza di 
distrofia calcifica.  

 
99. La cavitazione nelle protesi valvolari meccaniche bidisco: 
analisi comparativa tra Eco-Doppler transcranico e parametri 
ematologici 
 
D. Benvenuto1; V. Lucivero2; P. Curci3; S. Schena1; N. Vitale1; A. Agnino1; D. D'Agostino1; N. 
Marraudino1; L. de Luca Tupputi Schinosa1  
1Divisione di Cardiochirurgia, Dipartimento dell'Emergenze e Trapianti, 2Istituto di Neurologia, 
3Istituto di Ematologia, Università di Bari  
OBJECTIVE: Valutazione della cavitazione ematica causata dalle protesi valvolari meccaniche 
(PM) mediante Doppler transcranico (DTC) per la rilevazione degli high intensity transient 
signals (HITS) e dei parametri di emolisi.  
METHODS: Ventitrè pazienti portatori di PM bileaflets (12 mitraliche, 11 aortiche) e 6 controlli 
non portatori di PM sono stati studiati. Le PM impiantate sono state: Sorin, Edwards-Tekna, 
CarboMedics, St Jude. Nessun paziente ha dimostrato stenosi carotidee significative (<= 35%) 
all’ eco-Doppler. Il protocollo prevedeva DTC bilaterale, con sonda da 2 MHz, delle arterie 
cerebrali medie per 1h, di cui 15’ con O2 in maschera. Il riconoscimento dei segnali 
microembolici e’ stato fatto con criteri standard internazionali. Sono stati valutati i seguenti 
parametri ematologici: INR, LDH, bilirubina diretta, emopessina, aptoglobina, red distribution 
width (RDW).  
RESULTS: In 19 pazienti con PM sono stati registrati complessivamente 137 HITS (solo 4 HITS 
durante O2); 50 nell’arteria cerebrale media destra ed 87 nella sinistra. In 4 pazienti con PM e nei 
6 controlli non si sono registrati HITS. INR è stato 2,83±1,04. Si sono osservati incrementi 
significativi dei parametri d’emolisi nei pazienti con PM: LDH (547,8±86,06 vs 325,75±66,47 
U/l), emopessina (0,71±1,99 vs 0,65±0,09 g/l), bilirubina diretta (0,26±0,09 vs 0,12±0,06 mg/dl), 
indice RDW (14,58±1,99 vs 12,6±0,87 %), ed una diminuzione di aptoglobina (0,09±0,32 vs 
1,6±0,57 g/l). Il maggior numero di HITS ed un più elevato RDW si sono riscontrati in pazienti 
con Edwards-Tekna.  
CONCLUSION: Le protesi valvolari bidisco causano cavitazione che si riduce drasticamente 
con l’inalazione di ossigeno. La cavitazione si associa ad elevati livelli dei parametri di emolisi. 
Alcuni tipi di protesi causano maggiore cavitazione.  

 
100. Insufficienza mitralica ischemica cronica in pazienti 
sottoposti a rivascolarizzazione miocardica. Trattamento 
chirurgico e risultati 
 
Claudio Reverberi; Giovanni Andrea Contini; Cesare Beghi; Giuseppe De Cicco; Claudio 



Fragnito; Daniela Albertini; Tiziano Gherli  
Divisione e Cattedra di Cardiochirurgia Az. Osp. Parma  
OBJECTIVE: L’obiettivo di questo studio retrospettivo è stato quello di valutare i risultati 
chirurgici dopo riparazione dell’insufficienza mitralica ischemica (IMI) durante 
rivascolarizzazione miocardica.  
METHODS: Dal gennaio 1997 al dicembre 1999 presso il nostro centro sono stati sottoposti ad 
intervento di rivascolarizzazione miocardia 1408 pazienti. L’IMI è stata diagnosticata in 89 
pazienti (6,3%): in 81 (91%) è stata eseguita una riparazione in 8 (9%) una sostituzione. L’età 
media di questi 81 malati è stata di anni 67.75+/- 6.7. Le donne sono state 27. Il grado medio di 
insufficienza mitralica è stato di 3.25 +/- 0.7 (scala su 4+), il valore medio della classe funzionale 
NYHA è stato 3.5 +/- 0.5. Il valore medio della frazione di eiezione è stata di 45.3+/-15.8. 
L’ecocardiografia transesofagea (TEE) pre-operatoria ed intraoperatoria (I-TEE) è stata eseguita 
in tutti i pazienti. La media del numero di grafts è stata di 2.5+/-0.9. La tecnica di riparazione 
mitralica impiegata è stata l’anuloplastica con anello di Cosgrove.  
RESULTS: Non c’è stato nessun caso di morte operatoria. Il grado di insufficienza mitralica 
residua è stato del 0.6+/-0.7. Il follow-up ha riguardato il 95% dei pazienti (media mesi 25.4+/-
5.3) con un solo caso di morte (per aritmia) ed un miglioramento del grado di IM residua e della 
classe funzionale NYHA.  
CONCLUSION: I nostri risultati suggeriscono che la riparazione dell’insufficienza mitralica 
ischemica e possibile con rischio operatorio basso. I risultati a breve termine sono molto 
favorevoli. Infine la TEE e la I-TEE rappresentano le metodiche di screening pre-operatorio e di 
guida intraoperatoria importantissime.  

 
101. Traduzione ed adattabilità del "Coronary Revascularisation 
Outcome Questionnaire (CROQ) in Italiano 
 
S. Colangelo1; P. Pinna Pintor1; S. Schroter2; B. Dilaghi3; M. Bobbio1; F. Arpinelli1; G.F. 
Gensini3  
1Fondazione Arturo Pinna Pintor, Torino, 2London School of Hygiene & Tropical Medicine, 
London-UK, 3Clinica Medica, Università di Firenze  
OBJECTIVE: Valutazione dell'aderenza all'originale di due traduzioni italiane di un nuovo 
questionario inglese specifico per la misura della Qualità della Vita dopo bypass coronarico e 
angioplastica, per la sua utilizzazione in Italia.  
METHODS: l'Autore inglese ha elaborato un questionario, studiato su oltre 500 pazienti, per 
valutare la HRQoL prima e dopo BPAC e PTCA, una misurazione del risultato specifica della 
malattia e basata sul paziente (Coronary Revascularisation Outcome Questionnaire - CROQ). La 
traduzione e l'adattamento alla cultura Italiana si articola nelle seguenti fasi. Fase 1: due esperti 
traduttori bilingui hanno tradotto indipendentemente il CROQ dall'Inglese all'Italiano. In seguito 
due differenti traduttori esperti, senza conoscere la versione originale, hanno ritradotto 
indipendentemente la versione Italiana in Inglese. Fase 2: l'autore del CROQ ha valutato la 
corrispondenza del testo originale con le nuove versioni, assegnando un punteggio tra 4 (identico) 
e 1 (completamente diverso) ad ogni domanda. Fase 3: le domande valutate sono state usate dai 
quattro traduttori per selezionare la migliore versione Italiana. Fase 4: i questionari in Italiano 
sono stati pre-testati con un gruppo pilota di pazienti Italiani per valutare la chiarezza del 
vocabolario e l'appropriatezza del fraseggio.  
RESULTS: Il punteggio medio assegnato è: pre-BPAC: versione A 3,24±0,84, versione B 
2,79±1 (p=0,006) post-BPAC: versione A 3,17±0,82, versione B 2,84±0,90 (p=0,007) Pre-PTCA: 
versione A 3,24±0,84, versione B 2,79±1 (p=0,006) Post-PTCA: versione A 3,17±0,84, versione 
B 2,73±1 (p=0,005)  
CONCLUSION: per la validazione su popolazione italiana è stata prescelta la traduzione più 
aderente al questionario in lingua inglese  

 
 

102. Protesi valvolare meccanica On-X: esperienza preliminare 
 
Ilaria Caldarera; Sofia Martin-Suarez; Piero Maria Mikus; Giuseppe Marinelli; Giorgio 
Arpesella; Angelo Pierangeli  
Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Rianimatorie e dei Trapianti - Sezione di 
Cardiochirurgia - Universita' degli Studi di Bologna  
OBJECTIVE: La valvola On-X e' nata nel 1998 e presenta dei vantaggi dal punto di vista 



emodinamico grazie alle sue caratteristiche uniche come: apertura dei lembi a 90°, struttura 
ergonomica in carbonio pirolitico a forma d'imbuto per migliorare il flusso a parita' di diametro e 
posizione sopraanulare che aumenta l'area effettiva. Vogliamo presentare la nostra esperienza con 
l'utilizzo di questa protesi.  
METHODS: Dall'Ottobre 1998 all'Aprile 2000, 53 pazienti consecutivi sono stati sottoposti ad 
intervento di sostituzione valvolare. Il totale di protesi impiantate e' stato di 61 (34 in posizione 
aortica e 27 in posizione mitralica). Abbiamo eseguito un controllo ecocardiografico a tutti questi 
pazienti nel post-operatorio immediato e ad un anno a 29 pazienti (che corrisponde ad un totale di 
44 valvole).  
RESULTS: Nell'immediato post-operatorio si sono verificati 3 decessi (5,6%) per cause non 
correlate alla valvola. Nel follow-up (11,84 ± 6,31 mesi) non si sono verificati ne' decessi ne' 
eventi tromboembolici ed emorragici. Del gruppo di pazienti studiati ad un anno si e' 
documentato un evidente miglioramento della classe NYHA: dal 79,9% in classe III-IV nel pre-
operatorio al 93% in classe I-II nel post-intervento. Dal punto di vista ecografico, le protesi in 
posizione mitralica (tutte di diametro 27-29) hanno presentato un gradiente medio di 6,91 mmHg 
nel post-operatorio e di 5,84 mmHg ad un anno, con area valvolare effettiva di 2,31 cm2. Ad un 
ecoTT pre-dimissione le valvole aortiche hanno dimostrato un gradiente medio di 16,7 mmHg per 
la taglia 19, di 16,4 mmHg per la 21 e di 15,1 mmHg per la 23. Nel controllo ad un anno i 
gradienti medi sono stati rispettivamente di 14,2, 14,7 e 9,14 mmHg.  
CONCLUSION: I risultati ottenuti nel nostro studio, in termini ecocardiografici e clinici, 
confermano le eccellenti performances emodinamiche della valvola On-X sia in posizione aortica 
che mitralica.  

 
104. Aortic Vegetectomy in Brucella Endocarditis 
 
Enver Duran1; Hasan Sunar1; Turan Ege1; Suat Canbaz1; Filiz Akata2; Gültaç Özbay3  
1Dept of Cardiovascular Surgery, Trakya Medical Faculty, Edirne, Turkey, 2Dept of 
Microbiology and Infectious Disease, Trakya Medical Faculty, Edirne, Turkey, 3Dept of 
Cardiology, Trakya Medical Faculty, Edirne, Turkey  
OBJECTIVE: A case of Brucella endocarditis of aortic valve was treated by simple excision of 
the vegetation with preservation of the native valve.  
METHODS: A 19 year old dairyman, was admitted with night sweating, arthralgia, myalgia, and 
weight loss. The diagnosis of Brucellosis was made serologically ( Brucella Wright test 1/640 
(+), 2ME Wright test 1/160 (+), Rose Bengal test (+) ). He was medicated with doxyciclin, 
rifampicin, and trimetoprim + sulphametoxazole. Echocardiography revealed moderate aortic 
regurgitation and a vegetation of 1 cm diameter on the right coronary cusp. After four weeks, at 
operation, the aortic valve had a vegetation, but the rest of the valve was normal. There were no 
abscess. The vegetation was carefully excised. Antimicrobial therapy had being continued 
postoperative period.  
RESULTS: Fibrin and rare leucocytes were found in light microscopy examination of 
vegetectomy material. No pathogen was isolated from vegetation.Four months after than 
operation, he had positive Wright test in 1/160 dilution. His weight increased 6 kilograms. 
Echocardiography revealed mild aortic regurgitation. No vegetation was found.  
CONCLUSION: Brucella endocarditis is the main cause of death by brucellosis. This infection 
is difficult to cure with antimicrobial therapy alone and surgical intervention is advisable. The 
accepted treatment is a combination of valve replacement and antibiotics. However, in carefully 
selected patients, vegetectomy as a conservative operation may have greater benefits than valve 
replacement, including preservation of normal, native valve and normal hemodynamic function 
and abolition of the risks of anticoagulation and the risks of prosthetic valve endocarditis.  

 
105. Prima esperienza climica sulla stentless Aortech Elan 
 
Paolo Panisi; Giuseppe Tarelli; Maxim Llambro; Massimo Meco; Enzo Mazzaro; Silvia Cirri  
Istituto Clinico Sant'Ambrogio, Milano  
OBJECTIVE: Valutare la tecnica di impianto, i risultati a breve termine di una nuova 
stentless in commercio da febbraio 2000. La caratteristica della bioprotesi è che è composta 
interamente da materiale biologico, senza alcun supporto in dacron. E' una valvola porcina 
integra, sagomata in corrispondenza delle tre cuspidi.  
METHODS: Dall'1 marzo 2000 al 15 maggio 10 pazienti sono stati sottoposti ad intervento 
di sostituzione valvolare aortica con bioprotesi Stenless Aortech Elan. Sono stati inseriti nello 
studio pazienti che alla data dell'intervento avevano un'età superiore a 65 anni (62-77) media 

 



70,5 salvo eccezioni specifiche. L'anulus aortico non doveva accettare una protesi biologica di 
misura superiore alla 23. In quattro pazienti è stato necessario una procedura associata (2 pl. 
mit. - 3 by-pass). Le valvole impiantate sono state: una n.19, sei n. 21, due n.23, una n.25.  
RESULTS: Non si è registrata nessuna mortalità o malfunzionamento della protesi. In due 
pazienti è stata necessaria una revisione chirurgica per sanguinamento. Tutti i pazienti, tranne 
uno, sono stati dimessi in 6a-7a giornata post-operatoria. Il gradiente trans-valvolare medio 
registrato alle dimissioni è stato: (vedi Tab. 1). Si segnala una sola insufficienza lieve.  

 gr 
protesi n.19 17 
protesi n.21 16,23±4,06 (min.12,5-max 23) 
protesi n.23 18±0 
protesi n.25 17 

 

CONCLUSION: L'assenza di tessuto estraneo (tipo dacron) permette alla protesi di occupare 
il minor spazio possibile e di adattarsi perfettamente alla parete della radice aortica. Di contro, 
l'assenza di un supporto artificiale e l'assenza di un holder di sostegno, rendono l'impianto più 
difficoltoso. La valvola viene consigliata in casi di endocardite batterica e nelle condizioni di 
anulus aortico molto piccolo.  

 

 
106. L'insufficienza valvolare mitralica in età pediatrica: risultati 
dopo trattamento chirurgico conservativo 
 
V. L. Vida1; G. Stellin1; M. A. Padalino1; O. Milanesi2; D. Casarotto1  
1Instituto di Chirurgia Cardiovascolare, 2Dipartimento di Pediatria, Università di Padova, 
Padua, Italia  
OBJECTIVE: Il trattamento chirurgico dell’insufficienza valvolare mitralica in età pediatrica 
rappresenta tuttora un problema di difficile risoluzione per l’ampia variabilità dello spettro 
malformativo e per la frequente associazione con altre patologie cardiache.  
METHODS: Da Gennaio 1987 a Dicembre 1999, 23 pazienti consecutivi (10 M e 13 F) con età 
media di 7.1 anni, 45 giorni-18 anni, sono stati sottoposti ad intervento correttivo per 
insufficienza della valvola mitrale. Ventidue pazienti presentavano una displasia congenita della 
valvola mitrale, mentre in 1 caso era presente insufficienza su base ischemica per origine anomala 
della coronaria sinistra dall’arteria polmonare (OACS). L’insufficienza della valvola mitrale era 
lieve in 9 casi, moderata in 11 e severa in 2. In 12 casi (52.2%) erano presenti malformazioni 
cardiache associate che hanno richiesto correzione chirurgica. Precedenti interventi chirurgici 
sono stati: correzione di TOF (1 caso) e decoartazione aortica (1 caso).  
RESULTS: La ricostruzione della valvola è stata possibile in tutti i casi. Manovre chirurgiche 
associate erano: chiusura del DIV (2 casi), resezione di stenosi sottovalvolare aortica (4 casi), 
correzione di CAV (completo, 1 caso; parziale 2 casi), chiusura di DIA (1 caso), chiusura di PFO 
(2 casi), commissurotomia polmonare con resezione infundibulare (2 casi). Nel paziente con 
OACS si è proceduto al reimpianto dell’ostio coronarico sinistro in aorta ascendente. Non ci sono 
stati decessi ospedalieri e complicanze di rilievo nel periodo postoperatorio. Tutti i pazienti sono 
stati dimessi in buone condizioni emodinamiche, asintomatici ed a ritmo sinusale. Nessun 
paziente ha richiesto successivi interventi chirurgici. Al follow-up (1 mese-12 anni, media 5.9 
anni) tutti i pazienti sono asintomatici ed in buone condizioni generali. Al controllo 
ecocardiografico la valvola mitrale appare continente o solo lievemente insufficiente in 19 
pazienti, mentre in 4 pazienti residua un insufficienza di grado moderato.  
CONCLUSION: In conclusione, il trattamento chirurgico dell’insufficienza mitralica in età 
pediatrica si è dimostrato valido ed attuabile in tutti i casi. Il fine del trattamento chirurgico 
conservativo non è sempre rappresentato dalla perfetta continenza della valvola ma da un suo 
incremento in termini di funzionalità, soprattutto in insufficienze medio-gravi o in valvole con 
anatomia sfavorevole. Ciò infatti promuove un miglioramento della funzionalità ventricolare e 
del quadro emodinamico permettendo di procrastinare una eventuale sostituzione valvolare.  

 
107. Il bypass coronarico nell'insufficienza renale cronica 
 
Paolo Nardi1; Antonio Pellegrino1; Ruggero De Paulis1; Jacob Zeitani1; Alfonso Penta de Peppo2; 
Luigi Chiariello1  
1Cattedra di Cardiochirurgia, Università di Roma Tor Vergata, Roma, 2Cattedra di 
Cardiochirurgia, 2ª Università di Napoli, Napoli  
OBJECTIVE: Nei pazienti cardiochirurgici con insufficienza renale il rischio operatorio è 



spesso elevato.  
METHODS: Le variabili di 83 pazienti consecutivi con creatininemia >=2 mg/dl sottoposti a 
bypass coronarico con infusione di dopamina 3 µg/Kg/min, mantenimento di ottimale idratazione 
postoperatoria (1.5 ml/Kg/h), di pressione arteriosa sistolica >115 mmHg, di emoglobinemia >9.5 
g/100 ml e di diuresi >50 ml/h, vengono confrontate con quelle di 83 pazienti con normale 
funzione consecutivamente operati. 11 pazienti (13%) venivano operati 22±4 h dall’ultima seduta 
dialitica.  
RESULTS: I pazienti con insufficienza renale erano di età più avanzata (66±8 vs 62±9 anni), più 
frequentemente in III e IV classe CCS, con vasculopatia periferica e pregresso infarto anteriore 
(p<0.05). L’impiego di ultrafiltrazione intraoperatoria (14 casi) consentiva migliori valori di 
potassiemia e sodiemia postoperatori (4.7±0.9 mEq/L vs 5.3±0.9 mEq/L, p<0.01; 135±3.9 mEq/L 
vs 132±3.4 mEq/L, p<0.01). I pazienti rimanevano intubati più a lungo (18±6 vs 13±4 h), 
ricevevano più spesso farmaci adrenergici (64% vs 39%), trasfusioni (69% vs 51%) e più 
unità/paziente (3 vs 1.3), (p<0.01). La dialisi veniva ripresa dopo 18±4 h ed era necessaria in 2 
nuovi casi. 3 pazienti (3.6%) decedevano; si osservavano complicanze neurologiche in 2 (2.4%) e 
polmonari in 4 (4.8%). La durata della degenza (8.5±7 vs 7.4±3 gg, p =ns) era simile. 5 pazienti 
(45%) in dialisi preoperatoria decedevano al follow-up di 18.3 mesi.  
CONCLUSION: Nonostante questi pazienti siano spesso riferiti per intervento più tardi e con 
maggior sintomatologia, una condotta mirata si associa ad un rischio operatorio contenuto; 
l’aspettativa di vita sembra tuttavia assai limitata nei pazienti in terapia dialitica.  

 
108. Emofiltrazione veno-venosa continua (CVVH) in 
cardiochirurgia 
 
Leonardo Bianciardi; Elena Conti; Marco Ferrante; Gregorio Finamore; Vesna Prastalo; Bruno 
Amari  
Unità Funzionale di Cardioanestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica, Casa di Cura 
Poliambulanza, Brescia, Italia  
OBJECTIVE: L’uso dell’emofiltrazione per insufficienza renale dopo intervento 
cardiochirurgico si attesta all’1.1% con una mortalità del 63.7%. Il trattamento con una tecnica 
continua permette una maggiore maneggevolezza, stabilità emodinamica e controllo del bilancio 
idrico, con possibilità di effetti antiinfiammatori. Per tali ragioni si propone un uso più esteso e 
precoce della CVVH. Si espone la nostra esperienza nell’uso della CVVH nei pazienti sottoposti 
ad intervento cardiochirurgico.  
METHODS: Nel periodo Settembre’97-Ottobre’99 1117 pazienti sono stati sottoposti ad 
intervento chirurgico. L’oligoanuria e il controllo del bilancio idrico furono le indicazioni alla 
CVVH. Le caratteristiche della CVVH furono: catetere doppio lume 12F; filtro M100PRE Hospal 
(AN69HF-0.9mq); un’apparecchiatura Prisma-System; Qb=100ml/min; reinfusione (Qr) 
(prediluizioone)=1000 ml/ora; Qf=0-150 ml/ora. Come anticoagulante, si utilizzò eparina per 
ottenere un HMT compreso fra 200-250 secondi. Quando l’indicazione alla CVVH si presentava 
in 1° giornata, fu utilizzata prostaciclina ad un dosaggio compreso fra 2-10 ng/kg/min per evitare 
il rischio di sanguinamento. I dati sono stati sottoposti a t test, chi square and Fisher’s Test, 
quando appropriato.  
RESULTS: La mortalità generale si attestò al 1.9% (22/117) e 28 (2.5%) pazienti furono 
sottoposti a CVVH. La mortalità fu di 9/28 (32%). La tabella mostra i parametri pre- e 
postoperatori. Si stabilì lo score del supporto emodinamico (farmacologico e meccanico) come:1-
leggero, 2-medio, 3-alto. Nessuno dei sopravissuti necessitò di dialisi cronica.  

 Decessi Sopraviss
uti Totale  

Pazienti in CVVH 9 (32%) 19 (68%) 28  
Interventi d'emergenza 4 (44%) 3 (15%) 7 (25%)  
Score supporto 
emodinamico 2.89* 2.32* 2.50  

Preop creatinina m/dl 1.36 1.52 1.47  
Pre CVVH creatinina mg/dl 2.9 3.04 3.0  
Parsonnet score 14.06 10.18 11.43  
    *=p=0.01 decessi Vs sopravissuti 
CONCLUSION: La CVVH è instaurabile nei pazienti a rischio di sanguinamento e la mortalità è 
correlata alle condizioni emodinamiche piuttosto che alla funzionalità renale preoperatoria. Se 
comparati alla letteratura, l’applicazione precoce sembra essere associata ad una miglior 
prognosi.  



 
109. Chirurgia a cuore aperto nel paziente in trattamento 
dialitico cronico 
 
S Gelsomino; G Masullo; L Porreca; R Frassani; P Da Col; U Livi  
Dipartimento di Chirurgia Cardiotoracica Azienda Ospedaliera Santa Maria Della Misericordia 
Udine, Italia  
OBJECTIVE: L’insufficienza renale cronica è comunemente considerata un fattore significativo 
di aumentata morbilità e mortalità dopo chirurgia cardiaca. Scopo dello studio è valutare la 
mortalità e la morbilità di pazienti con insufficienza renale cronica sottoposti ad intervento 
cardiochirurgico nel nostro Istituto.  
METHODS: Ventuno pazienti (13 uomini e otto donne, età media 61.1 ± 11.3) operati tra 1989 e 
1999 sono stati analizzati retrospettivamente.Quattordici (66.6%) sono stati sottoposti ad 
intervento di by-pass aortocoronarico, 5 (23.8%) a sostituzione valvolare e 2 (9.6%) ad intervento 
combinato di sostituzione valvolare e rivascolarizzazione miocardica. Pre-operatoriamente 16 
(76.2%) pazienti erano in trattamento emodialitico e 8 (38.1%) in dialisi peritoneale.La durata 
media del trattamento dialitico pre-operatorio era 38.7 + 24.9 mesi (range da 3 a 93 mesi).  
RESULTS: Ci sono stati due decessi nel periodo peri-operatorio (mortalità a 30 giorni 9.5%). La 
sopravvivenza attuariale a 1, 2, 5 e 10 anni è stata rispettivamente dell’ 85, 73, 65 e 54%. Una 
funzione ventricolare sinistra depressa (p<0.001), una creatinina pre-operatoria superiore a 
3.5mg/dl (p=0.02), una durata del trattamento dialitico superiore a 60 mesi (p=0.01),un intervento 
eseguito in urgenza o emergenza (p<0.001) ed la classe NYHA IV ( p=0.01) erano 
significativamente correlate a mortalità precoce e tardiva all’analisi multivariata.  
CONCLUSION: L’intervento cardiochirurgico può essere eseguito con buoni risultati a medio e 
lungo termine nei pazienti in trattamento dialitico cronico.Risulta importante un attento 
trattamento pre-operatorio con identificazione dei pazienti ad alto rischio, evitando quando 
possibile di eseguire l’intervento in emergenza e con disfunzione ventricolare sinistra.  

 
110. Inerventi cardiochirurgici in circolazione extracorporea in 
pazienti in trattamento dialitico cronico: nostra esperienza 
 
Carlo Savini1; Federico Ranocchi1; Massimo Plati1; Marco Pagliaro1; Antonio Santoro2; Roberto 
Galli1; Angelo Pierangeli1  
1Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Rianimatorie e dei Trapianti, Sezione di 
Cardiochirurgia, Universita' degli Studi di Bologna, 2Divisione di Nefrologia e Dialisi, 
Policlinico S.Orsola, Bologna  
OBJECTIVE: L'insufficienza renale cronica e la dialisi influenzano in maniera significativa il 
rischio chirurgico, specie quando i pazienti vengono sottoposti a circolazione extracorporea 
(CEC). Lo scopo di questo lavoro e' valutare il rischio perioperatorio e la sopravvivenza a medio-
lungo termine nei dializzati cronici presso il nostro Centro.  
METHODS: Dal Gennaio 1987 al Febbraio 2000 sono stati sottoposti ad intervento 
cardiochirurgico in CEC 38 pazienti in trattamento dialitico cronico: 24 maschi e 14 femmine con 
eta' media di 57,6 anni (min 30 aa - max 76,5 aa). Ventidue pazienti sono stati sottoposti a by-
pass aorto-coronarico, 11 a sostituzione valvolare, 4 a interventi complessi, 1 a correzione in 
urgenza di DIV post-IMA. Tutti erano in trattamento dialitico cronico ed in media da 6,45 anni 
(min 6 mesi - max 27 aa).  
RESULTS: Ci sono state 3 (7,8%) revisioni chirurgiche per sanguinamento; 8 (21%) decessi 
perioperatori (3 per IMA e 5 per stato irreversibile di bassa portata); 9 (23,6%) decessi tardivi. Al 
follow-up dei 21 pazienti viventi (55,2%), 4 (19%) si presentano sintomatici e 17 (80%) 
asintomatici.  
CONCLUSION: I nostri dati confermano che la CEC sui pazienti in trattamento dialitico cronico 
ha, a tutt'oggi, un elevato rischio chirurgico ed un'elevata incidenza di morbilita' e mortalita' sia 
perioperatoria che a medio-lungo termine; per tale motivo secondo la nostra esperienza 
l'intervento chirurgico rimane indicato solo nel caso in cui la terapia medica sia realmente 
inefficace.  

 
111. Heparin Induced Thrombocytopenia Antibodies after 
Cardiac Surgery. Role of the HLA System 
 



Domenico Paparella1; Nicola Vitale1; Marina Micelli2; Biagio Favoino3; Donato D'Agostino1; 
Alfonso Agnino1; Donato Serena1; Tommaso Fiore1; Luigi de Luca Tupputi Schinosa1  
1Istituto di Cardiochirurgia, Università di Bari., 2Laboratorio di Coagulazione, Policlinico di 
Bari., 3Laboratorio di Tipizzazione tissutale, Policlinico di Bari.  
OBJECTIVE: La somministrazione di eparina può determinare la formazione di anticorpi contro 
il complesso eparina-fattore piastrinico 4. Gli anticorpi anti eparina-fattore piastrinico 4 (anti E-
PF4) possono causare la Trombocitopenia Indotta da Eparina (HIT). Il meccanismo patogenetico 
dell’HIT è stato compreso solo parzialmente. In questo studio è stata valutata la formazione degli 
anti E-PF4 prima e dopo la circolazione extracorporea. Inoltre, è stata eseguita la tipizzazione 
tissutale del sistema HLA per valutare se esiste una relazione tra antigeni del sistema HLA e HIT. 
METHODS: Il plasma di 69 pazienti è stato analizzato prima (T1), sei giorno dopo (T2) e 
tre/quattro settimane dopo (T3) l’intervento cardiochirurgico eseguito mediante circolazione 
extracorporea. Un test ELISA è stato utilizzato per la determinazione degli anti E-PF4. La 
tipizzazione tissutale degli antigeni HLA di classe 1 e 2 è stata eseguita in T1.  
RESULTS: Dieci pazienti (14.4%) presentavano gli anti E-PF4 in almeno uno dei tre controlli. 
Nessuno di questi ha sviluppato tromboembolie o trombocitopenia. Il titolo anticorpale medio, 
valutato nei tre tempi, ha mostrato differenze significative (T1 < T2: p: 0.01; T1 < T3: p: 0.01). 
Cinque pazienti (50%) con anti E-PF4 esibivano l’antigene HLA-DR3 contro l’11.8% dei 
pazienti negativi (RR=7.4; p=0.01) ed il 15.9% della popolazione di controllo (RR=5.3; p= 0.01). 
CONCLUSION: Un’alta percentuale di pazienti sottoposti a circolazione extracorporea sviluppa 
anti E-PF4. Nessun paziente ha sviluppato i sintomi tipici dell’HIT. L’espressione dell’antigene 
HLA-DR3 è stata significativamente più alta nei pazienti positivi in confronto con i negativi e 
con la popolazione di controllo. Così come per altre patologie di natura autoimmunitaria, questo 
antigene potrebbe essere un fattore predisponente alla formazione di anti E-PF4.  

 
112. La fibrinolisi intra by-pass ed intracoronarica nel 
trattamento dell'occlusione acuta intraoperatoria del by-pass 
aortocoronarico 
 
Paolo Magagna1; Fulgido Merlo2; Fanny Rulfo1; Jacopo Manfredi1; Alessandro Fabbri1; 
Alessandro Mazzucco1  
1Cattedra di Cardiochirurgia, Università degli Studi di Verona Unità Operativa di 
Cardiochirurgia Ospedale S.Bortolo Vicenza", 2Servizio di Anestesia e Rianimazione Ospedale S. 
Bortolo Vicenza  
OBJECTIVE: La trombosi acuta dei by-pass aortocoronarici (CABG) è una non frequente, ma 
drammatica, complicanza post-operatoria. Il trattamento è solitamente il reintervento 
d’emergenza di riconfezionamento dei by-pass. Tale procedura è associata ad una elevata 
mortalità (>50%). Presentiamo una valutazione clinica della fibrinolisi intra by-pass ed 
intracoronarica nell’operato di by-pass aorto-coronario incorso in occlusione acuta di graft dopo 
somministrazione di protamina. Discutiamo: selezione dei pazienti, metodica, controllo dei 
risultati, risultati clinici a distanza.  
METHODS: Dal 1995, in alcuni selezionati pazienti, abbiamo adottato come trattamento della 
trombosi acuta dei CABG la somministrazione intra by-pass ed intracoronarica di fibrinolitico (rt-
PA). Dal 1995 al giugno del 2000 presso la nostra Unità Operativa di Cardiochirurgia abbiamo 
sottoposto a rivascolarizzazione miocardica isolata in CEC 1408 pazienti. In 10 di questi (8 
maschi e 2 femmine), sottoposti a rivascolarizzazione miocardia con impianto di AMIsx sulla 
coronaria DA ed il confezionamento di totali 26 grafts venosi, è occorsa una trombosi acuta dei 
by-pass al termine della procedura chirurgica (20’-160’ dopo la somministrazione della 
protamina). Ai pazienti, in cui non sussistevano ragionevoli dubbi sulla qualità delle anastomosi 
distali ed in cui la flussimetria dei by-pass (Transonic o MediStim) aveva documentato al termine 
della CEC una portata dei grafts >20ml/min, sono stati somministrati 50 mg di rt-PA ed eparina 
direttamente nei by-pass. La flussimetria dei grafts documentava la ripresa di un adeguato flusso 
in 19 su 22 grafts trattati nel arco di poche decine di minuti.  
RESULTS: Tutti i pazienti sono stati dimessi e sono presenti al follow-up. Nel postoperatorio, a 
dodici ore dal fatto acuto, il picco medio del CK-MB è stato di 68 ng/mL (range 59-87 ng/mL) 
con un picco medio di CPK totali di 2010 U/L. Il sanguinamento medio postoperatorio nelle 
prime 12 ore è stato di 1400 ml con una range di 260-2850 ml; nessun paziente è stato sottoposto 
a revisione mediastinica per sanguinamento. La degenza media in terapia intensiva è stata di 56 
ore con un range di 42-69 ore; la degenza media postoperatoria è stata di 8 giorni. La 
coronarografia di controllo predimissione ha documentato la pervietà di 17 su 19 grafts trattati. 



Non abbiamo osservato complicanze legate alla fibrinolisi.  
CONCLUSION: Il trattamento fibrinolitico con rt-PA nel CABG può permettere una rapida 
riperfusione intracoronarica e non sembra correlarsi a devastanti complicazioni emorragiche. 
Riteniamo che, supportati dalla routinaria flussimetria dei CABG, l’utilizzo del trombolitico 
locale possa essere considerato un valido rimedio per il trattamento intraoperatorio della trombosi 
acuta dei CABG. Discussione sull’etiologia del fenomeno  

 
113. Ritorno venoso assistito con pressione negativa. Studio 
prospettico randomizzato 
 
Stefano Bevilacqua; Pier Andrea Farneti; Alessandra Baroni; Domenico Mercogliano; Paolo 
Ferrazzi; Mattia Glauber  
IFC-CNR- Ospedale "G. Pasquinucci", Massa  
OBJECTIVE: Il presente studio, prospettico e randomizzato, compara l’applicazione alla CEC 
di un drenaggio venoso assistito, a pressione negativa controllata, con il drenaggio gravitazionale, 
in una popolazione di pazienti sottoposti a BPAC.  
METHODS: 72 pazienti consecutivi sono stati randomizzati in due gruppi (Gruppo A: drenaggio 
gravitazionale n=36; Gruppo B: drenaggio assistito n=36). Abbiamo comparato il flusso di 
perfusione ed il volume medio di prime nel cardiotomo. Sono stati eseguiti 6 prelievi ematici: 
subito dopo l’induzione dell’anestesia (T1); 10 min dopo l’eparinizzazione (T2); 30 minuti dopo 
l’inizio della CEC (T3); 60 min (T4), 4 ore (T5) e 24 ore (T6) dopo la fine della CEC. Da T1 aT6 
sono stati determinati i seguenti parametri: biluribina totale e coniugata; CK totale; creatinina; 
azotemia; transaminasi, LDH; emoglobina libera plasmatica. Nei momenti T1 e T6 sono stati 
determinati: emocromo, fibrinogeno e glicemia. Sono stati registrati l’èntità del sanguinamento 
postoperatorio, la durata della ventilazione meccanica, della degenza in terapia intensiva, 
l’incidenza di complicanze neurologiche.  
RESULTS: Il drenaggio assistito consente di ottenere dei flussi di perfusione più alti (1,88±027 
vs 2,35±0,38 l/min/m2, , p=0,002), ed una migliore decompressione cardiaca (volume 
cardiotomo: 808,33±284,31 vs 1091,67±421 ml, p=0,025), pur utilizzando delle cannule venose 
di diametro ridotto ( 36F vs 28F). Il consumo piastrinico sembrerebbe ridotto dal drenaggio 
asssistito (PLT–T6: 124.930±41.600 vs 151.770±50.280/ml).  
CONCLUSION: Il drenaggio assistito costituisce una procedura sicura, comparabile con la 
tecnica tradizionale in termini d’emolisi, danno parenchimale e complicanze neurologiche; 
consente di utilizzare cannule venose di diametro inferiore; riduce il consumo di piastrine durante 
la CEC.  

 
114. Circolazione extracorporea con drenaggio venoso aspirato: 
ruolo della metodica 
 
Massimo Brunelli; Paolo Magagna; Jacopo Manfredi; Michela Salionti; Caterina Piccin; 
Alessandro Fabbri; Alessandro Mazzucco  
Cattedra di Cardiochirurgia Università degli Studi di Verona, Unità Operativa di 
Cardiochirurgia Ospedale S.Bortolo Vicenza  
OBJECTIVE: Valutare l’impiego del ritorno venoso aspirato (VAVD) nella gestione della 
circolazione extracorporea ed il suo possibile utilizzo in particolari procedure chirurgiche.  
METHODS: Dal 1997, sviluppando le metodiche chirurgiche per la realizzazione di interventi 
cardiochirurgici in CEC attraverso ministernotomia (sec Cosgrove)abbiamo introdotto nella 
pratica clinica la CEC con VAVD. Le modifiche apportate al circuito CEC sono state minime: 
=chiusura di tutti gli sfiati del reservoir rigido connesso all’ossigenatore, =applicazione di un 
manometro al reservoir, =applicazione di un sistema di aspirazione a bassa depressione al 
reservoir con valvola anticondensa (aspirazione da 0 a –50 mmHg). Il costo dell'adeguamento alla 
VAVD è stato estremamente contenuto.  
RESULTS: 117 CEC con VAVD di c.ca –30-40mmHg sono state eseguite per l’esecuzione di 
svariate procedure cardiochirurgiche. Al di là delle routinarie procedure con cui si è acquisita 
confidenza con la metodica, il VAVD si è reso particolarmente utile in alcuni particolari 
interventi: a)ministernotomie, sec Cosgrove, in cui si sono potute utilizzare cannule venose di 
diametro sensibilmente ridotto (22-24 fr versus 30-32 fr) mantenendo comunque adeguati flussi 
2,4lt/min/mq. b)procedure chirurgiche per invasione cavale-cardiaca di trombo neoplastico di 
origine renale: in questi pazienti è stato possibile evitare l’ipotermia profonda e l’arresto di 
circolo lavorando in un campo chirurgico pressoché esangue. c)ricostruzione delle giunzioni 



VCI/VCS-atrio destro.  
CONCLUSION: L’applicazione della CEC con VAVD nei casi citati ha sempre agevolato il 
compimento delle procedure chirurgiche pianificate. Non sono mai occorse particolari 
problematiche e l’utilizzo del riduttore di depressione si è dimostrato ineccepibile. In alcune 
occasioni, se la CEC è allestita in modo adeguato, è possibile virare estemporaneamente da un 
drenaggio venoso a caduta ad un drenaggio assistito dall’aspirazione.  

 
115. Effetti emodinamici del vuoto applicato al drenaggio venoso 
nella circolazione extracorporea 
 
Piersilvio Gerometta1; Angelo Fiorucci2; Cesare Guzman2; Massimo De Vecchi2; Maria Laura 
Costantino3; Alberto Repossini1; Nicola Valerio1; Vincenzo Cianci1; Vincenzo Arena1  
1Dipartimento di Cardiochirurgia, Cliniche Gavazzeni, Bergamo, 2Servizio di Perfusione, 
Cliniche Gavazzeni, Bergamo, 3Dipartimento di Bioingegneria, Politecnico, Milano  
OBJECTIVE: Valutare in vitro l’influenza del vuoto applicato alla circolazione extracorporea 
(CEC) sul flusso arterioso  
METHODS: Abbiamo utilizzato una pompa roller (Stockert S3), un circuito standard per la 
CEC, tarato alla massima occlusione, con ossigenatore a fibre cave e reservoire venoso rigido, 
posto al livello della pompa, riempito con soluzione fisiologica. Per simulare una situazione reale, 
abbiamo collegato alla linea venosa una cannula venosa femorale 22 Fr. ( Stockert v172022) 
immersa in un recipiente graduato (RG) , posto ad 80 cm da terra, dove terminava anche la linea 
arteriosa. Il flusso massimo raggiungibile (FMR) era considerato quello che permetteva di 
mantenere costante il livello nel RG. Durante l’esperimento veniva registrato sia Il flusso 
anterogrado calcolato (FC) ( numero giri della pompa x 41,92 ml ) che il flusso misurato (FM) da 
un flussimetro elettromagnetico (Medtronic BP80) .  
RESULTS: Con il circuito aperto, il FMR era di 2455 ml/ min a 60 giri. La differenza fra FC e 
FM era > 1% Sigillando il reservoire ed applicandovi un vuoto di 80 mmHg vi era un incremento 
del FMR del 99,1% ( FM=4890 ml/min). In tali condizioni il numero di giri era di 152. Il FC era 
sovrastimato del 30,2% rispetto al reale flusso anterogrado. Innalzando il reservoire venoso a 
livello del RG, tale sovrastima si riduceva a meno del 6%.  
CONCLUSION: Il vuoto e’ efficace nell’incrementare il drenaggio venoso. Tale tecnica e’ 
utilizzabile con tutti i circuiti dotati di reservoire rigido. E’ tuttavia necessario tenere conto 
dell’effetto che il vuoto puo’ provocare sul flusso arterioso  

 
116. Coronary Artery Surgery on the Fibrillating Heart: early 
experience with a strategy that minimises the Time of Ischaemia 
and the Time of Cardiopulmonary Bypass 
 
Theodore J. Velissaris; Mudassir Dar; Roberto P. Casula  
Cardiothoracic Surgery Dept., Northern General Hospital, Sheffield, UK.  
OBJECTIVE: To assess the results of a new surgical strategy for CABG. This strategy 
minimises the aortic cross-clamp and the cardiopulmonary bypass (CPB) times and maintains 
normothermia in the settings of ventricular fibrillation.  
METHODS: 186 consecutive patients who underwent CABG by a single surgeon (RPC) over a 
one-year period were retrospectively reviewed. The operative principles were as follows: (1) 
construction of one or more proximal anastomoses without CPB, (2) normothermic CPB and 
intermittent electrical ventricular fibrillation, (3) pulmonary artery venting, (4) local vessel 
control for distal anastomoses and avoidance of aortic cross-clamping whenever possible.  
RESULTS: There were 174 elective cases, 4 urgent and 6 emergency cases and 2 cases of 
concomitant left ventricular aneurysmectomy. The mean (SD) age was 60.9 (8.7) years and the 
average Parsonnet score was 7.0. The patients received a mean (SD) number of 3.1 (0.7) grafts 
and 1.3 (0.6) arterial grafts. The average total aortic cross-clamp time was 10.4 minutes and the 
CPB time was 59.2 (SD 18.4) minutes. There was no 30-day mortality. Twenty-six (14.0 %) 
patients required inotropic support perioperatively. The average length of stay in the intensive 
care unit was 1.4 days and the hospital stay was 5.7 (SD 2.2) days. 60 (32.3%) patients were 
discharged home by the 4th postoperative day.  
CONCLUSION: The early results of this surgical strategy seem unquestionable. A prospective 
randomised trial is required to compare this technique to the standard ‘aortic cross-clamping and 
ventricular fibrillation’ one.  

 



 
118. Chemioterapia neoadiuvante nel carcinoma polmonare non 
a piccole cellule (NSCLC) in stadio IIIA: risultati a lungo termine 
ed analisi delle recidive 
 
Giuseppe Chiesa1; Angelo Carretta1; Giovanni Ceresoli2; Giampiero Negri1; Michele Reni2; Piero 
Zannini1  
1Divisione di Chirurgia Toracica - Ospedale San Raffaele - Milano, 2Servizio di 
Radiochemioterapia - Ospedale San Raffaele - Milano  
OBJECTIVE: I risultati della chirurgia nel trattamento del carcinoma polmonare non a piccole 
cellule (NSCLC) in stadio III sono insoddisfacenti, specialmente nei casi con coinvolgimento 
metastatico dei linfonodi mediastinici. La terapia multimodale (MMT) è il trattamento indicato 
nel NSCLC localmente avanzato, ottenendo risultati migliori in termini di sopravvivenza rispetto 
a quelli riportati dalla sola chirurgia. Presentiamo i risultati a distanza di uno studio prospettico di 
terapia multimodale analizzando i dati di sopravvivenza e l'incidenza di recidiva di malattia.  
METHODS: Presso la nostra Divisione di Chirurgia Toracica è stato istituito uno studio 
prospettico di fase II di chemioterapia neoadiuvante MPV, chirurgia e radioterapia postoperatoria 
nel NSCLC in stadio IIIA. Dal Novembre 1990 al Giugno 1997, 59 pazienti (53M, 6F) sono 
entrati nel trial e sottoposti a 2-3 cicli di chemioterapia; la radioterapia è stata eseguita sui 
pazienti sia resecati sia non.  
RESULTS: La risposta alla chemioterapia è stata dell'80%. Trent'otto pazienti sono stati resecati 
radicalmente (64%); non abbiamo riscontrato mortalità postoperatoria nè morbilità significativa. 
La mediana di sopravvivenza è stata di 21 mesi per il gruppo totale di pazienti, e di 36 mesi per i 
pazienti sottoposti a resezione radicale. La sopravvivenza attuariale a 5 anni è stata del 33%. Ad 
un follow up medio di 59 mesi, 18 pazienti (31%) sono vivi, 36 sono deceduti per progressione di 
malattia, 5 sono deceduti per altra causa in remissione di malattia.  
CONCLUSION: L'analisi univariata e multivariata dimostrano che la risposta alla chemioterapia 
e la exeresi chirurgica radicale rappresentano i soli due fattori significativi ad influenzare il tempo 
di latenza di comparsa della recidiva sia locale sia a distanza. L'alta incidenza di metastasi a 
distanza suggerisce di valutare il possibile ruolo della chemioterapia adiuvante. Uno studio 
multicentrico randomizzato su radioterapia postoperatoria versus chemioterapia adiuvante è stato 
proposto.  

 
119. Il ruolo della chirurgia nei pazienti allo stadio IIIa (N2) 
N.S.C.L.C. 
 
Manuele Grazia; Daniela Pagani; Franco Stella; Alessandro Bini; Ruggero Bazzocchi  
Dipartimento di Scienze Chirurgiche ed Anestesiologiche Servizio di Chirurgia Toracica 
Università degli Studi di Bologna  
OBJECTIVE: Il trattamento chirurgico e la successiva sopravvivenza dei pazienti portatori di 
N.S.C.L.C. allo stadio IIIa (N2) ha sempre rappresentato uno dei lati oscuri del cancro del 
polmone. Infatti la sopravvivenza a 5aa. dopo sola chirurgia varia dallo 0% al 20% a seconda 
delle casistiche. Indiscutibile rimane la stadiazione preoperatoria che dovrà sempre avvalersi 
della mediastinoscopia o della V.A.T.S. al fine di documentare istologicamente l'N2. 
L'introduzione della chemioterapia neoadiuvante, allo stato attuale, sembra portare a migliori 
risultati stabilizzati attorno al 25% di sopravvivenza a 5aa. Riportiamo pertanto la nostra 
esperienza maturata nell'ultimo decennio.  
METHODS: Dal 1990 al 1998 sono stati arruolati per un trattamento chemioterapico 
neoadiuvante 58 pz. IIIa (N2), 38 M. e 26 F. con età media di 60,7 aa. Istologicamente 28 erano 
Ca. Epidermoidali,26 Adenocarcinomi e 4 Ca. Anaplastici. Tutti i pz.alla stadiazione radiologica 
erano IIIa (N2) stadio sempre confermato istologicamente con mediastinoscopia (49 casi), 
madiastinotomia anteriore (2 casi), V.A.T.S. (7 casi). I trattamenti eseguiti sono stati: Cisplatino 
+ VIP16 (8 casi); Cisplatino + Epirubicina (28 casi); Cisplatino + Vinoreblina (6 casi); 
Carboplatino + Taxolo (16 casi).  
RESULTS: I pazienti responder al trattamento chemioterapico sono risultati 33/58 pari al 56.9% 
tutti con un down staging da N2 a N0. Sono state eseguite 20 lobectomie, 7 pneumonectomie, 4 
bilobectomie e 2 sleeve-lobectomy. Non abbiamo osservato complicanze maggiori ne in corso di 
chemioterapia ne nel postoperatorio;la mortalità perioperatoria è stata nulla. La sopravvivenza 
mediana è risultata: - a 12 mesi del 63% (21 pz.); - a 24 mesi del 36% (12 pz.); - a 36 mesi del 
27% ( 9 pz.); - a 48 mesi del 27% ( 9 pz.); - a 60 mesi del 24% ( 8 pz.).  



CONCLUSION: I risultati ottenuti sono stati estremamente entusiasmanti anche a fronte di un 
basso tasso di complicanze potenzialmente legate al trattamento chemioterapico. Le 
sopravvivenze da noi ottenute sono in media con le esperienze di A.A., e tali da indurci a 
sostenere come il trattamento del N.S.C.L.C. Stadio IIIa (N2) allo stato attuale debba prevedere 
sempre un trattamento chemioterapico neoadiuvante.  

 
120. Terapia neoadiuvante nel cancro del polmone non a piccole 
celleule (NSCLC): nostra esperienza personale in 103 pazienti 
operati 
 
Maurizio Mezzetti; Tiziana Panigalli  
Università degli Studi di Milano, Scuola di Specialità di Chirurgia Toracica, Clinica Chirurgica, 
Polo Universitario Ospedale S. Paolo, Milano  
OBJECTIVE: Gli Autori comunicano la loro esperienza riguardo 103 pazienti operati dopo 
terapia neoadiuvante per cancro del polmone N2  
METHODS: Nel 1986-30/05/2000 dopo neoadiuvante a base di Platino sono stati operati 103 
pazienti per cancro del polmone N2: 62 squamocellulare, 33 adenoca., 8 a grandi cellule. 52 
N1+N2, 38 N2, 61 sede multipla, 22 sede unica, 62 N2 medio tracheale, 41 N2 carena e III 
inferiore tracheale, 18 finestra aortopolmonare, 15 carenali. Interventi: 69 lobectomie (15 
bilobectomie, 5 broncoplastiche e 21 arterioplastiche), 23 pneumonectomie, 11 wedge resections. 
RESULTS: Un decesso perioperatorio (IMA), 5 complicanze maggiori: 1 fistola bronchiale 
risolta chirurgicamente, 4 perdite aeree con degenza prolungata. Stadiazione post-chirurgica: 
immodificata in 13 pz T1-2-3N2M0, modificata in 90: 34 T1-2-3N0M0, 50 T0-1-2N1M0, 6 
T0N0M0. A 3 anni 35 erano vivi senza metastasi, 5 con metastasi; 2 deceduti non per neoplasia, 
30 per neoplasia. A 5 anni 28 sono vivi senza metastasi, 7 con metastasi e 23 deceduti per 
neoplasia. Sede di ripresa tumorale nei deceduti per cancro: 2 linfonodi mediastinici e cachessia 
neoplastica, 16 metastasi cerebrali, 10 ossee, 8 surrenaliche, 2 epatiche, 5 polmone controlaterale. 
CONCLUSION: La sopravvivenza a 3 e 5 anni è superiore a quella degli operati in passato con 
N2 senza CT preoperatoria. L'intervento dopo CT non presenta difficoltà tecniche, mortalità e 
morbilità maggiori. E' per noi importante segnalare che nei decessi per ripresa di malattia la 
percentuale di metastasi a distanza è estremamente elevata e sovrapponibile a quella classica 
dell'approccio chirurgico senza terapia neoadiuvante.  

 
122. Il carcinoide endobronchiale nel paziente pediatrico: il 
trattamento chirurgico 
 
T. Gobbi; Federico Rea; Francesco Sartori  
Cattedra di Chirurgia Toracica, Università degli Studi di Padova, Italia  
OBJECTIVE: I carcinoidi bronchiali, sebbene rari, costituiscono i più frequenti tumori del 
polmone e dell’albero tracheo-bronchiale in età pediatrica.  
METHODS: Lo studio riguarda pazienti di età inferiore ai 18 anni sottoposti a toracotomia per 
neoplasia neuroendocrina nel periodo compreso tra il 1997 ed oggi. Le neoplasie endobronchiali 
di sovente sono associate ad una importante sintomatologia, che consente spesso una diagnosi 
precoce, anche nel bambino. Sebbene il comportamento delle neoplasie neuroendocrine sia 
strettamente correlato al grado di differenziazione, il carcinoide tipico presenta una eccellente 
prognosi e richiede pertanto il corretto approccio terapeutico.  
RESULTS: Ormai considerato una neoplasia maligna, il trattamento deve essere chirurgico e 
deve quindi rispettare i criteri di radicalità oncologica; si è altresì osservato quanto sia importante 
per i giovani pazienti ricorrere a tecniche chirurgiche di risparmio di parenchima in virtù degli 
eccellenti risultati a lunga distanza.  
CONCLUSION: Lo scopo di questo lavoro è produrre la nostra esperienza nel trattamento 
chirurgico dei carcinoidi endobronchiali nel bambino, attraverso la presentazione di alcuni casi 
clinici e tracciando alcune linee guida relative alle metodiche diagnostiche e complementari.  

 
123. I tumori neuroendocrini del polmone: nostra esperienza di 
118 casi 
 
Giovanni Donati; Pierluigi Filosso; Enrico Ruffini; Maurizio Mancuso; Riccardo Cristofori; Ester 
Papalia; Andrea Parola; Ottavio Rena; Alberto Oliaro  



Divisione di Chirurgia Toracica dell'Università di Torino, Italia  
OBJECTIVE: Revisionare la casistica degli ultimi 22 anni e valutare il comportamento dei 
carcinoidi bronchiali atipici sulla base della classificazione di Capella (1994).  
METHODS: Vengono analizzati in base alle caratteristiche anatomo-patologiche, al trattamento 
chirurgico e alla sopravvivenza 118 pazienti sottoposti dal 1977 al 1998 ad intervento chirurgico 
per neoplasie neuroendocrine del polmone e vengono ristadiati 19 casi consecutivi di carcinoidi 
atipici dal 1992 al 1998.  
RESULTS: La sopravvivenza a 5 anni è stata per le forme tipiche del 96,5%, per quelle atipiche 
del 75,4%; a 10 anni per le forme tipiche del 92,4%, per le atipiche del 49,8% (p<0,05). Molta 
rilevanza riveste inoltre per la sopravvivenza il coinvolgimento metastatico linfonodale (p<0,05). 
La revisione anatomo-patologica degli ultimi 19 pazienti affetti da cosiddetto carcinoide atipico 
ha evidenziato che 5 fra questi erano tumori neuroendocrini ben differenziati (TNBD), 12 
carcinomi neuroendocrini ben differenziati (CNBD) e 2 carcinomi neuroendocrini a piccole 
cellule (SCLC). Dal punto di vista chirurgico, 10 sono stati gli interventi demolitivi e 9 i 
conservativi. La sopravvivenza attuariale generale di questa casistica è a 5 anni globalmente del 
78%, per i TNBD del 100% e per i CNBD del 75%. Dei 2 SCLC uno è deceduto dopo 2 mesi, 
l’altro 8 mesi dopo l’intervento.  
CONCLUSION: Si conclude che le probabilità di sopravvivenza a 5 e a 10 anni sono 
strettamente legate sia al tipo istologico della neoplasia neuroendocrina polmonare sia alla 
presenza di eventuali metastasi linfonodali e che la nuova classificazione anatomo-patologica di 
Capella aiuta a stabilire con più precisione la prognosi per i cosiddetti carcinoidi atipici.  

 
124. La differenziazione neuroendocrina nel NSCLC 
 
Alessandro Bini; Francesco Sellitri; Manuele Grazia; Franco Stella; Ruggero Bazzocchi  
Dipartimento di Scienze Chirurgiche ed Anestesiologiche - Servizio di Chirurgia Toracica 
Università degli Studi di Bologna  
OBJECTIVE: Il comportamento clinico, i protocolli terapeutici e la prognosi dei tumori 
polmonari, dipendono, in gran parte, dall'istotipo della neoplasia. Clinicamente e 
terapeuticamente, il cancro del polmone è distinguibile in SCLC, con costante fenotipo 
neuroendocrino, e NSCLC comprendente tumori con un comportamento prognostico variabile. E' 
di recente osservazione la presenza di differenziazione neuroendocrina occulta nel NSCLC. 
Questo fenomeno è caratterizzato da markers immunoistochimici o da aspetti ultrastrutturali 
specifici per le cellule neuroendocrine, nel carcinoma squamoso "convenzionale", 
nell'adenocarcinoma, o nel carcinoma indifferenziato a grandi cellule.  
METHODS: Dal 1996 un gruppo di 37 casi di NSCLC (14 squamocellulari, 16 adenocarcinomi, 
6 bronchiolo alveolari, 1 carcinoide) sono stati studiati con la microscopia tradizionale, 
l'immunoistochimica e la microscopia elettronica.  
RESULTS: L'immunoistochimica ha dato un risultato positivo in circa il 37% dei casi per 
l'Antigene Enolasi Neuro-Specifica. La microscopia elettronica ha trovato granuli neuroendocrini 
citoplasmatici nel 18% dei casi. Sono stati effettuati: 1 pneumonectomia, 1 bilobectomia, 22 
lobectomie e 13 segmentectomie; in 5 casi si trattava di T1N0M0, in 18 casi di T2N0M0, in 8 
T2N1M0, in 2 T3N0M0, in 2 T3N2M0, 1 caso T4N0M0 e 1 T4N0M1. Gli N1-N2, sono stati 
sottoposti a chemio-radioterapia adiuvante e poi a stretto follow-up.  
CONCLUSION: La reale importanza del fenotipo neuroendocrino nel comportamento biologico 
delle neoplasie polmonari, anche in relazione al trattamento terapeutico effettuato, potrà essere 
determinata dall'esame di un ampio numero di casi rappresentanti tutti i differenti istotipi; inoltre 
può essere utile anche la raccolta di dati clinici completi e precisi, in aggiunta ad un prolungato e 
stretto follow-up.  

 
125. Frequency and mortality of ALI and ARDS following 
resection for lung carcinoma 
 
Andrea Parola; Esther Papalia; Giovanni Donati; Franco Pischedda; Antonio Cavallo; Alberto 
Oliaro; Enrico Ruffini  
Dept. of Thoracic Surgery, University of Torino, Turin, Italy  
OBJECTIVE: We reviewed frequency and mortality of Acute Lung Iniury (ALI) and Acute 
Respiratory Distress Syndrome (ARDS)in our population of patients submitted to pulmonary 
resection for bronchogenic carcinoma.  
METHODS: From January 1993 to December 1999, a total of 1221 patients received pulmonary 



resection for primary bronchogenic carcinoma. Of these, 27 met the criteria of postoperative ALI 
and ARDS as recently proposed (Bernard GR. Am j Crit Care Med, 1994; 149:818-24). In brief, 
ALI and ARDS are defined as an acute occurrence of arterial hypoxemia (PaO2/FIO2 ratio<300 
mmHg in ALI and <200 mmHg in ARDS) refractory to oxygen therapy and associated with 
diffuse radiological infiltrates in absence of infection and increased pulmonary capillary wedge 
pressure. There were 24 men and 3 women with a mean age of 64 years (range 45-79). 
Preoperatively, mean PaO2, PaCO2 and % FEV1 were 72 mmHg (57-86), 37 mmHg (33-42), 
80% (37-114). Associated cardiologic risk factors were present in 8 patients (CAD in 2 and 
rhythm disorders in 6). Three patients (11%) had preoperative radiotherapy. Surgical-pathologic 
staging included 7 patients at Stage I,16 patients at Stage II (of whom 1 T3) and 4 patients at 
Stage IIIa.  
RESULTS: ALI/ARDS occurred in 2.2% of our operated lung cancer patients. ALI was 
diagnosed in 10 patients and ARDS in 17 patients. Mean time of presentation following surgery 
was 4 days (range 1-10) and 6 days (1-13) for ALI and ARDS respectively. According to the type 
of operation, the frequency was highest following right pneumonectomy (4%-4 cases), followed 
by sublobar resection (3.5%-3 cases), bilobectomy (2.5%-1 case), lobectomy (2%-16 cases) and 
left pneumonectomy (1.5%-3 cases). The frequency following extended operation (1 sleeve 
pneumonectomy, 2 sleeve lobectomies, 1 pneumonectomy with chest wall resection) was 4%. No 
differences were found between the ALI/ARDS group and the total population with respect to 
sex, mean age, preoperative blood gases and %FEW1, the use of neoadjuvant therapy and 
surgical-pathologic staging. Four patients with ALI (40%) and 10 patients with ARDS (59%) 
died. Hospital mortality of the total population of operated lung cancer patients was 3%. 
ALI/ARDS accounted for 48% of our hospital mortality.  
CONCLUSION: ALI/ARDS is severe complication following surgery for lung cancer. ALI 
represents a less severe form of respiratory impairment than ARDS, with a less dramatic 
prognosis. We could not identify any preoperative or intraoperative predictor of the occurence of 
the condition, although the frequency seem highest following right pneumonectomy and extended 
operation; nonetheless, it may occur even following sublobar resection, frequently performed in 
patients with high cardiologic and respiratory risk. Despite early diagnosis and aggressive 
management, ALI/ARDS continues to be associated with a substancial mortality, and in our 
experience it currently represents the leading cause of death following pulmonary resection for 
lung carcinoma.  

 
126. Exeresi polmonare per cancro in pazienti con concomitante 
coronaropatia: risultati a breve termine 
 
Paola Ciriaco1; Angelo Carretta1; Cesare Cozzarini2; Giliola Calori3; Piero Zannini1  
1Divisione di Chirurgia Toracica,Istituto Scientifico H San Raffaele, Universita' Vita-Salute San 
Raffaele, Milano, 2Servizio di Radiochemioterapia,Istituto Scientifico H San Raffaele,Universita' 
Vita-Salute San Raffaele,Milano, 3Dipartimento di Epidemiologia e Statistica, Istituto Scientifico 
H San Raffaele, Universita' Vita-Salute, Milano  
OBJECTIVE: I pazienti affetti da tumore del polmone, per comuni fattori di rischio, possono 
presentare una coronaropatia associata. L'exeresi polmonare e' dipendente dalla gravita' della 
malattia cardiaca che puo' aumentare la morbilita' e la mortalita' perioperatoria. Scopo di questo 
studio e' quello di analizzare i risultati dell'exeresi polmonare nei pazienti con cancro del polmone 
non a piccole cellule e concomitante coronaropatia in termini di complicanze postoperatorie e 
tempo di degenza.  
METHODS: Tra gennaio 1993 e maggio 2000, presso la nostra Divisione, sono stati osservati 56 
pazienti affetti da tumore del polmone non a piccole cellule e concomitante coronaropatia. Undici 
pazienti con malattia coronarica tri-vasale e ridotta funzione ventricolare sono stati esclusi da 
entrambi gli interventi di rivascolarizzazione miocardica e di exeresi polmonare. Quarantacinque 
pazienti sono stati sottoposti ad exeresi polmonare. I pazienti con coronaropatia singola principale 
sinistra o tri-vasale sono stati prima sottoposti a rivascolarizzazione miocardica chirurgica (3 
pazienti) o percutanea (4 pazienti). I restanti 38 pazienti che presentavano coronaropatia singola o 
bi-vasale sono stati sottoposti ad exeresi polmonare senza previa rivascolarizzazione miocardica. 
L'impatto della malattia coronarica sulle complicanze perioperatorie e sulla lunghezza della 
degenza e' stato calcolato con un'analisi multivariata.  
RESULTS: Sono state effettuate 34 lobectomie, 2 pneumonectomie e 9 resezioni atipiche. La 
mortalita' e la morbilita' perioperatoria sono state rispettivamente del 4,4% e del 33%. Nel 
decorso postoperatorio 8 pazienti (17%) hanno presentato complicanze di tipo cardiologico con 
un decesso intraoperatorio, 5 pazienti presentavano eccesso di secrezioni, in un caso si e' 



verificata una fistola broncopleurica e un paziente e' deceduto come consequenza di un ictus 
cerebrale. L'incidenza di complicanze postoperatorie e' stata maggiore negli interventi piu' estesi 
(p=0,03) e nei pazienti che non erano stati sottoposti a rivascolarizzazione miocardica (p=0,07). 
Gli stessi fattori hanno influito sulla durata della degenza postoperatoria (13 vs 9,8 giorni; 
p=0,05).  
CONCLUSION: L'exeresi polmonare nei pazienti affetti da tumore non a piccole cellule con 
concomitante coronaropatia e' giustificata in casi selezionati. L'incidenza di complicanze 
postoperatorie e la degenza ospedaliera sono inferiori nei pazienti precedentemente sottoposti a 
rivascolarizzazione miocardica e in quelli sottoposti ad una exeresi polmonare piu' limitata  

 
127. Tumore polmonare non microcitoma (NSCLC): 
Correlazione tra funzione respiratoria e chirurgia nel paziente 
anziano 
 
Pierluigi Granone1; Salvatore Valente2; Giuseppe Maria Corbo2; Giorgio Fumagalli2; Stefano 
Margaritora1; Alfredo Cesario1; Domenico Galetta1; Antonio D'Andrilli1; Kenji Kawamukai1  
1Istituto di Patologia Speciale Chirurgica, Divisione di Chirurgia Toracica, Università 
Cattolica del S. Cuore, Roma, 2Istituto di Medicina Interna II, Servizio di Fisiopatologia 
Respiratoria, Università Cattolica del S. Cuore, Roma  
OBJECTIVE: La chirurgia rimane l'approccio di scelta nei pazienti con NSCLC con 
stadiazione favorevole. Per il prolungamento della vita media e l'aumento d'incidenza del ca 
polmonare, diventa sempre più necessario operare pazienti più anziani.  
METHODS: Abbiamo valutato la possibilità della resezione polmonare nei pazienti anziani 
testando le condizioni generali, la funzione polmonare e gli scambi gassosi prima della 
chirurgia ed un mese dopo in 180 pazienti, classificati in 4 gruppi in base all'età: 59 (30-60 
anni), 45 (61-65 anni), 37 (66-70 anni), 39 (71-81 anni). Il confronto delle variabili 
preoperatorie ha mostrato differenze significative per fumo attivo, radioterapia preoperatoria, 
stadiazione clinica della neoplasia nel gruppo più giovane, mentre quello più anziano 
presentava più frequentemente una storia di patologia cardiovascolare.  
RESULTS: Non si sono evidenziate differenze significative in termini di tipo di resezione 
(pneumonectomia o lobectomia). Alla valutazione basale (tabella) i 4 gruppi si differenziavano 
per i volumi polmonari (FVC, FEV1) ed il gradiente alveolo-arterioso di ossigeno (DA-a), con 
una funzione più ridotta nei pazienti più anziani (FVC: -14.7%, C.I.=7.9-27.3; FEV1: -22%, 
C.I.=8.4-37.4; Da-a: +48%, C.I.=14.6-93.5) rispetto al gruppo più giovane, controllando per 
altezza e Body Mass Index. (p<0.001)  

 

 30-60 61-65 66-70 71-81 
FVC (litri) 3.773 3.62 3.145 3.09 
FEV1 2.644 2.338 2.983 2.06 
DA-a (mmHg) 18.8 21.9 18.7 24.4 
KCO (ml/min/mmHg) 5.76 5.22 5.00 5.01 
CONCLUSION: Concludiamo che ai pazienti più anziani, con una funzione cardiopolmonare 
non alterata, non dovrebbe essere negata una resezione polmonare potenzialmente curativa per 
ciò che riguarda le complicanze correlate all'età.  

 

 
128. La terapia chirurgica delle metastasi polmonari 
 
Stefano Fieschi; Alessandro Rinaldo; Diego Gavezzoli; Pierangelo Belloni  
Unità Operativa di Chirurgia Toracica Centro A. DeGasperis Azienda Ospedaliera Niguarda Cà 
Granda, Milano.  
OBJECTIVE: Obiettivo dello studio è valutare l’efficacia della terapia chirurgica delle metastasi 
polmonari sulla base della revisione della casistica degli autori e della letteratura.  
METHODS: Durante il periodo 1985-2000 sono stati sottoposti ad intervento 63 pazienti, 34 
maschi e 29 femmine, di età media di 58 anni (range 34-81), 12 dei quali sono stati operati 2 volte 
per un totale di 75 interventi. La selezione dei pazienti è avvenuta secondo i seguenti criteri: 
completo controllo e determinazione istologica della malattia primitiva; localizzazione delle 
mestastasi esclusivamente a livello dei polmoni o trattamento efficace delle metastasi in altra 
sede; lesioni chirurgicamente resecabili ed adeguata funzionalità respiratoria residua. Il tumore 
primitivo è risultato in 54 casi un tumore epiteliale, in 5 un tumore mesenchimale in 4 un 
melanoma. In 63 casi abbiamo riscontrato un’unica metastasi, mentre in 10 2 o più metastasi con 
localizzazione preferenziale a destra.. L’accesso chirurgico è stato in 70 casi una toracotomia, in 



4 casi una videotoracoscopia ed in 1 caso una toracotomia bilaterale sequenziale. Sono state 
eseguite 47 resezioni atipiche, 27 lobectomie, 1 pneumonectomia.  
RESULTS: Non abbiamo registrato alcun caso di mortalità ospedaliera, mentre la morbidità è 
stata paria al 6,6% ( emotorace 1 caso, fibrillazione atriale e perdite aeree protratte 2 casi 
rispettivamente ). Il follow-up a 5 anni rispecchia quanto riportato in letteratura ( 38%-45%).  
CONCLUSION: La terapia chirurgica delle metastasi polmonari si è dimostrata efficace e sicura 
su pazienti selezionati; i fattori prognostici più significativi sono il tipo istologico del tumore 
primitivo e l’intervallo libero da malattia.  

 
130. Risultati del trapianto cardiaco con donatori di età ≥ 55 anni 
 
Tiziano Colombo; Salvatore Agati; Giuseppe Bruschi; Marco Lanfranconi; Claudio Russo; Maria 
Frigerio; Fabrizio Oliva; Modestina Grassi; Ettore Vitali  
Dipartimento “A. De Gasperis” Ospedale Niguarda - Milano  
OBJECTIVE: Dato il crescente numero di pazienti in lista d’attesa per trapianto cardiaco (TC) 
ed il limitato numero di donatori, vi è stato negli ultimi anni un progressivo allargamento dei 
criteri di accettazione dei donatori. Riportiamo i nostri risultati a breve e medio termine, dei TC 
con donatori di età ≥55 anni.  
METHODS: Dal Gennaio 1991 al Dicembre 1999, 50 pazienti consecutivi (Gruppo I) sono stati 
sottoposti a TC con l’utilizzo di donatori di età media 58.1 ± 3.1 anni (range 55-67aa). Questi 
pazienti sono stati confrontati con i 369 pazienti sottoposti a TC durante lo stesso periodo con 
donatori di età < 55 aa (Gruppo II).  
RESULTS: La mortalità immediata (8.0% vs 7.3%) e la sopravvivenza attuariale a 1 (95.5 ± 3.1 
vs 98.2 ± 0.7) e 5 anni (84.4 ± 6.6 vs 91.3 ± 1.8) non sono risultate significativamente diverse fra 
Gruppo I e Gruppo II (p=N.S.).  

 TC con donatori < 55 TC con donatori > 55 
Numero 369 50 
Età media riceventi 49.1 59.2 
Status I (%) 48 51 
Diagnosi ischemica (%) 42.1 63.3 
Età media donatori 31.6 58.1 
Tempo d’ischemia (min) 174.7 169.6 
Donne donatrici (%) 37.1 42.8 
Ratio D/R 1.04 1.09 
Follow up (mesi) 56.5 46.4 
CONCLUSION: L’accettazione di donatori anziani non ha modificato sostanzialmente i risultati 
a breve e medio termine del TC. Sarà necessario valutare l’entità della malattia coronarica del 
graft nel follow up a lungo termine.  

 
131. Neoplasie maligne dopo trapianto cardiaco: esperienza 
clinica di un singolo centro 
 
C. Pellegrini; M. Rinaldi; A. M. D'Armini; M. Aiello; E. Ardemagni; M. Viganò  
Divisione di Cardiochirurgia, I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo, Università degli Studi di Pavia, 
Pavia, Italy  
OBJECTIVE: La terapia immunosoppressiva prolungata è caratterizzata da un’aumentata 
incidenza di neoplasie.  
METHODS: 474 pazienti (403 M, 71 F, età media 48.8±12.1 anni) sottoposti a trapianto 
cardiaco e con un follow-up di almeno 30 giorni sono stati arruolati in questo studio. Tutti i 
pazienti hanno ricevuto una triplice terapia immunosoppressiva (ciclosporina A o FK506, 
azatioprina e sterodi) ed induzione linfolitica con RATG (81.9%), ALG (14.1%) o OKT3 (4%). Il 
follow-up medio è stato 71.1±43.0 mesi.  
RESULTS: 55 pazienti (11.6%) hanno sviluppato neoplasie la cui frequenza ed il tempo medio 
di insorgenza dal trapianto sono riportati nella tabella seguente. Le localizzazioni più comuni dei 
tumori solidi sono state: polmone (38.7%), intestino (16.1%), stomaco (6.5%), fegato (6.5%), 
pancreas (6.5%) e cavità orale (6.5%). L’analisi univariata e multivariata hanno dimostrato una 
significativa correlazione fra l’età del paziente al momento del trapianto e incidenza di cancro 
(rischio aumentato di 1.073 per anno; p <0.01), mentre sesso, numero di rigetti e anamnesi 
positiva per cancro non risultano significativi. Un’ulteriore correlazione si è evidenziata con il 
tipo di terapia linfolitica (maggiore incidenza di tumori nei pazienti trattati con ALG ed OKT3 



rispetto a quelli trattati con RATG; 19.4% e 21.1% vs 9.8%; p <0.05).  
TIPO TUMORE FREQUENZA INSORGENZA (mesi) 

   
tumori solidi 55.4 % 54.3±38.7 
linfomi non Hodgkin 19.6 % 60.1±36.4 
sarcoma di Kaposi 10.7 % 12.7±16.8 
tumori cutanei 8.9 % 34.5±23.8 
sarcomi/mielomi 5.4% 90.0±15.6 
CONCLUSION: La malattia neoplastica rappresenta una severa limitazione della sopravvivenza 
a lungo termine dei pazienti cardiotrapiantati. L’unico fattore di rischio individuato è 
rappresentato dall’età del paziente al momento del trapianto. Inoltre, il tipo di induzione 
linfolitica pare svolgere un ruolo significativo nello sviluppo di tumori dopo trapianto cardiaco.  

 
132. Profilassi antirigetto nel trapianto di cuore mediante 
infusione di bolo ad alta dose di globuline antilinfocitarie (ATG 
Fresenius): risultati preliminari 
 
Gianluca Casali; Giuseppe Faggian; Alberto Forni; Nicola Lamascese; Bartolomeo Chiominto; 
Alessandro Mazzucco  
Divisione di Cardiochirurgia, Verona, Italia  
OBJECTIVE: Scopo del presente studio prospettico randomizzato è stata la verifica 
dell’applicazione del protocollo di profilassi antirigetto dopo trapianto di rene mediante 
somministrazione di bolo ad alta dose in fase intraoperatoria in aggiunta alla triplice terapia 
standard nel trapianto di cuore.  
METHODS: Nel periodo compreso tra luglio 1997 e giugno 2000, 30 pz. sono stati arruolati nel 
presente studio. Tutti i pz. hanno ricevuto intraoperatoriamente 1 gr. di metilprednisolone. 
Successivamente hanno tutti ricevuto la medesima terapia immunosoppressiva basata sulla 
somministrazione di CYA A, AZA, e Prednisone. I pz. sono stati poi suddivisi in due gruppi. Al 
primo (G1), comprendente 14 pz. è stato somministrato un unico bolo intraoperatorio di rATG ( 9 
mg./kg), seguito dalla somministrazione e.v. di tre ulteriori dosi (3 mg./ kg.). I pz. viceversa 
compresi nel secondo gruppo (G2), 16 pz., hanno ricevuto la profilassi standard ( r ATG, 3 
mg./kg. per 7 giorni). I criteri di esclusione sono stati costituiti da: re trapianto di cuore, età < 18 
aa. O > 60 aa., trobocitopenia, leucocitopenia, gravidanza, infezioni fungine, virali o batteriche. Il 
confronto tra le caratteristiche preoperaotorie è riassunto nella tabella 1  
RESULTS: Il numero di episodi di rigetto per paziente è di 2,1 nel G1 e di 2,7 nel G2 (p = 0.46). 
il numero di infezioni maggiori è di 1/14 nel G1 e di 3/16 nel G2 (p=0,38). L’infezione da CMV 
compare in 1/14 nel G1 e in 5/16 nel G2 (p = 0,09). Neoplasie compaiono in nessun paziente del 
G1 e in un paziente del G2  

Variabile G1 G2 p 
Età media 52 ± 8 48 ± 9 0.34 
Miocardiopatia dilatativa 6/14 6/16 ns 
M/F 12/2 14/2 0.8 
PRA 1/14 1/16 ns 
Pregresso intervento ch. 2/14 4/16 0.46 
CONCLUSION: La terapia con boli sembra tanto efficacia quanto quella standard. Tuttavia va 
segnalato una minore incidenza di rigetti e di infezioni in G1 vs. G2. Solo un numero maggiore di 
pz. potrà verificare la significatività statistica di questa osservazione.  

 
133. Il rigetto acuto tardivo nel paziente trapiantato di cuore: 
incidenza, fattori di rischio, aspetti morfologici e clinico-
terapeutici 
 
Emanuele Pilato1; Federico Ranocchi1; Ornella Leone2; Gaia Magnani3; Giorgio Arpesella1; 
Angelo Pierangeli1  
1Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Rianimatorie e dei Trapianti, Sezione di 
Cardiochirurgia, Universita' degli Studi di Bologna, 2Istituto di Anatomia Patologica, Universita' 
degli Studi di Bologna, 3Istituto di Cardiologia, Universita' degli Studi di Bologna  
OBJECTIVE: Con questo studio ci siamo proposti di rilevare l'incidenza ed i fattori predittivi 
del rigetto acuto tardivo (RAT), evidenziando eventuali differenze tra i fattori di rischio del 



rigetto acuto precoce (RAP) e del RAT e delineando un profilo evolutivo del RAT e la sensibilita' 
alla terapia immunosoppressiva.  
METHODS: La popolazione studiata e' costituita da 121 pazienti sottoposti a trapianto di cuore 
con follow-up uguale o superiore a 18 mesi (max 104 mesi), suddivisi in 6 gruppi in base 
all'epoca del trapianto. Nel follow-up sono state esaminate 2500 biopsie endomiocardiche. I dati 
relativi agli episodi di rigetto sono stati correlati a numerosi parametri clinico-chirurgici pre e 
peri-operatori e del follow-up (diagnosi pre-operatoria, tempo di ischemia, fattori demografici, 
emodinamici, immunologici, infettivologici e terapeutici) e morfologici (andamento evolutivo del 
rigetto, aspetti differenziali peculiari).  
RESULTS: L'analisi preliminare dei risultati ha evidenziato che il RAT: ha un'incidenza del 
24%; e' maggiormente significativo nel periodo compreso fra i 12 ed i 36 mesi; si verifica 
prevalentemente in pazienti di sesso maschile e con una diagnosi pre-operatoria di cardiomiopatia 
dilatativa primitiva. Il numero medio di rigetti acuti nel I anno e' sensibilmente piu' elevato nei 
pazienti che sviluppano RAT.  
CONCLUSION: La rilevanza percentuale del RAT rende opportuno lo studio puntuale di tale 
fenomeno per identificare i gruppi di pazienti a rischio e delineare il profilo clinico-morfologico 
evolutivo.  

 
134. La vasculopatia del graft dopo trapianto cardiaco: 
esperienza di un singolo centro 
 
M. Aiello1; C. Pellegrini1; M. Rinaldi1; A. M. D'Armini1; C. Goggi1; N. Abbiate1; C. Campana2; 
L. Angoli2; M. Viganò1  
1Divisione di Cardiochirurgia, I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo, Università degli Studi di Pavia, 
Pavia, Italy, 2Divisione di Cardiologia, I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo, Università degli Studi di 
Pavia, Pavia, Italy  
OBJECTIVE: La vasculopatia del graft (CAD) rappresenta una delle principali cause di 
morbilità e mortalità tardive nei pazienti sottoposti a trapianto cardiaco.  
METHODS: Dal Novembre 1985 al Giugno 2000, presso il nostro Centro, sono stati effettuati 
605 trapianti cardiaci. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a triplice terapia immunosoppressiva 
ed induzione linfolitica.  
RESULTS: Allo scopo di valutare l’incidenza di CAD durante il follow-up, sono stati eseguiti 
712 esami coronarografici in 403 pazienti. In 87 pazienti, l’indagine è risultata patologica; in 28 
pazienti la CAD è stata evidenziata in sede autoptica. Globalmente il riscontro di CAD è risultato 
pari al 27.7% con prevalenza del 14.5% ad 1 anno e del 37% a 5 anni dal trapianto. L’analisi 
univariata ha evidenziato che età, sesso e indicazione al trapianto non sono fattori di rischio per lo 
sviluppo di coronaropatia. Al contrario età (p = 0.028) e causa di morte del donatore (accidente 
cerebrale vs trauma) (p = 0.005) costituiscono dei fattori di rischio statisticamente significativi. Il 
numero di episodi di rigetto acuto ha mostrato un trend verso la significatività (p = 0.077), mentre 
il livello plasmatico medio di ciclosporina è risultato altamente significativo (p = 0.009). 25 
angioplastiche percutanee sono state eseguite in 18 pazienti con lesioni coronariche prossimali e 
focali; 2 pazienti sono stati sottoposti a bypass aortocoronarico; 9 a ritrapianto cardiaco.  
CONCLUSION: La CAD nella nostra popolazione è strettamente legata a fattori donatore-
dipendenti. Un cofattore significativo sembra essere il mantenimento di un elevato livello 
immunosoppressivo che limiti gli episodi di rigetto acuto. Una sistematica sorveglianza 
coronarografica consente di trattare precocemente le lesioni prossimali. Nel caso di lesioni diffuse 
il ritrapianto rimane l’unica alternativa terapeutica.  

 
135. Improved Results In Patients With Left Ventricular Assist 
Device Type Novacor 
 
M. Musci; T. Drews; M. Loebe; R. zu Dohna; R. Hetzer  
Deutsches Herzzentrum Berlin, Dept. of Cardiothoracic and Vascular Surgery  
OBJECTIVE: As transplant waiting times have lengthened, long-term mechanical circulatory 
support (MCS) has become more common in patients who present with severe cardiogenic shock. 
In these patients we have used the left ventricular assist device (LVAD) Novacor. We compared 
the results of the last 18 months with a new treatment strategy (including the new 6 cm inflow 
graft, a modified anticoagulation management and a specialized nurse).  
METHODS: We describe our 6-year experience, which consisted of 79 patients on LVAD 
(Novacor). The first group (A) consisted of 56 patients, who underwent Novacor implantation 



from 1994 to 1997. In this group the mean support time was 127 days. The second group (B) 
consisted of 23 patients, who had to undergo Novacor implantation from 1998 to Januar 2000. In 
this group the mean support time was 140 days.  
RESULTS: In group A the mortality was 58.9% (33 from 56 patients). Seven patients died of a 
cerebral embolism, seven from cerebral hemorrhage, eight patients from systemic infection, six 
patients from right heart failure and four from multiorgan failure. In group B the mortality was 
21.7% (5 from 23 patients). Three patients died of systemic infection and two patients of non-
cardiac causes. No patient died from hemorrhage or an embolism. The differences are 
significantly relevant. Infections of the transcutaneous cannula site were common, but with 
meticulous monitoring of the dressings by a specialized nurse and an early antibiotic therapy life- 
threatening sepsis did not occur.  
CONCLUSION: With a changed Novacor inflow cannula, triple anticoagulation therapy with 
persantine, aspirin and coumadin, and strong anticoagulation monitoring with surveillance of 
coagulation and platelet function, the incidence of bleeding and embolic complications were 
reduced. The LVAD Novacor ensures the survival of patients in severe cardiogenic shock. It can 
be used with a low incidence of complications, even with an extended duration of support and a 
high degree of technical safety.  

 
136. Utilizzo dei VAD come bridge al trapianto cardiaco: 
esperienza complessiva del centro “A. De Gasperis” 
 
Tiziano Colombo; Cecilia Marchetti; Marco Lanfranconi; Claudio Russo; Salvatore Agati; 
Giuseppe Bruschi; Maria Frigerio; Filippo Milazzo; Ettore Vitali  
Dipartimento “A. De Gasperis” Ospedale Niguarda - Milano  
OBJECTIVE: Analizzare retrospettivamente l’utilzzo di VAD come bridge al TC.  
METHODS: Dal Gennaio 1988 al Maggio 2000 sono stati impiantati presso il nostro Centro 47 
VAD, 10 BVAD e 37 LVAD, come bridge al TC: 19 (40.5%) erano pneumatici (Abiomed, 
Thoratec, Medos) e 28 (59.5%) elettrici (Novacor, DeBakey). In 17 casi l’impianto è stato 
d’emergenza (36,1%). La durata media dell’assistenza è stata di 99,3 giorni (1-1142). 36 pazienti 
erano affetti da cardiomiopatia dilatativa; 9 da cardiomiopatia ischemica; 2 da miocardite.  
RESULTS: 5 (29.4%) dei 17 pazienti sottoposti ad impianto d’emergenza sono deceduti durante 
l’assistenza, 12 (70,6%) sono stati trapiantati, e 9 (75%) di questi sono vivi. Dei 30 pazienti 
sottoposti ad impianto d’elezione 7 (23.3%) sono deceduti durante l’assistenza, 23 (76.6%) sono 
stati trapiantati e 21 (91.3%) di questi sono vivi. Il 70.2% (26/37) dei pazienti con LVAD sono 
stati dimessi dopo il TC contro il 40% (4/10) dei pazienti trapiantati dopo BVAD. La 
sopravvivenza globale nel gruppo d’emergenza è stata del 53% contro il 70% del gruppo 
d’elezione. La sopravvivenza attuariale ad 1 anno è del 96.1 ± 3.7% e a 5 anni è dell’88.8 ± 8.4%. 
Non vi è una correlazione significativa tra la durata dell’assistenza e la sopravvivenza.  
CONCLUSION: L’assistenza meccanica al circolo come bridge al TC consente oggi di ottenere 
tassi di sopravvivenza molto soddisfacenti, in particolare in caso di VAD monoventricolare 
sinistro impiantato con criterio d’elezione.  

 
137. Rottura di cuore post-infartuale : esperienza clinica e 
risultati di 15 anni 
 
Maurilio Di Natale; Rafael Rodriguez; Carlos Fontanillas; Emili Saura; Eduards Castells  
Servizio di Cardiochirurgia - Hospital Principes de España - Cittá Universitaria di Bellvitge - 
Barcelona -Spagna  
OBJECTIVE: La rottura cardiaca rappresenta a tutt'oggi la causa principale di mortalitá post-
infartuale.Dopo l'ultimo caso trattato con successo abbiamo ristudiato la nostra esperienza negli 
ultimi 15 aa.  
METHODS: Dal 1984 al 1999 42 pazienti(etá media 62aa) sono stati operati con diagnosi di 
rottura della parete ventricolare sinistra.Nella quasi totalitá dei casi la diagnosi preoperatoria fu 
ecocardiografica con un caso di IM severa associata.In tutti i pazienti la indicazione fu posta con 
criterio di emergenza per la presenza di segni di tamponamento cardiaco.Nei primi 12 
pazienti(gruppo A)la tecnica utilizzata é stata la riparazione della rottura con patch di Teflon in 
CEC. Negli ultimi 30(gruppo B) si è utilizzata l'apposizione esterna di un patch con sutura di 5-0 
e colla biologica senza CEC.  
RESULTS: La mortalitá operatoria é stata di un paziente per emorragia incoercibile.Nel gruppo 
A la mortalità a 30 gg é stata del 80% mentre nel gruppo B del 30%(p <0.001).Al follow-up di un 



anno la sopravvivenza era del 100%.  
CONCLUSION: Nella nostra esperienza risulta possibile il trattamento della rottura cardiaca con 
tecnica limitata anche senza la utilizzazione della CEC nonostante la instabilitá emodinamica 
della maggior parte di questi pazienti. La utilizzazione di colla biologica e di materiale sintetico 
di maggior qualitá ha reso possibile un miglioramento sensibile della mortalitá associata a questo 
tipo di procedimento.  

 
138. Postinfarction ventricular septal rupture: early repair 
through the right atrial approach 
 
Massimo Massetti; Pier Giorgio Bruno; Gerard Babatasi; Olivier Le Page; Eric Saloux; Andre 
Khayat  
Thoracic and Cardiovascular Surgery Department, University Hospital, Caen, France  
OBJECTIVE: Early repair of posterior ventricular septal defects associated with myocardial 
infarction, via transinfarct ventriculotomy is technically challenging and can be associated with 
significant mortality and morbidity. An alternative technique to the conventional approach of 
exposing the septum is the right atrium. This technique, in selected patients, avoiding direct 
incision of the ventricle, reduces post repair bleeding and impairment of ventricular contractile 
function.  
METHODS: The results of 12 patients operated on over a 20 years period were reviewed and 
analysed. Late follow-up was obtained in all patients who survived the operation. There were 9 
men and 3 women; their mean age was 69.9 years. The mean time between acute myocardial 
infarction and surgery was 7.3 days (2-16). 6 patients were in NYHA class IV and 3 patients 
presented for surgery in cardiogenic shock . One patient had previously undergone a coronary 
artery by-pass procedure 7 years before. The surgical technique included a standard sternotomy 
approach with a trans-atrial approach to the septal rupture. When needed the septal leaflet of the 
tricuspid valve was separated from annulus. In all patients the septal rupture was repaired using a 
Dacron patch.  
RESULTS: There were 3 early and one late death; one patient was re-operated for a residual 
shunt. Postoperative complications included low cardiac output, acute renal tubular necrosis and 
supraventricular arrhythmia. 8 patients are alive and on echocardiographic investigation only one 
patient showed a small residual shunt.  
CONCLUSION: our experience shows that a posterior, post-infarct ventricular septal defect can, 
in selected patients, be safely repaired through a trans-atrial approach. Avoiding additional 
damage to the ventricle, like in trans-ventricular approach, it reduces the risks of the post-
operative bleeding and enhances survival.  

 
139. Trattamento chirurgico della cardiomiopatia ipertrofica 
ostruttiva 
 
Andrea Blasio; Pierluigi Stefano; Brenno Fiorani; Alessandro Castiglioni; Giovanni La Canna; 
Ottavio Alfieri  
Divisione di Cardiochirurgia, Ospedale S.Raffaele, Milano  
OBJECTIVE: Il trattamento chirurgico della cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva (HOCM) è 
riservato a pazienti con sintomi persistenti nonostante la terapia medica e con severo ostacolo nel 
tratto d'efflusso del ventricolo sinistro. Riportiamo qui la nostra esperienza chirurgica ed i risultati 
a breve e lungo termine acquisiti in questo campo.  
METHODS: 153 pazienti affetti da HOCM giunti alla nostra osservazione nell'arco di 13 anni 
sono stati studiati con ecocardiogramma basale, eco-stress (farmacologico e da sforzo) e test da 
sforzo. Sono stati candidati a correzione chirurgica 37 pazienti di età media 54.5 anni (range 20-
77), 9 di sesso maschile, 28 di sesso femminile, con sintomatologia severa ed ostruzione 
all'efflusso ventricolare sinistro basale o inducibile (gradiente transventricolare maggiore di 50 
mmHg. Sedici pz erano in classe NYHA III e 6 in classe IV; il gradiente Vsx/Ao medio era di 
90.4±24 mmHg (range 40-150); lo spessore medio del SIV era di 20.2±3.1mm (range 12-30); 7 
pz presentavano insufficienza mitralica severa e 13 insufficienza mitralica moderata; in 15 pz è 
stata identificata un'anomala inserzione dei muscoli papillari; in 21 pz si è riscontrato SAM. Tutti 
i pazienti sono stati sottoposti a miotomia-miectomia secondo Morrow, 24 per via transaortica ed 
1 per via transventricolare; 11pz sono stati sottoposti a miotomia-miectomia per via transmitralica 
e sostituzione della valvola mitralica, in un pz si è proceduto a plastica mitralica mediante 
creazione di doppio orifizio.  



RESULTS: non abbiamo riscontrato mortalità intraoperatoria; in 4 pz si è verificato un BAV 
completo al termine dell'intervento, 2 pz hanno necessitato dell'impianto di PM definitivo; in 
nessun caso è stata osservata la comparsa di perforazione del SIV; 3 pz hanno manifestato BBSx 
completo. Il follow-up medio è di 34.2±28.4 mesi; non si è verificata mortalità tardiva, il 
gradiente Vsx/Ao medio è passato dal valore di 90.4±24 mmHg al valore di 11.9±17.6 mmHg; la 
classe NYHA media è passata da 2.7±0.8 a 1.2±0.4.  
CONCLUSION: la cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva è una malattia complessa con 
caratteristiche anatomo-funzionali diverse da caso a caso; il trattamento chirurgico deve essere 
individualizzato, il rischio operatorio è molto basso ed i risultati in termini di sopravvivenza e 
qualità di vita sono ottimi.  

 
140. Would the cardiac surgery patient accept gene therapy for 
treatment of heart disease? 
 
Johannes Bonatti1; Christa Haeusler1; Alexander Klaus1; Monika Fink1; Angelika Lercher2; 
Guenther Laufer1  
1Innsbruck University Hospital, Department of Cardiac Surgery, 2University of Innsbruck, 
Department of Medical Chemistry and Biochemistry  
OBJECTIVE: The aim of the present study was to evaluate the attitude of cardiac surgery 
patients towards gene therapeutic approaches to heart disease.  
METHODS: 150 patients, 94 male/56 female, median age 68 (38-84) years having undergone 
coronary artery bypass grafting (n=97), valvular operations (n=40) or combined procedures 
(n=13) were personally interviewed prior to discharge using a standardized questionnaire.  
RESULTS: 17% of the surveyed patients were unable to complete the interview because of total 
non-understanding of the topic. Of the remaining patients, 33% could basically define the term 
“gene”. After explanation of gene therapy principles 70% believed that gene therapy protocols 
have already been started clinically, 92% agree to gene therapy research at the local university 
hospital, 52% would accept enrollment in a clinical trial. If clinical gene transfer would be carried 
out 69% of patients would accept adenovirus as a vector, 91% and 76% respectively would 
accept catheter based intervention or surgery for performance of gene therapy. 49% would agree 
to a prophylactic gene therapy protocol in order to prevent future disease. Patients estimated that 
it will take 10 (2-200) years until gene therapy is part of routine clinical treatment.  
CONCLUSION: The general attitude of heart surgery patients regarding gene therapy is 
positive. A considerable number of patients is unable to understand the basic principle of gene 
therapy. Surgical as well as catheter based ways to transfer genes would be accepted. These data 
can be useful for planning of clinical gene therapy trials and show potential difficulties in 
obtaining informed consent.  

 
141. Ipertensione polmonare cronica tromboembolica: risultati a 
breve e medio termine nei primi 50 pazienti operati presso il 
centro di Pavia 
 
Andrea M D'Armini1; Barbara Cattadori1; Cristian Monterosso1; Stefano Ghio2; Franco 
Recusani2; Franco Piovella3; Gaetano Minzioni1; Luigi Tavazzi2; Mario Viganò1  
1Divisione di Cardiochirurgia, I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, Università degli Studi di Pavia, 
Pavia, Italia, 2Divisione di Cardiologia, I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, Pavia, Italia, 
3Servizio di Malattie Tromboemboliche, I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, Pavia, Italia  
OBJECTIVE: Verificare l’andamento dell’emodinamica polmonare e della funzione e 
morfologia cardiaca nel breve-medio follow-up dopo tromboendoarterectomia polmonare 
(TEAP) in pazienti affetti da ipertensione polmonare cronica tromboembolica.  
METHODS: Presso il nostro Centro 50 pazienti con età media 51±15 anni (intervallo 17-78) 
sono stati sottoposti a TEAP. I valori emodinamici ed ecocardiografici preoperatori sono riportati 
in tabella.  
RESULTS: Cinque pazienti sono deceduti in seguito a complicanze legate all’intervento. Due 
sono stati sottoposti a trapianto polmonare per il persistere dell’ipertensione. Al primo controllo 
(3 mesi) sono stati osservati un significativo miglioramento sia delle pressioni e resistenze 
polmonari che della funzione e morfologia cardiaca (tabella). Questi valori si sono mantenuti ai 
successivi controlli annuali (tabella). La sopravvivenza a 1 e 2 anni è 86.9±5.1% e 83.3±6.0% 
rispettivamente causa 2 decessi non cardiaci avvenuti a 12 e 17 mesi.  

 PAPm CO RVP FEVD DTDVD IT Setto VTDV



(mmHg) (L/min) (dynes/sec
/cm-5) 

(%) (mm) medio/se
vera 
(%) 

parad
osso 
(%) 

S (ml) 

Pre-
TEAP 50±11 3.3±0.9 1133±448 13±6 38±11 59 87 66±29 

3 mesi 23±10 5.3±1.9 261±130 29±5 25±6 0 0 108±35
2 anni 19±8 5.1±0.9 227±128 34±4 24±7 8 0 114±38
Valore p <0.00001 <0.005 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.001 <0.001 <0.01 
CONCLUSION: I risultati emodinamici polmonari e funzionali e morfologici cardiaci 
dell’intervento di TEAP sono stati immediati e si sono mantenuti nel tempo.  

 
142. Il pacing biventricolare nella chirurgia dello scompenso 
cardiaco end-stage 
 
Maurizio Salati1; Tiziano Torre1; Pietro Di Biasi1; Stefano Moriggia1; Anna Maria Porrini2; 
Carmine Santoli1  
1Policlinico Multimedica, Chirurgia Cardiaca Toracica e Vascolare, 2Policlinico Multimedica, 
Anestesia e Rianimazione, Milano  
OBJECTIVE: Il pacing biventricolare è stato proposto come alternativa terapeutica nel 
trattamento dell’insufficienza cardiaca in pazienti BBS. Il nostro obiettivo è stato la valutazione 
del pacing biventricolare in soggetti con grave depressione della funzione ventricolare sinistra 
sottoposti a correzione chirurgica.  
METHODS: Dal gennaio al giugno 2000 otto pazienti con scompenso cardiaco congestizio 
(classe funzionale NYHA media 3.7±0.6) sono stati sottoposti a chirurgia correttiva associata ad 
impianto di PM biventricolare (Medtronic Insync). Quattro pazienti (50%) necessitavano di 
supporto inotropo preoperatorio. I pazienti sono stati sottoposti a: sostituzione valvolare mitro-
aortica+bypass coronarico+ventricolectomia parziale(2); sostituzione valvolare 
aortica+annuloplastica mitralica(1); bypass coronarico+annuloplastica mitralica(2); bypass 
coronarico+ventricolectomia parziale(1); annuloplastica mitralica(1); sostituzione valvolare 
aortica+bypass coronarico(1).  
RESULTS: Non vi è stata mortalità operatoria. Il comportamento emodinamico è stato del tutto 
soddisfacente (IC da 2.3±0.6 a 2.6±0.4 ml/min/m2, PAPs da 50.2±22.5 a 33.7±6.4 mmHg, WP da 
25.5±12.6 a 14.5±5.2 mmHg, Stroke Volume da 48.1±21.5 a 50.3±16.6 ml/m2). A otto giorni 
dall’intervento si è avuta una riduzione del volume telediastolico del ventricolo sinistro da 
171.4±36.4 a 94.5±65 ml ed un aumento della frazione d’eiezione da 30.2±11.6 a 35±15.4 %. Ad 
un follow-up medio di 3,2 mesi tutti i pazienti sono vivi. Non sono stati osservati problemi di 
funzione elettrica del PM. La classe NYHA media è migliorata da 3,7±0,6 a 2±0.5. I volumi 
ventricolari appariono sostanzialmente immodificati rispetto al controllo predimissione come 
anche la frazione d’eiezione.  
CONCLUSION: L’impianto intraoperatorio di un PM biventricolare sembra essere sicuro e 
probabilmente efficace, anche se gli effetti del pacing sono difficilmente scindibili dalla 
correzione chirurgica.  

 
143. Ablazione epicardica della fibrillazione atriale con 
radiofrequenza in pazienti sottoposti a chirurgia mitralica 
 
Stefano Benussi1; Simona Nascimbene1; Carlo Pappone2; Alessandro Caldarola1; Michele 
Oppizzi1; Ottavio Alfieri1  
1Divisione di Cardiochirurgia, Ospedale S. Raffaele, Milano, Italia, 2Divisione di Aritmologia, 
Ospedale S. Raffaele, Milano, Italia  
OBJECTIVE: Il ripristino del ritmo sinusale e della funzione contrattile atriale in pz con FA 
riduce il rischio tromboembolico e migliora la sopravvivenza a distanza.Riportiamo la nostra 
esperienza nel trattamento intraoperatorio con radiofrequenza (RF) di pazienti in FA candidati a 
chirurgia mitralica.  
METHODS: Lo schema ablativo prevede una serie di lesioni atriali sinistre eseguite con un 
catetere multipolare ad emissione di RF a temperatura controllata. La maggior parte delle 
ablazioni si effettua per via epicardica prima dell' inizio della CEC.  
RESULTS: Dal febbraio 1998 71 pz candidati a chirurgia mitralica sono stati sottoposti al 
trattamento combinato di ablazione della FA con RF. Cinque pz erano in FA parossistica e 66 in 
FA cronica (durata media 49.3+75.1 mesi).Il diametro atriale medio era 56.8+14.7 mm. 



Trentasette pz sono stati sottoposti a sostituzione valvolare mitralica (8 con protesi biologica), 29 
a plastica valvolare e 5 a commissurotomia. I tempi di CEC e di clampaggio aortico sono stati 
112+24 e 75+19 min rispettivamente. Il sanguinamento medio e' stato 333+217 ml. Non abbiamo 
osservato complicanze correlabili alla procedura ablativa. Non si sono verificati casi di 
disfunzione del nodo seno-atriale o disturbi della conduzione atrio-ventricolare. Ad un follow-up 
medio di 15.4+5.1 mesi 57 pz (80.3%) erano in ritmo sinusale stabile. Tutti i pz studiati a 3 mesi 
dall'intervento hanno mostrato un recupero della funzione contrattile atriale sinistra e destra (onda 
A 61.6+27.6 e 58+21.6 cm/sec rispettivamente).  
CONCLUSION: Il trattamento chirurgico della FA con RF e' efficace sia sul ripristino del RS, 
sia sul recupero della funzione contrattile atriale, senza aumentare significativamente i tempi 
operatori e le complicanze postoperatorie.  

 
144. Sostituzione valvolare aortica nei pazienti con grave 
disfunzione ventricolare sinistra. Studio multicentrico 
 
Stefano Bevilacqua3; Mario Lusini3; Carlo Fino1; Amando Gamba1; Giordano Tasca2; Michele 
Senni1; Mattia Glauber3; Eugenio Quaini2; Paolo Ferrazzi1  
1Dipartimento Cardiovascolare - OORR Bergamo, 2Divisione di Cardiochirurgia - 
Poliambulanza Brescia., 3Istituto di Fisiologia Clinica, CNR. Ospedale “G. Pasquinucci” - 
Massa  
OBJECTIVE: Il presente studio analizza i risultati, a breve e medio termine, dell’intervento di 
sostituzione valvolare aortica, in una popolazione di pazienti con grave disfunzione ventricolare 
sinistra (FE£35%).  
METHODS: Dal 21/11/88 al 16/3/00, 96 pazienti consecutivi con FE£35%, sono stati sottoposti 
ad intervento di sostituzione valvolare aortica, presso tre diversi centri. Le caratteristiche cliniche 
preoperatorie erano: età media 62,29±15,54 anni (range 13,1-84); 77 maschi (80,2%); NYHA 
3,1±0,7; FE (n=96) 28,27±5,8% (range 10-35%); DTD (n=72) 66,3±7,6mm. Nove pazienti 
(9,3%) sono stati operati in regime d’emergenza. 13 erano i reinterventi (13,5%). 33 pazienti 
(34,4%) sono stati sottoposti ad intervento di rivascolarizzazione miocardica. Altre procedure 
chirurgiche associate sono state eseguite in 23 pazienti (24%). 65 degli 80 pazienti sopravvissuti 
(81,2%) sono stati rivalutati clinicamente e con esame ecocardiografico, nel marzo 2000.  
RESULTS: La mortalità ospedaliera è stata di 11 pazienti su 96 (11,4 %). Il follow-up medio è 
stato di 2,94±2,54 anni. Si sono verificati 5 decessi tardivi da causa cardiaca (5,2%). Si è 
osservato un significativo miglioramento dei principali parametri clinici e strumentali (classe 
NYHA media preop 3,1±0,7 vs 1,7±0,7 postop, p< 0,001; FE preop 28,2 ± 5,8% vs 45,5±11,8 %, 
p=0,001; DTD preop 66,3±7,6 mm vs 55,2±7,5 mm postop, p< 0,001).  
CONCLUSION: La mortalità ospedaliera è stata di 11 pazienti su 96 (11,4 %). Il follow-up 
medio è stato di 2,94±2,54 anni. Si sono verificati 5 decessi tardivi da causa cardiaca (5,2%). Si è 
osservato un significativo miglioramento dei principali parametri clinici e strumentali (classe 
NYHA media preop 3,1±0,7 vs 1,7±0,7 postop, p< 0,001; FE preop 28,2 ± 5,8% vs 45,5±11,8 %, 
p=0,001; DTD preop 66,3±7,6 mm vs 55,2±7,5 mm postop, p< 0,001).  

 
145. Risultati a medio termine dopo 1044 impianti con protesi 
valvolare cardiaca meccanica CarboMedics a doppio disco 
 
Francesco Santini1; Gianluca Casali1; Samuele Pentiricci1; Alessandro Favaro1; Francesca 
Viscardi1; Andrea Rossi2; Alessandro Mazzucco1  
1Divisione di Cardiochirurgia, Università di Verona, 2Divisione di Cardiologia, Università di 
Verona  
OBJECTIVE: Scopo del presente studio è di analizzare i risultati a medio termine ottenuti dopo 
1044 impianti di protesi meccanica CarboMedics a doppio disco presso il medesimo Istituto.  
METHODS: Nel periodo compreso tra Ottobre 1991 e Maggio 2000, 1044 protesi meccaniche 
CarboMedics a doppio disco sono state impiantate in 906 pazienti (494 uomini, 54,5%; 412 
donne, età media 57±11, range 6-78 anni) presso la Divisione di Cardiochirurgia dell’Università 
di Verona. 129 pazienti (14%) avevano subito un pregresso intervento cardiochirurgico. Il 69% 
dei pazienti erano in classe funzionale NYHA III o IV, e il 17% aveva una frazione di eiezione 
preoperatoria inferiore al 35%. Venivano eseguite 449 sostituzioni valvolari aortiche (SVA, 
50%), 319 sostituzioni valvolari mitraliche (SVM, 35%) e 138 sostituzioni mitro-aortiche (SVD, 
15%). In totale, venivano impiantate 587 protesi aortiche (56%) e 457 mitraliche (44%). 84 
pazienti venivano sottoposti a rivascolarizzazione miocardica combinata (9%). La durata della 



circolazione extracorporea e del periodo di clampaggio aortico erano rispettivamente di 113±46 
min, e 78±33 min (SVA: 107±39; 74±24);(SVM: 103±41; 65±24); (SVD: 141±41; 106±29).  
RESULTS: Si sono avute 22 morti ospedaliere (2,4%,), per sindrome da bassa portata in 13 casi, 
morte improvvisa in 5, da emorragia in 4. Il follow-up medio è stato di 59,6±26 mesi (range, 1 – 
103 mesi). La mortalità a distanza è stata del 3,2% (29 pazienti; mortalità correlata alla valvola = 
11: evento neurologico = 3; reintervento = 4; morte improvvisa = 4; mortalità non correlata alla 
valvola =18). La sopravvivenza attuariale a 5 anni per tutti i gruppi, è risultata del 90,2% 
(SVA:91,4%, SVM:88,4%, SVD: 91,5%). Episodi tromboembolici si sono verificati in 26 
pazienti (3%)(SVA=7; SVM=7; SVD=12). La libertà attuariale da episodi tromboembolici a 5 
anni per l'intero gruppo è stata del 94,7%. Eventi emorragici maggiori con ricovero sono stati 
riportati in 20 pazienti (2,3%)(libertà attuariale da emorragia a 5 anni per l’intero gruppo: 96%). 
Tre pazienti (0.4%) nella nostra serie hanno avuto endocardite batterica (Stafilococco 
Epidermidis) ed hanno necessitato di reintervento. In totale, 9 pazienti hanno richiesto un 
reintervento (1%). Degli 855 pazienti sopravvissuti, la percentuale in classe NYHA III o IV si è 
ridotta al 6%.  
CONCLUSION: La presente analisi appare confermare la sicurezza ed affidabilità della protesi 
meccanica CarboMedics a doppio disco, anche in pazienti in età avanzata. Non si sono verificati 
danni strutturali e l’impiego di questo device si è correlato con una buona performance 
emodinamica e bassa incidenza di complicanze a distanza.  

 
146. Aortic root replacement: composite conduit creation from 
separate vascular graft and prosthetic heart valve 
 
Guido Michielon; Uberto Da Col; Loris Salvador; Paolo Ius; Carlo Valfrè  
Divisione di Cardiochirurgia, Ospedale Ca' Foncello, Treviso, Italy  
OBJECTIVE: retrospective analysis of modified button-Bentall operation (mB) from separate 
woven polyester graft and prosthetic heart valve.  
METHODS: Between 1991 and 1999, 117 pts underwent mB for acute type-A dissection (27), 
aortic aneurysm without dissection (88) and endocarditis (2). Thirty-four(29%) were 
emergencies. Seventy-four bileaflet mechanical prostheses (Group-1) and 43 bioprostheses 
(Group-2) were implanted. Median age was 53.03 yrs in Group-1 vs 69.7 yrs in Group-2 
(p<0.001). Composite-conduit creation occurred during proximal suture-line construction (open 
technique). Interrupted extra-cardiac polyester mattress sutures sequentially entered the aortic 
annulus, the prosthetic ring and the vascular graft, 7mm from its free edge. Separate running 
monofilament suture-line secured haemostasis, buttressing aortic remnants and graft edge. 
Operation proceeded according to button-technique. Thirty-five concomitant procedures were 
performed (14 arch replacements).Total follow-up was 311.1 pt-years (99.1% complete).  
RESULTS: 30-day mortality was 5.9% (7 pts). Four pts (3.4%) required revision because of 
proximal or coronary-button leak. Kaplan-Meier survival was 94.98±1.8% in Group-1 vs. 
81.0±6.6% in Group-2 (p=0.018) at 8.58 yrs (overall 90.1±3.07%). Reoperation-freedom was 
87.2±5.5% in Group-1 vs 100% in Group-2 (p=ns)(overall 91.07±3.8%). At 36.6 months mean 
follow-up, 95.3% are in NYHA-I, and 57% Group-1 returned to work. Anticoagulant-related 
morbidity was 3.2%/pt-yr. Cox proportional hazard indicates emergency operation(p=0.028) and 
previous operation(p=0.04) as independent risk-factors for death, while prosthesis-type was not.  
CONCLUSION: mB was associated with low mortality, excellent mid-term survival and 
reoperation freedom. Absent valve-to-graft tapering, with reduced coronary-button anastomosis 
tension, and prosthesis selection according to patient profile, appear appealing advantages of mB. 

 
147. Rinterventi mitralici nell'era corrente: analisi prospettica 
dei fattori di rischio 
 
Daniele Maselli; Giovanni Casali; Giampaolo Luzi; Mariano Feccia; Raffaella Pizio; Francesco 
Musumeci  
Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini. Unità operativa di Cardiochirurgia. Roma. Italia.  
OBJECTIVE: valutare, in una popolazione di pazienti ad alto rischio e già stratificati in base a 
scores prognostici, le variabili che, nell'esperienza corrente, condizionano l'outcome.  
METHODS: dal 31/8/1998 al 1/4/2000 139 pazienti sono stati sottoposti a reintervento. Fra 
questi, 57 (19 maschi,38 femmine) sono andati incontro ad un reintervento mitralico (pregressa 
plastica o sostituzione valvolare isolate) . La mortalità a 90 gg e la degenza media in T.I. sono 
stati individuati come outcomes e sono state analizzate le variabili pre, intra e postoperatorie che 



li condizionavano.  
RESULTS: a) La mortalità è stata dell' 8.7%. Nessuna variabile preoperatoria ha avuto un 
impatto sull' outcome e i punteggi Euroscore e Parsonnet non hanno individuato i singoli pazienti 
a rischio. All'analisi univariata fattori di rischio nel postoperatorio sono risultati la bassa portata 
(p = 0.004), la revisione per emostasi (p =0.0001) e l'insufficienza renale (p = 0,01). La revisione 
per emostasi è risultata come unico fattore di rischio all'analisi multivariata (p < 0.0001). b) La 
durata media della degenza in T.I. è stata di 122 � 328 ore. All'analisi univariata fattori di rischio 
sono risultati la classe NYHA IV preoperatoria( p= 0.003), l'intervento in urgenza (p= 0.006), la 
bassa portata postoperatoria (p=0.01) e la revisione per emostasi (p=0.0001). L'intervento in 
urgenza (p=0.001) e la revisione per emostasi (p < 0.0001) sono risultati fattori di rischio 
all'analisi multivariata.  
CONCLUSION: In una popolazione di pazienti ad alto rischio come i reinterventi sulla mitrale, 
una moderna gestione pre, intra e post-operatoria consente di minimizzare l'impatto di variabili 
quali età avanzata, scompenso, ridotta FE, ipertensione polmonare, reinterventi multipli, 
procedure associate. L'impatto negativo che il sanguinamento ha avuto sull'outcome potrebbe 
essere attenuato dalla disponibilità degli inibitori delle proteasi.  

 
148. Reinterventi su protesi valvolare 
 
Claudio Russo; Marco Morello; Giuseppe Bruschi; Salvatore Agati; Marco Lanfranconi; 
Francesco Santoro; Fiore Iorio; Ettore Vitali  
Dipartimento “A. De Gasperis” Ospedale Niguarda - Milano  
OBJECTIVE: Il numero sempre più elevato di portatori di protesi cardiache, l’affinamento dei 
controlli e la maggiore sopravvivenza a distanza, hanno condotto ad un aumento dei reinterventi 
su protesi valvolari. Analizziamo la nostra esperienza in questo gruppo di pazienti.  
METHODS: Dal Gennaio 1982 al Dicembre 1999 sono stati effettuati presso il nostro Centro 
727 reinterventi su protesi valvolare in 595 pazienti [292 donne (49.1%) e 303 maschi (50.9%) 
età media 54.3±13.2 anni - range 13-82]. Centonove pazienti sono stati sottoposti a più di un 
reintervento. 443 (61.0%) sono stati i reinterventi su protesi mitralica, 235 (32.3%) su protesi 
aortica, 47 (6.4%) su protesi aortica e mitralica e 2 (0.3%) su protesi tricuspidale. La causa del 
reintervento è stata: distacco in 362 casi (49.7%), trombosi 73 (10.1%), endocardite 57 (7.9%) e 
malfunzionamento in 235 (32.3%). Settantanove interventi (10.9%) sono stati eseguti con criterio 
d’urgenza e 113 d’emergenza (15.5%).  
RESULTS: La mortalità ospedaliera è stata del 14.3% (104 pz). Il 16.3% dei decessi (17 pz) si è 
verificato intraoperatoriamente, la principale causa di morte è stata la sindrome da bassa portata 
(30.7%, 32 pz). Sono risultati fattori incrementali di rischio di mortalità lo shock (p=0.0001), la 
bassa portata (p=0.0001) e l’insufficienza epatica (p=0.0001). Si è verificata un’incidenza 
significativamente minore di complicanze non mortali nel gruppo dei reinterventi su protesi 
aortica (25.3% Vs 35.4%).  
CONCLUSION: I risultati sono essenzialmente influenzati dalla gravità delle condizioni 
cliniche preoperatorie, per cui l’indicazione chirurgica deve essere posta tempestivamente, prima 
che si instaurino condizioni di insufficienza cardiaca irreversibile e le sequele ad essa correlate.  

 
149. La chirurgia ricostruttiva della valvola mitrale nella 
malattia degenerativa e reumatica: confronto dei risultati a 
medio termine 
 
Marco Piciche'; D'Udekem d' Akoz Yves; Gebrine El Khoury; Philippe Noirhomme  
Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, St. Luc Hospital, Catholic University of 
Louvain, Brussels, Belgium  
OBJECTIVE: Studi non randomizzati suggeriscono che i risultati della chirurgia ricostruttiva 
della valvola mitrale variano in rapporto alla natura originaria di disfunzione. La riparazione nella 
malattia reumatica sembra offrire risultati a distanza meno brillanti in confronto alla malattia 
degenerativa. Scopo dello studio e’ una valutazione dei risultati a medio termine tra queste due 
categorie.  
METHODS: Tra Marzo 1996 e Settembre 1997, 66 pazienti sono stati sottoposti a riparazione 
della valvola mitrale: 52 (79%) affetti da malattia degenerativa e 14(21%) da quella reumatica; 54 
(81%) erano in classe NYHA III o IV. Le procedure chirurgiche effettuate sono le seguenti: 
autograft mediante valvola tricuspide (3%), impianto di corde artificiali in Goretex (18,2%), 
trasferimento di corde tendinee (6,1%), flip-over (3%), fenestrazione dell’apparato sottovalvolare 



(18,2%) resezione quadrangolare del lembo posteriore (27,3%), sliding plasty (31,8%), 
commissuroplastica (6,1%), commissurotomia (15,2%), decalcificazione dell’annulus (10,6%), 
resezione triangolare del lembo anteriore (3%), shortening dei muscoli papillari (3%), plastica di 
Alfieri (1,5%), ricostruzione con pericardio (1,5%), impianto di anello (89,4%). Il follow-up 
clinico coinvolge 65 su 66 pazienti (98,4%) contattati nell’ arco di un mese (Maggio 2000). Il 
follow-up ecocardiografico si e' svolto contattando i relativi cardiologi, e raccogliendo i dati dell' 
ultimo esame, purche' compiuto entro un anno, altrimenti il paziente veniva invitato a sottoporsi 
ad un nuovo controllo: si otteneva un follow up ecocardiografico del 98,4%.  
RESULTS: Due pazienti (3%) sono deceduti per cause non cardiache; 1 paziente (1,5%) e’ stato 
sottoposto a reintervento per insufficienza mitralica dopo un anno (gruppo con malattia 
reumatica), 1 paziente (1,5%) ha sofferto un endocardite (gruppo con malattia degenerativa). In 
classe NYHA I-II vi erano 57 pazienti: 46 (70,7%) con malattia degenerativa e 11(16,9%) 
reumatica; in classe III-IV vi erano 5 pazienti: rispettivamente 3 (4,6%) nel primo e 2 (3%) nel 
secondo gruppo (p=0,25). Due pazienti in ciascun gruppo presentavano un gradiente 
transmitralico maggiore di 5mmHg; il gradiente medio era 1,5+/-3,3mmHg nel primo gruppo e 
2,4+/-3,2mmHg nel secondo (p=0,3); 40 pazienti (64,5%) nel primo gruppo e 9 (14,5%) nel 
secondo presentavano assenza di rigurgito o rigurgito lieve; 1 solo paziente (1,5%), con malattia 
reumatica, presentava un insufficienza mitralica 3+(p=0,16).  
CONCLUSION: La mortalita' correlata alla valvola mitrale e' assente in entrambi i gruppi e non 
si riscontrano differenze significative neanche comparando l' incidenza dei reinterventi per 
disfunzione della plastica,la clinica, i gradienti e i gradi di rigurgito. L’affinamento delle tecniche 
di chirurgia ricostruttiva consente oggi di ottenere risultati a medio termine egualmente validi 
nella malattia reumatica e degenerativa.  

 
150. La tecnica "Edge-To-Edge" nella chirurgia ricostruttiva 
della valvola mitrale: una soluzione semplice per problemi 
complessi 
 
Michele De Bonis; Francesco Maisano; Pierluigi Stefano; Lucia Torracca; Pierpaolo Greco; 
Michele Oppizzi; Giovanni La Canna; Ottavio Alfieri  
Cardiochirurgia, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano  
OBJECTIVE: Lo scopo di questo studio è quello di riportare i risultati della tecnica "edge-to-
edge" adottata nel trattamento chirurgico riparativo di lesioni complesse della valvola mitrale.  
METHODS: La tecnica "edge-to-edge" è stata impiegata in 342 pazienti (età media 56 ± 14.8 
anni) operati dal 1991 al 2000. Il meccanismo responsabile dell' insufficienza mitralica era 
rappresentato da prolasso di entrambi i lembi in 177 pazienti, del solo lembo anteriore in 91, del 
lembo posteriore in presenza di calcificazione anulare o di altre condizioni sfavorevoli in 50, 
mancata coaptazione dei lembi per ridotta mobilità o erosione del loro margine libero in 24. 
L'insufficienza mitralica riconosceva una eziologia di tipo degenerativo nel 76.9 % dei casi, 
reumatica nell' 8.5 %, endocarditica nel 7.9 % ed ischemica nel 5.5 %.  
RESULTS: La mortalità ospedaliera è stata dello 0.9 % e la sopravvivenza a 9 anni dell' 84 % ± 
9 %. Quindici pazienti sono stati rioperati: 2 nell'immediato postoperatorio e 13 nel corso del 
follow-up. La libertà da reintervento è stata del 91 % + 2.7 % a 9 anni ed è risultata essere più 
bassa nei pazienti con valvulopatia di tipo reumatico ed in quelli non sottoposti ad annuloplastica 
con anello protesico.  
CONCLUSION: Questo studio dimostra la validità e la durata nel tempo della tecnica "edge-to-
edge" per il trattamento chirurgico dell' insufficienza mitralica. Tale tecnica si propone come 
soluzione semplice ed efficace in presenza di lesioni complesse della valvola mitrale.  

 
151. L'impiego di homografts criopreservati in cardiochirurgia 
ed in chirurgia vascolare: revisione della nostra esperienza 
 
Roberto Galli; Sofia Martin Suarez; Carlo Savini; Fabrizio Settepani; Marco Di Eusanio; Angelo 
Pierangeli  
Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Rianimatorie e dei Trapianti - Sezione di 
Cardiochirurgia - Università degli Studi di Bologna  
OBJECTIVE: Gli homografts cardiovascolari, per gli ottimi risultati immediati ed a distanza, 
costituiscono in molte patologie la protesi con maggiore affidabilita'. Vogliamo presentare la 
nostra esperienza in questo campo sia nelle patologie cardiache che vascolari, cercando di 
precisare le indicazioni piu' comuni.  



METHODS: Da Settembre 1992 a Giugno 2000 sono stati operati 59 pazienti (66,1% erano 
maschi e 33,9% femmine) impiegando homografts valvolati e non, con eta' media di 51,13 aa 
(min 5 aa, max 84 aa); 28 pazienti (47,5%) con cardiopatie congenite (Gruppo I), 21 pazienti 
(35,6%) con cardiopatie acquisite (Gruppo II) e 10 pazienti (16,9%) con patologia vascolare 
(Gruppo III). Abbiamo utilizzato 29 homografts polmonari, 22 aortici e 8 vascolari. Per quanto 
riguarda l'approvvigionamento di questi omotrapianti, non disponendo per ora presso il nostro 
Centro di una banca di prelievo, allestimento e conservazione, ci siamo rivolti a diverse 
istituzioni italiane ed europee.  
RESULTS: La sopravvivenza globale e' stata dell'89,8%. La mortalita' perioperatoria e' stata del 
10,1%: 6 pazienti dei quali: 1 del Gruppo I (3,5%), 2 del Gruppo II (9,5%) e 2 del Gruppo III 
(20%). Nel follow-up (0,48 ± 0,53 aa) si e' verificato il decesso di 1 paziente del Gruppo II a due 
mesi dall'intervento. Inoltre, nel Gruppo III un paziente e' stato sottoposto ad amputazione 
dell'arto precedentemente rivascolarizzato con homograft vascolare.  
CONCLUSION: Secondo i nostri risultati, possiamo concludere che l'utilizzo di allograft 
presenta diversi vantaggi qualitativi come: maggiore flessibilita' della tecnica chirurgica, non 
necessita' di anticoagulazione, scarsa incidenza di complicazioni post-operatorie precoci e a lungo 
termine; inoltre, in determinate condizioni come nelle infezioni su materiale protesico impiantato 
previamente ed in alcune cardiopatie congenite, costituisce l'unica soluzione in grado di risolvere 
problemi clinici altrimenti irrisolvibili.  

 
152. L’impiego degli omoinnesti valvolari aortici (OVA) nel 
trattamento delle patologie della valvola aortica: otto anni di 
esperienza clinica 
 
Francesco Rocco1; Paolo Ius1; Claudio Gatto2; Loris Salvador1; Mauro Masat1; Wadih Tamari1; 
Raffaele Canola1; Francesco Cesari1; Carlo Valfrè1  
1Divisione di Cardiochirurgia , Ospedale Regionale Ca’Foncello, 2Laboratorio Tessuti Omologhi 
Crioconservati, Ospedale Regionale Ca’Foncello  
OBJECTIVE: Presentare i risultati ottenuti in otto anni di esperienza clinica nell’impianto degli 
OVA  
METHODS: Tutti gli OVA impiegati provengono dal Laboratorio Tessuti Omologhi 
Criopreservati di Treviso. Dal maggio 1992 al maggio 2000 sono stati impiantati 89 OVA in una 
popolazione di 88 pz (66 m, 22 f) di età media 35.2 anni (range 17-74). Le indicazioni 
all’intervento sono state: IA in 38 casi, SA in 14 , SIA in 8 casi, endocardite in 24 casi, (nativa in 
10, su protesi in 14), dissezione di tipo A in 2, malfunzionamento di protesi in 1 caso, 
malfunzionamento di plastica aortica 1 caso, e trauma in 1. Le indicazioni sono state considerate 
urgenti in 24 casi. In 31 casi l’omoinnesto è stato impiantato come "total root replacement" 
secondo la tecnica della "button Bentall" in 58 casi si è adottata la tecnica free-hand secondo 
Ross.  
RESULTS: La mortalità operatoria è stata del 5.6% (5pz). Le cause di morte sono state: bassa 
gittata e sanguinamento in due casi e shock settico in tre. La mortalità in elezione è risultata del 
1.5% ed in urgenza del 16%. All’analisi univariata i principali fattori di rischio sono risultati: 
emergenza, endocardite, pregresso intervento chirurgico e tecnica di Bentall. Altre complicanze 
verificatesi sono state una mediastinite da candida albicans con susseguente endocardite precoce 
ed impianto di nuovo OVA, e necessità in un caso di eseguire intraoperatoriamente un BPAC con 
art mamm. Int sx per failure ventricolare sinistra. Gli 83 pazienti dimessi sono stati seguiti per un 
follow-up medio di 42 mesi (range 1-96) con visita cardiologia ed ecocardiogramma ad intervalli 
di 2, 6 mesi dopo la dimissione e quindi ogni anno. 2 pazienti risultano persi al follow-up, 
completo al 97%. Si è verificato un solo decesso al 53 mese dovuto a malfunzionamento di pace-
maker. La sopravvivenza attuariale a 96 mesi per l’intero gruppo è del 96.6%. Due omoinnesti 
hanno presentato segni di malfunzionamento a 18 e 19 mesi per trombosi (1) e calcificazione (1). 
La libertà da degenerazione strutturale e da reintervento è del 96% a 96 mesi. I dati 
ecocardiografici a nostra disposizione documentano il buon funzionamento degli OVA, con 
rigurgito assente o minimo in 71 pazienti e moderato (2/4) in 3 pazienti.  
CONCLUSION: I risultati della presente esperienza confermano la validità, già espressa in 
Letteratura, dell’impiego degli OVA nel trattamento delle patologie della valvola aortica .  

 
153. Risultati a lungo termine dopo sostituzione valvolare aortica 
con bioprotesi stentless: studio comparativo di tre protesi 
 



Giovanni Battista Luciani; Stefano Auriemma; Gianluca Casali; Luca Barozzi; Paolo Bertolini; 
Alessandro Mazzucco  
Divisione di Cardiochirurgia, Università di Verona  
OBJECTIVE: Scopo dello studio è di confrontare i risultati a lungo termine dopo sostituzione 
valvolare aortica (SVA) con le bioprotesi stentless Biocor PSB, Toronto SPV e Cryolife-O'Brien. 
METHODS: Da Ottobre 1992, 371 pazienti consecutivi sono stati sottoposti a SVA con Biocor 
PSB (106), Toronto SPV (164), Cryolife-O'Brien (101). Età (70±6, 70±7, 72±7 anni, p=ns), sesso 
(52%, 54%, 48% maschile, p=ns), diagnosi (67%, 63%, 67% stenosi aortica, p=ns), classe NYHA 
(2.9±0.6, 2.9±0.7, 3.0±0.6, p=ns) erano paragonabili nei tre gruppi. Interventi associati erano 
meno comuni con Toronto SPV (46%, 34%, 41%, p=0.04), mentre clampaggio aortico era più 
breve con Cryolife-O'Brien (96±24, 100±23, 89±22 minuti, p=0.001).  
RESULTS: La mortalità ospedaliera era simile nei tre gruppi (4%, 2%, 2%, p=ns). Il follow-up 
(range 1-90 mesi) era più lungo con Biocor PSB (64±20, 31±20, 30±20 mesi, p=0.001). La 
sopravvivenza a 7 anni era simile (82±4%, 83±6%, 65±12%, p=ns). A 7 anni, la libertà da 
complicanze correlate alla protesi (81±7%, 91±3%, 76±7%, p=0.02), degenerazione protesica 
(90±4%, 95±3%, 75±9%, p=0.004) e reintervento (91±4%, 96±2%, 88±4%, p=0.03) erano 
inferiori con Cryolife-O'Brien. Invece, la libertà da degenerazione strutturale a 7 anni era simile 
nei tre gruppi (92±4%, 96±3%, 94±4%, p=ns). La classe NYHA al follow-up NYHA era 
migliorata e paragonabile nei tre gruppi (1.4±0.7, 1.3±0.6, 1.4±0.7, p=ns).  
CONCLUSION: La sopravvivenza a lungo termine dopo SVA nell' anziano è soddisfacente con 
tutti tre i tipi di bioprotesi stentless. La minore libertà da complicanze e da reintervento correlati 
alla protesi con Cryolife-O'Brien sono dovute alla più frequente degenerazione non-strutturale. 
Benché associata ad un tempo di impianto più lungo, la bioprotesi Toronto SPV offre i migliori 
risultati clinici e funzionali a 7 anni.  

 
154. Regressione dell'ipertrofia ventricolare sinistra dopo 
sostituzione valvolare aortica con bioprotesi stentless Cryolife, 
Modello 300 
 
Sandro Gelsomino1; Romeo Frassani1; Gianluca Masullo1; Paolo Da Col1; Giorgio Morocutti2; 
Ugolino Livi1  
1U.O di Chirurgia Cardiotoracica Ospedale "S.Maria della Misericordia", Udine, Italia., 2U.O di 
Cardiologia Ospedale "S.Maria della Misericordia", Udine, Italia.  
OBJECTIVE: Scopo dello studio è di verificare l’andamento nel tempo della regressione 
dell’ipertrofia ventricolare sinistra dopo sostituzione valvolare aortica con bioprotesi stentless 
Cryolife, modello 300, ed identificare i fattori che influenzano la sua riduzione.  
METHODS: Centotredici pazienti (età media, 70.9± 6.5 anni, 60 maschi) sono stati esaminati 
con ecocardiogrammi eseguiti nel preoperatorio, alla dimissione,a 6 mesi e dopo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
anni dall’intervento. Gli spessori ed i diametri ventricolari sono stati misurati in M- Mode come 
di consueto. La massa ventricolare sinistra è stata calcolata con il metodo di Devereux ed 
indicizzata per la superficie corporea del paziente.  
RESULTS: I diametri tele-sistolico e tele-diastolico, Gli spessori del setto e della parete 
posteriore del ventricolo sinistro hanno mostrato una riduzione significativa rispetto ai valori 
preoperatori (p<0.001). L’indice di massa si è ridotto del 16.6% alla dimissione e 
successivamente del 13.6%, 10.1%, 3.1%, 3.3%, 1.7%, 2.6% e 1.8% a 6 mesi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni 
rispettivamente. Sesso maschile (p=0.02), Superficie Corporea ³ 1.75 m2,(p=0.03), pressione 
arteriosa sistolica >150mmHg (p<0.001),Classe funzionale NYHA ³III (p=0.001), Frazione 
d’eiezione <35% (p=0.01), fibrillazione atriale (p=0.001), insufficienza aortica prevalente 
(p<0.001) e gradiente medio preoperatorio > di 60 mmHg (p<0.001) sono fattori che influenzano 
negativamente la regressione di massa.  
CONCLUSION: La sostituzione valvolare aortica con la bioprotesi stentless, Cryolife, modello 
300, è seguita da una significativa regressione della ipertrofia ventricolare sinistra ed i risultati 
riportati incoraggiano l’utilizzazione di questa valvola. La neutralizzazione di alcune variabili 
cliniche negative potrebbe migliorare tali risultati  

 
155. Intervento di Ross: esperienza dell'Università di Verona 
 
Francesco Santini1; Stefania Trimboli1; Giovanni Battista Luciani1; Stefano Restivo1; Antonia 
Prioli2; Lucia Rossetti2; Alessandro Mazzucco1  
1Divisione di Cardiochirurgia, Università di Verona., 2Divisione di Cardiologia, Università di 



Verona  
OBJECTIVE: L’intervento di Ross pure offrendo molti teorici vantaggi, risulta più complesso di 
una sostituzione valvolare aortica standard ed espone il paziente alle conseguenze di due valvole 
“a rischio”. Scopo del presente studio è di valutare retrospettivamente i risultati conseguiti presso 
l’Istituto di Cardiochirurgia di Verona.  
METHODS: Nel periodo compreso tra Luglio 1994 ed Aprile 2000, 71 pazienti (62 maschi)di 
età media 68±14 anni (range, 6 – 48 anni) e peso medio di 68±14 Kg (range, 25 - 105) sono stati 
sottoposti a sostituzione valvolare aortica (insufficiente=44, 62%; stenoinsufficiente=18, 25%; 
stenotica=9, 13%), mediante intervento di Ross (sostituzione della radice aortica=54, 76%; 
cilindro=13, 18%; impianto sottocoronarico=4, 6%). In 47 casi (66%) era presente una valvola 
aortica bicuspide.7 pazienti (9,8%) avevano subito precedenti interventi cardiochirurgici. La 
ricostruzione dell’efflusso ventricolare destro avveniva in 68 casi (96%) con homograft 
polmonare, in 2 casi (3%) con homograft aortico ed in 1 caso (1%) con condotto Shellhigh. La 
durata media di CEC e clampaggio aortico è stata rispettivamente di 211±33 min (range, 156 – 
339)e 162±17 min (range, 125 – 204).  
RESULTS: Si è avuto un decessso ospedaliero (1%)per sepsi dopo IMA. 5 pazienti (7%) hanno 
presentato complicanze coronariche risolte intraoperatoriamente senza conseguenze. In 5 casi 
(7%) si è resa necessaria la revisione chirurgica per sanguinamento. A distanza, si è avuto 1 caso 
di morte improvvisa (1,4%), e 2 sostituzioni valvolari aortiche con protesi per insufficienza 
severa (2,8%). Ad un follow-up medio di 30±18 mesi (range, 2 – 69 mesi), tutti i pazienti (67) 
sono asintomatici, in NYHA FC I. L’ecocardiografia di controllo ha evidenziato assenza di 
insufficienza valvolare aortica in 54 (80,5%), minima in 11 (16,5%) e media in 2 (3%). In 4 casi 
(tutti sottoposti a sostituzione dell’intera radice aortica) si è evidenziata lieve tendenza a 
progressiva dilatazione.  
CONCLUSION: La sopravvivenza all’intervento di Ross appare comparabile a quella con l’uso 
di più convenzionali sostituti valvolari. Questa opzione chirurgica appare consentire , specie a 
pazienti in età giovanile, una migliore qualità della vita. Un accurato follow-up con particolare 
attenzione al rimodellamento della radice aortica e ad eventi aritmici appare indispensabile.  

 
156. Intervento di Bentall, Yacoub and David I mediante l’ uso di 
una nuova protesi per la radice aortica 
 
Ruggero De Paulis; Giovanni Maria De Matteis; Paolo Nardi; Raffaele Scaffa; Carlo Bassano; 
Luigi Chiariello  
Cattedra di Cardiochirurgia, Università di Tor Vergata, Roma, Italy  
OBJECTIVE: Le tecniche chirurgiche convenzionali non permettono di ricostruire una normale 
anatomia dei seni di Valsalva durante interventi sulla radice aortica. Viene descritto l’ uso di una 
nuova protesi che permette una ricostruzione anatomica della radice aortica.  
METHODS: E’ stata realizzata una nuova protesi di Dacron che può essere utilizzata in tutte le 
procedure chirurgiche sulla radice aortica senza sostanziali modificazioni delle tecniche originali. 
Essa consiste in una porzione inferiore che una volta pressurizzata si espande in modo da 
ricostituire seni di Valsalva di normale forma e dimensioni. Durante un periodo di 4 mesi, dodici 
pazienti di età compresa tra i 23 ed i 78 anni (media 62±14) sono stati sottoposti ad intervento di 
Bentall (7 casi), di Yacoub (4 casi) e di David I (1 caso) mediante l’ uso di questa protesi di 
nuova concezione. In tutti i casi si trattava di aneurismi dell’ aorta ascendente coinvolgente la 
radice con lembi anatomicamente normali (per le procedure conservative) o intrinsecamente 
malati (per l’intervento di Bentall). In tre casi era presente una dissecazione cronica ed in due casi 
si trattava di un reintervento.  
RESULTS: Tutti i pazienti hanno mostrato un ottima ricostruzione anatomica della radice 
aortica. Nei pazienti che hanno ricevuto un intervento di Bentall l’uso della nuova protesi ha 
ridotto sensibilmente la distanza e quindi la tensione sugli osti coronarici. Nei pazienti sottoposti 
ad intervento di conservazione della valvola nativa ha permesso di ricostruire una perfetta 
anatomia nella forma e nelle dimensioni dei seni di Valsalva. Il diametro medio dell’ anulus è 
stato di 22.6±1.8 mm, il diametro medio della giunzione senotubulare è stato di 28.5±1.3 mm ed 
il diametro medio dei seni di Valsalva è stato di 37.3±2.7 mm.  
CONCLUSION: L’ uso della nuova protesi garantisce una migliore ricostruzione della radice 
aortica. E’ applicabile in tutti i tipi di intervento sulla radice aortica senza bisogno di modificare 
le tecniche standard.  

 
157. Comparison of three aortic valve-sparing techniques in 



patients with aneurysm of the ascending aorta and root 
 
U. Hvass  
Service de Chirurgie Cardio-Vasculaire, Hòpital Bichat, Paris  
OBJECTIVE: Compare three aortic valve-sparing techniques in patients with aneurysms of the 
ascending aorta  
METHODS: Group I comprises 8 patients undergoing David's reconstruction procedure. Group 
II, 9 patients with Yacoub's remodeling procedure. Group III, 10 patients repaired by th Hvass 
inclusion procedure. Mean age was respectively 31±23, 47±14 and 57±12years. Associated 
procedures comprise aortic arch replacement in 3, coronary bypass in 7, mitral repair in 4. We 
compared aortic cross clamping time, cardiopulmonary bypass time, bleeding and transfusion 
requirements. Valvular results and sinus geometry were echocardiography assessed.  
RESULTS: One patient died in group I from mediastinitis. Aortic cross clamping time in patients 
undergoing isolated procedures was respectively 118±9, 72±31 and 75±14 minutes. Total bypass 
time in these cases was 145±15, 85±35 and 98±18. Postoperative bleeding amounted to 
1560±325ml, 1770±1343ml and 815±50ml. Patients were transfused with respectively 1±1.4, 
5±2.8 and 1±0 packs of red cells (400ml). Postoperative aortic regurgitation, respectively in 
group I, II and III was absent or trivial in 4, 6 and 8, mild in 3, 2 and 2, moderate in 1, 1 and 0. 
One patient in group I was reoperated on six months later. Sinus geometry was retained only in 
groups II and III.  
CONCLUSION: Reconstruction is technically more demandig, remodelling is easier but exposes 
more to perioperative bleeding. The inclusion technique offers more constant valvular results 
reflecting the low risk of commissural malalignement.  

 
158. Chirurgia toracica iterativa: i reinterventi 
 
G. Montesano; A. Bertagni; L. S. Gallinaro; G. A. Nasti; V. Prece; V. Beltrami  
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Tecnologie Mediche Applicate, Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza", Roma, Italia.  
OBJECTIVE: I reinterventi sullo stesso emitorace nel quale sia stata effettuata in precedenza 
una exeresi chirurgica comportano sempre notevoli difficoltà tecniche. Abbiamo effettuato una 
revisione della nostra casistica per valutare l'incidenza ed i risultati dei reinterventi attuati.  
METHODS: La nostra casistica comprende 1897 resezioni polmonari eseguite fino al dicembre 
1999. Un reintervento immediato (entro le 24 ore) o molto precoce (durante la degenza), attuato 
con retoracotomia in situ, è stato necessario rispettivamente in 5 e 6 pazienti. In 15 pazienti il 
reintervento è stato eseguito per sternotomia, con un intervallo di settimane o mesi, comunque 
dopo la dimissione conseguente la prima operazione. L'indicazione alla retoracotomia 
omolaterale tardiva è stata posta in 8 casi.  
RESULTS: La retoracotomia nella stessa giornata del primo intervento è stata necessaria in 4 
casi di emotorace ed in uno di lussazione extra-pericardica del cuore. Un reintervento precoce, 
durante la degenza successiva, è stato indotto da 3 casi di mancata riespansione del parenchima 
residuo dopo lobectomia per cancro broncogeno (3 pneumonectomie di completamento) e da 
complicanze diverse in altri 3 pazienti. Le 15 sternotomie sono state eseguite per il trattamento di 
fistole bronco-pleuriche insorte dopo pneumonectomia, secondo la tecnica proposta da Abruzzini. 
Le retoracotomie tardive sono state eseguite per l'insorgenza di tumori polmonari metacroni 
omolaterali (5 casi trattati con pneumonectomia di completamento) e da metastasi iterative (3 
casi). Nel complesso di 34 nostri pazienti sottoposti a nuovo intervento con le varie modalità 
descritte abbiamo registrato 4 decessi post-operatori, tutti a seguito di pneumonectomie di 
completamento precoci(2) o tardive(2).  
CONCLUSION: I reinterventi comportano sempre difficoltà tecniche non indifferenti, con un 
decorso post-operatorio spesso prolungato; una mortalità relativamente elevata si osserva nei casi 
di seconda resezione. Gli interventi per altro procedimento, fra i quali le sternotomie secondo 
Abruzzini, non comportano in genere complicanze nè decessi.  

 
159. Il secondo tumore polmonare primitivo – STPP trattato 
chirurgicamente 
 
Salvatore Regio; Paolo Maria Gigli; Fabio Mannini; Tommaso Notaristefano; Alberto Janni  
U.O. Chirurgia Toracica – Azienda Ospedaliera Careggi, Firenze  
OBJECTIVE: Per definire il STPP, sia esso sincrono o metacrono, sono universalmente accettati 



dei criteri suggeriti da Martini: 1)I tumori sincroni hanno istologia diversa ma possono avere la 
stessa istologia se il secondo tumore, quello più piccolo, è in un lobo diverso o nel polmone 
controlaterale ma senza interessamento dei linfonodi mediastinici o se origina da un carcinoma in 
situ. Sono molto rari. 2)I tumori metacroni possono avere stessa istologia, se l’intervallo libero di 
malattia è di almeno due anni e il secondo tumore è in un lobo diverso o nel polmone 
controlaterale, e se infine origina da un carcinoma in situ. Hanno un tasso d’incidenza tra il 2 ed il 
10%. Per la loro diagnosi e stadiazione valgono le stesse regole in uso per le lesioni iniziali.  
METHODS: Solo 1/3 dei STPP è ritenuto operabile, soprattutto per limitata riserva respiratoria. 
Quando resecati, la sopravvivenza attuariale dalla prima diagnosi, per i tumori metacroni, varia 
tra i 55-70% a cinque anni e 25-40% a 10 anni. Dal secondo intervento è di circa il 35% a 5 anni 
e il 27% a 10 anni. Per i tumori sincroni è compresa tra il 35-40% a 5 anni e 23% a 10 anni. Negli 
ultimi 8 anni, nella nostra U.O. sono stati operati per STPP 25 pazienti, l’1,5% della casistica per 
tumore polmonare, di cui 6 sincroni e 19 metacroni. Dei tumori sincroni, 4 erano omolaterali, 3 
con istologia diversa, nello stesso lobo e quindi sono state eseguite delle lobectomie tipiche. Nel 
quarto caso, stessa istologia, ma in lobi diversi è stata necessaria una lobectomia più una 
resezione atipica. Negli altri due casi, sincroni controlaterali, è stata eseguita, in uno, una 
lobectomia più resezione atipica controlaterale, per via sternotomica mediana, nell’altro, due 
lobectomie in tempi diversi. Per i tumori metacroni omolaterali (7 pazienti), gli interventi 
effettuati sono stati 5 pneumonectomie di completamento e 2 resezioni atipiche (per ridotta 
funzionalità respiratoria del paziente), mentre nei casi di tumore metacrono controlaterale (12 
pazienti) 10 lobectomie e due resezioni atipiche.  
RESULTS: C’è stato un solo decesso, in ottava giornata, per embolia polmonare, ed un 
importante sanguinamento che ha richiesto una toracotomia iterativa in seconda giornata, in un 
paziente operato di pneumonectomia di completamento. La sopravvivenza attuariale, dal secondo 
intervento per i tumori metacroni, è stata del 32% a 5 anni, con una mediana di sopravvivenza di 
34 mesi, mentre è stata del 21% a 5 anni per i tumori sincroni, con mediana di 16 mesi.  
CONCLUSION: Il danno subito dall’epitelio bronchiale, dall’effetto di pregresse esposizioni ad 
agenti cancerogeni o per il persistere di queste esposizioni, può durare per lungo tempo. Per 
questo motivo è necessario un accurato e prolungato follow up per lo screening di nuove lesioni 
primitive, potenzialmente curabili, soprattutto in pazienti già operati al I e II stadio.  

 
160. Exeresi polmonari per neoplasia maligna al I stadio TNM: 
risultati 
 
Massimo Vercelloni; Diego Gavezzoli; Massimo Torre; Mario Ravini; Stefano Fieschi; Pier 
Angelo Belloni  
Dipartimento di Chirurgia Toracica, Ospedale Niguarda, Milano, Italia.  
OBJECTIVE: Abbiamo voluto verificare se il nostro atteggiamento terapeutico orientato a 
limitare al solo intervento chirurgico l’opera del medico nel caso di neoplasie polmonari in fase 
iniziale garantisse ai pazienti una reale chance curativa e una buona qualità di vita.  
METHODS: Abbiamo raccolto la casistica riguardante le neoplasie allo stadio I secondo le 
convenzioni TNMp, sottoposte ad intervento negli anni 1996, ’97, ’98 come riportato di seguito: 
1996 27(Stadio IA) 40(Stadio IB), 1997 17(Stadio IA) 40(Stadio IB), 1998 22(Stadio IA) 
40(Stadio IB). Un solo paziente è stato sottoposto a chemioterapia preoperatoria e allo studio 
anatomo-patologico la neoplasie è risultata compatibile con uno stadio IB.  
RESULTS: Il follow-up che è durato da un minimo di 3 anni ad un massimo di 5 ci ha mostrato 
una ottima performance dei pazienti sia per quanto riguarda la sopravvivenza che la qualità di 
vita. La tabella illustra i risultati ottenuti. (*Unico soggetto della casistica sottoposto a 
chemioterapia neoadiuvante).  

 1996 1997 1998 1999 2000 
Stadio IA Nessun decesso Nessun decesso Nessun decesso Nessun decesso Nessun decesso
Stadio IB Nessun decesso Nessun decesso 1*(24 mesi) Nessun decesso Nessun decesso
CONCLUSION: I dati confermano il trend comportamentale della malattia in I stadio.  

 
161. Risultati del trattamento chirurgico delle metastasi 
polmonari: VTS e toracotomia a confronto 
 
G. Masullo; A. Morelli; L. Porreca; R. Muzzi; P. Da Col; U. Livi  
Unità Operativa Chirurgia Cardiotoracica, Azienda Ospedaliera S.Maria della Misericordia, 
Udine, Italia  



OBJECTIVE: Confrontare la sopravvivenza a distanza dei pazienti sottoposti a metastasectomia 
in videotoracoscopia con quella dei pazienti trattati attraverso una toracotomia tradizionale.  
METHODS: 33 pazienti nel periodo compreso tra gennaio 1989 e dicembre 1999 sono stati 
sottoposti a metastasectomia.12 pazienti (14 interventi) sono stati trattati in VTS e 19 pazienti (20 
interventi)sono stati trattati in toracotomia tradizionale.Sono state esguite 10 resezioni polmonari 
maggiori e 24 resezioni atipiche.  
RESULTS: La sopravvivenza a 12 e 36 mesi nei pazienti trattati in VTS è stata del 87 e 72.9%. 
Nei pazienti sottoposti a toracotomia la sopravvivenza a 12 e 36 mesi è stata del 92 e 61%. La 
differenza di sopravvivenza nei due gruppi non è risultata statisticamente significativa ( p=0.8), 
come pure non sembra influenzare i risultati a distanza l'intervallo di tempo tra l'intervento per il 
tumore primitivo e la comparsa delle metastasi polmonari. Non vi sono state complicanze 
maggiori o minori in nessuno dei due gruppi e la degenza ospedaliera è stata significativamente 
inferiore nel gruppo di pazienti trattati in VTS (p=0.004).  
CONCLUSION: L'asportazione delle lesioni polmonari secondarie è una pratica sicura ed 
efficace e i risultati a distanza sembrerebbero incoraggiare l'utilizzo terapeutico della 
VTS.Tuttavia pur non essendovi ancora evidenze certe che i risultati a distanza non sono 
influenzati dal tipo di approccio chirurgico, riteniamo opportuno utilizzare la VTS solo in casi 
selezionati che presentino alla TC pre-operatoria lesioni subpleuriche di diametro inferiore a 3 
cm.  

 
162. I tumori polmonari metacroni: esperienza clinica 
 
A. Bertagni; L. S. Gallinaro; G. Montesano; G. A. Nasti; V. Prece; V. Beltrami  
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Tecnologie Mediche Applicate, Università degli Studi di 
Roma,"La Sapienza", Roma, Italia.  
OBJECTIVE: L'incidenza dei tumori polmonari metacroni, cosidetti "Second Primary Lung 
Cancers" (SPLC), sembra essere in aumento negli ultimi anni. Scopo della ricerca è stata una 
analisi retrospettiva della nostra casistica e la ricerca di eventuali fattori di rischio utili alla 
predizione di una possibile insorgenza di una seconda neoplasia primitiva.  
METHODS: Nella nostra casistica comprendente 1897 resezioni polmonari eseguite fino al 
dicembre 1999, delle quali 1361 per cancro broncogeno, sono stati raccolti 26 casi di SPLC. I 
criteri di selezione da noi utilizzati sono quelli proposti da Martini e successivamente accettati 
dalla maggior parte degli autori.  
RESULTS: Dieci pazienti su ventisei sono stati considerati inoperabili, prevalentemente per 
problemi funzionali respiratori. Nei sedici pazienti sottoposti a nuovo intervento (che 
rappresentano 1,2% del totale degli operati per neoplasia polmonare) sono state eseguite 4 
resezioni segmentarie controlaterali, 7 lobectomie controlaterali e 5 pneumonectomie di 
completamento. Due pazienti sono deceduti a distanza di 12-36 mesi. 10 sono attualmente 
viventi, fra questi, due hanno superato i cinque anni di sopravvivenza dal secondo intervento.  
CONCLUSION: Nessun significativo fattore di rischio indipendente, utile per valutare la 
probabilità di insorgenza di una seconda neoplasia primitiva, è stato identificato nella storia 
clinica dei nostri casi. L'elevata percentuale di resecabilità (16/26=62%) e le sopravvivenze 
osservate sono chiaramente correlate alla diagnosi precoce ed allo stadio iniziale di malattia, che 
hanno inoltre consentito exeresi più limitate. Ancora da valutare sono i risultati a distanza.  

 
163. Tumori polmonari metastatici: possibilità del trattamento 
chirurgico 
 
Luca Salvatore Gallinaro; Alessandro Bertagni; Giuseppe Montesano; Valentina Prece; Antonio 
D'Urso; Vanni Beltrami  
IV Clinica Chirurgica, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma, Italia  
OBJECTIVE: Il trattamento chirurgico delle metastasi polmonari si è affermato 
progressivamente negli ultimi decenni, tuttavia alcuni fattori prognostici ed aspetti di tattica 
chirurgica rimangono controversi. Per valutare i risultati delle resezioni polmonari, gli Autori 
rivedono la loro esperienza quasi trentennale.  
METHODS: Vengono prese in esame 115 resezioni di metastasi polmonari in 106 pazienti: 108 
per toracotomia e 7 per VAT. I criteri di eleggibilità sono stati: controllabilità della neoplasia 
primitiva, assenza di metastasi extra toraciche non trattabili, resecabilità delle metastasi. 
Ottantuno pazienti erano portatori di metastasi singole, negli altri erano presenti due o più 
localizzazioni, due pazienti presentavano lesioni bilaterali. L'intervallo libero da malattia risultava 



inferiore a 12 mesi (22 pazienti), compreso tra 12 e 36 mesi (38 casi), superiore a 36 mesi in 24, 
non valutabile in 14, otto pazienti presentavano metastasi sincrone.  
RESULTS: Sono state eseguite 84 resezioni sublobari (due bilaterali in un solo tempo), 25 
lobectomie, 5 pneumonectomie, una toracotomia esplorativa. Sono stati osservati una sola 
complicanza maggiore e due decessi postoperatori (embolia polmonare ed IMA). Sei pazienti 
hanno presentato metastasi iterative nel corso del follow-up e sono stati nuovamente operati. La 
sopravvivenza attuariale a 5 anni è stata del 46,6% e del 39,9% a 10 anni.  
CONCLUSION: L'exeresi chirurgica delle metastasi polmonari, anche se condizionata dal 
comportamento biologico della neoplasia primitiva,è l'unico trattamento attualmente disponibile 
dotato di un potenziale curativo anche in presenza di lesioni bilaterali o iterative.  

 
164. I secondi tumori polmonari primitivi: la nostra esperienza 
 
Franco Stella; Giorgio Grani; Manuele Grazia; Alessandro Bini; Ruggero Bazzocchi  
Dipartimento di Scienze Chirurgiche ed Anestesiologiche Servizio di Chirurgia Toracica 
Università degli Studi di Bologna  
OBJECTIVE: I Multiple Primary Lung Cancer (M.P.L.C.) hanno una incidenza globale 
compresa fra lo 0.8% ed il 14.5%, possono essere sincroni (S.M.P.L.C.) o metacroni 
(M.M.P.L.C.). Sono stati proposti diversi criteri per l'identificazione dei M.P.L.C. anche se il 
parametro diagnostico differenziale più attendibile tra secondo tumore primitivo, e metastasi, 
rimane però sempre la differente istologia.  
METHODS: Dal 1985 al 1995 sono giunti alla nostra osservazione 17 secondi tumori polmonari 
su 553 pazienti operati di tumore polmonare primitivo con una incidenza pari al 3%. Sono stati 
diagnosticati 13 sincroni S.M.P.L.C. (77%) e 4 metacroni M.M.P.L.C. (23%). In 7 casi la 
localizzazione è stata controlaterale al tumore primitivo (4 metacroni e 3 sincroni) mentre in 10 
casi la localizzazione era omolaterale al primitivo ed erano tutti sincroni. Istologicamente in 5 
casi su 13 di sincroni l'istotipo era differente, mentre nei metacroni 3 casi su 4 avevano istologia 
differente. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad intervento chirurgico ed in particolare sono 
state eseguite: SINCRONI omolaterali - 6 pneumonectomie, 2 bilobectomie, 2 lobectomie + 
wedge resection. SINCRONI bilaterali - 3 lobectomie + 3 lobectomie sequenziali. METACRONI 
- 4 lobectomie controlaterali.  
RESULTS: Il free-time per quanto riguarda i M.M.P.L.C. della nostra serie andava da 3 a 9 anni. 
La mortalità perioperatoria è risultata nulla e la sopravvivenza globale a 5 anni (con follow-up 
chiuso) è stata del 13% nei sincroni e del 33% nei metacroni.  
CONCLUSION: La chirurgia rimane il miglior trattamento proponibile nei confronti dei secondi 
tumori polmonari. Spesso si è vincolati dalle riserve cardiorespiratorie del paziente per quanto 
riguarda l'entità della resezione che dovrà sempre mirare alla radicalità oncologica. Nella nostra 
esperienza solo in 2 pz. il secondo tumore è stato trattato con una wedge resection mentre negli 
altri 15 pz. si sono rese possibili delle lobectomie che in talune circostanze hanno portato alla 
pneumonectomia (6 casi).  

 
165. Chirurgia polmonare di risparmio: sleeve lobectomy 
 
Giovanni Mombelloni; Mauro Benvenuti; Gianbattista Botticini; Diego Benetti; Piero Bovolato  
Dipartimento Cardiotoracico - U.O. di Chirurgia Toracica, Spedali Civili, Brescia  
OBJECTIVE: La nostra esperienza, iniziata con l'esecuzione di resezioni bronchiali "a cuneo" 
per realizzare interventi di lobectomia anche nei casi in cui una infiltrazione degli speroni lobari 
sembrava richiedere una exeresi più estesa, è proseguita con la realizzazione di resezioni lobari 
mediante broncoplastica e di sleeve lobectomy. Oggetto di questa comunicazione è 
esclusivamente questa ultima tecnica che ci ha consentito di eseguire lobectomie senza 
distorsioni, nei casi con un tumore infiltrante l'origine del bronco lobare, di attuare una chirurgia 
di risparmio e di operare casi altrimenti esclusi per motivi funzionali respiratori.  
METHODS: Nella nostra Divisione su oltre 2500 interventi eseguiti per resezione di carcinoma 
broncogeno dal 1976 al 1999 abbiamo utilizzato tecniche bronco-angioplastiche in 179 casi, così 
suddivisi: 91 resezioni cuneiformi; 88 resezioni a manicotto. Un capitolo a parte, per noi, è 
costituito dagli interventi con plastica bronchiale. La sleeve lobectomy più frequentemente 
eseguita è stata la superiore destra (48casi) seguita dalla superiore sinistra (19 casi). Abbiamo 
utilmente impiegato questa tecnica anche per realizzare 16 sleeve lobectomy inferiori sinistre, 2 
slleve bilobectomy superiori destre, 1 sleeve bilobectomy inferiore destra e 2 sleeve lobectomy 
del medio. Segnaliamo che in 22 casi abbiamo associato metodiche angioplastiche costituite da 
sleeve arteriose dell'arteria polmonare, resezioni tangenziali di arteria con o senza patch di 



allargamento in pericardio bovino.  
RESULTS: Abbiamo lamentato 3 decessi, 1 dovuto ad emottisi massiva in XVI giornata e 2 ad 
embolia polmonare massiva, nonostante la profilassi farmacologica. Due sole complicanze gravi 
si sono verificate: una deiscenza parziale di anastomosi trattata immediatamente con reintervento 
di pneumonectomia ed una stenosi tardiva trattata con resezione laser.  
CONCLUSION: Abbiamo rivalutato i risultati in base all'istologia ed alla stadiazione 
neoplastica e particolare enfasi viene attribuita alle metodiche utili a prevenire le complicanze  

 
166. Ruolo della chirurgia nel trattamento della tubercolosi 
pleuro-polmonare 
 
Francesco Puma; Stefano Santoprete; Nicola Avenia; Mark Ragusa; Andrea Droghetti; Giuliano 
Daddi  
Clinica Chirurgica Generale e Toracica - Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica 
Azienda Ospedaliera "S. Maria", Terni - Università degli Studi di Perugia  
OBJECTIVE: La concomitanza di vari fattori ha conferito nuovo interesse epidemiologico alla 
tubercolosi pleuro-polmonare (TBC-PP). La malattia, di stretta pertinenza medica, può in casi 
selezionati giovarsi del trattamento chirurgico.  
METHODS: Nel periodo 1987-99, 57 pazienti (pz.) (M/F: 41/16; età mediana: 61 anni) sono 
stati trattati chirurgicamente per TBC-PP. Particolare attenzione è stata rivolta, in fase 
preoperatoria, al miglioramento del Performance Status (P.S.) ed alla correzione delle alterazioni 
funzionali associate. La casistica è stata suddivisa in gruppi sulla base delle indicazioni e degli 
interventi correlati. GRUPPO I (fallimento della terapia medica): 4 resezioni polmonari (1 con 
toracoplastica). GRUPPO II (complicanze di malattia): A) parenchimali: 6 caverne (2 con 
megamicetoma), 2 polmoni distrutti, 1 lesione fibroulcerosa apicale; sono state eseguite 7 
resezioni polmonari (1 con omentoplastica) e 2 speleotomia; B) bronchiali: 5 bronchiectasie, 3 S. 
adenobronchiali, 4 stenosi bronchiali; sono state effettuate 10 resezioni parenchimali, 1 "sleeve" 
del bronco principale sinistro, 1 dilatazione bronchiale; C) pleuriche: 9 empiemi pleurici (5 con 
fistola broncopleurica -FBP). In tutti i casi si è proceduto, previa toracoscopia, in prima istanza a 
detersione del cavo mediante tubo di drenaggio o toracostomia. Valutate le condizioni generali e 
locali si è quindi proceduto ad empiemectomia in 8 pazienti, tre volte associata a resezione 
parenchimale. L'obliterazione del cavo residuo è stata conseguita mediante mioplastica (2), 
omentoplastica (4), omentomioplastica (1). GRUPPO III (complicanze di precedenti trattamenti - 
chirurgici e collassoterapici-): 15 empiemi (5 con FBP) insorti su trattamento pneumocollassante 
(ad intervallo mediano di 45 anni) ed altri 7 (6 con FBP) complicanza di pregressa exeresi 
parenchimale. Il trattamento preliminare è stato identico a quello del gruppo II-C. Sono state 
successivamente effettuate 17 empiemectomie, in 9 casi associate a resezione polmonare; 
l'obliterazione del cavo residuo è stata conseguita mediante mioplastica (6), omentoplastica (5, 
una con toracoplastica), toracoplastica (1).  
RESULTS: E' stato registrato un decesso perioperatorio e 6 complicanze maggiori (1 FBP, 4 
recidive di empiema, 1 cavo residuo persistente), 5 di queste trattate chirurgicamente. In tutti gli 
altri casi è stata constatata la definitiva guarigione (chirurgica e batteriologica).  
CONCLUSION: Il trattamento chirurgico della TBC-PP pone problematiche tecniche di 
notevole impegno. Favorevoli risultati, tuttavia, possono essere ottenuti rispettando 
meticolosamente i seguenti principi: 1) correzione preoperatoria di tutti i fattori di rischio laddove 
possibile ed ottimizzazione del P.S.; 2) preventiva detersione del cavo pleurico, volta ad ottenere 
il controllo dello stato settico; 3) asportazione chirurgica di tutti i foci settici pleurici e 
parenchimali, la persistenza dei quali può rendersi responsabile di complicanze settiche; 4) 
elisione del cavo residuo mediante toracoplastica e/o trasposizione intratoracica di tessuti vitali ad 
elevato valore plastico; 5) protezione sistematica delle suture bronchiali.  

 
167. Scintigrafia con indio-111-DTPA-D-Phe1-octreotide nella 
patologia timica: applicazione diagnostica e possibili implicazioni 
terapeutiche 
 
Antonio Chella; Marco Lucchi; Alfredo Mussi; Federico Davini; Carlo Alberto Angeletti  
Divisione di Chirurgia Toracica, Dipartimento Cardio-Toracico. Universita' degli Studi di Pisa.  
OBJECTIVE: La scintigrafia con indio-111-DTPA-D-Phe1-octreotide dimostra in vivo la 
presenza e la quantita' dei recettori per la somatostatina in vari tumori solidi. In questo studio 
abbiamo valutato l'utilita' della scintigrafia con analoghi dell'octreotide nella diagnosi e 



tipizzazione recettoriale della patologia timica. Le caratteristiche recettoriali dei timomi hanno 
costituito un valido razionale per il trattamento delle forme invasive, con malattia residua alle 
terapie convenzionali, con analoghi della somatostatina a lunga azione.  
METHODS: Dal Dicembre 1998, 18 pazienti non precedentemente trattati con sospetto di 
neoplasia timica e 3 con recidiva loco-regionale sono stati sottoposti a scintigrafia con indio-111-
DTPA-D-Phe1-octreotide. Diciannove di questi sono stati sottoposti ad exeresi chirurgica, 2 
presentavano controindicazioni. Le immagini ottenute con scansioni planari e tomografiche 
(SPET), sono state eseguite a 6 e 24 ore dalla iniezione. Sei pazienti presentavano una sindrome 
miastenica. La diagnosi anatomo-patologica e' consistita di: 14 timomi, 3 carcinomi timici, 1 
carcinoide, 2 iperplasie, 1 cisti timica.  
RESULTS: La captazione di indio-111-DTPA-D-Phe1-octreotide e' stata presente in tutti i 
timomi, i carcinomi timici, nel carcinoide ed in 2 casi di recidiva. Quattro pazienti con malattia 
residua al trattamento convenzionale ed i 2 pazienti controindicati alla chirurgia sono stati trattati 
con analoghi della somatostatina a lunga azione.  
CONCLUSION: La scintigrafia con analoghi dell'octreotide ha fornito informazioni sulla 
presenza dei recettori della somatostatina nella patologia tumorale timica. Tale metodica in 
pazienti miastenici e' utile per la diagnosi differenziale tra timomi di piccola dimensione ed 
iperplasie timiche. La terapia con analoghi della somatostatina e con derivati dell'octreotide 
radiomarcati è una promettente alternativa ai trattamenti convenzionali chemio-radioterapici nei 
tumori timici invasivi o metastatici. Nella nostra esperienza la terapia con analoghi "long-acting" 
della somatostatina si è dimostrata fattibile anche se il ridotto follow up non permette di valutarne 
l'efficacia nel modificare la storia della malattia.  

 
168. Trattamento multimodale dei timomi invasivi (stadio III 
Masaoka) 
 
Marco Lucchi; Alfredo Mussi; Antonio Chella; Gianfranco Menconi; Francesca Gragnani; Carlo 
Alberto Angeletti  
Divisione di Chirurgia Toracica - Dipartimento Cardio-Toracico. Universita' di Pisa.  
OBJECTIVE: Il timoma è la neoplasia più comune del mediastino; analizziamo la nostra 
esperienza degli ultimi venti anni nel trattamento di questa patologia, focalizzando l'attenzione 
sulle opzioni terapeutiche e sui risultati del trattamento nelle forme invasive.  
METHODS: Nel Periodo Gennaio '79 - Dicembre '98 139 pts sono stati trattati per timoma 
presso la Chirurgia Toracica dell'Università di Pisa. I pazienti con timoma invasivo allo stadio III 
di Masaoka sono stati 24 (17,3%): 15 (62,5%) maschi e 9 (37,5%) femmine con un'età media di 
51 anni (range 26-74). Sette (70,8%) pts presentavano una sindrome miastenica. Dal Gennaio 
1988 i pazienti con diagnosi di timoma invasivo sono stati arruolati in un protocollo di 
trattamento integrato includente chemioterapia primaria, chirurgia e radioterapia adiuvante. Da 
allora 14 pazienti, non trattati precedentemente, sono stati arruolati in tale protocollo. Nel 
complesso i trattamenti in fase adiuvante sono stati: radioterapia n=20; chemio-radioterapia n=3, 
chemioterapia n=1.  
RESULTS: Non abbiamo avuto mortalità post-operatoria; in un solo caso si è resa necessaria 
un'assistenza ventilatoria nel post-operatorio. Il follow-up medio è stato di 123 mesi (range 26-
235). Dieci pts sono stati sottoposti ad intevento chirurgico primario, con 6 exeresi radicali (60%) 
e 4 non radicali (40%), delle quali 2 con residuo microscopico R1 e due macroscopico R2. Nei 14 
pts sottoposti a chemioterapia neo-adiuvante le resezioni radicali sono state 12 (85,7%) mentre 
due pts hanno presentato un residuo R2 (14,3%). Nove (37,5%) pts hanno presentato una recidiva 
loco-regionale; tre di questi sono stati sottoposti a revisione chirurgica (asportazione di reimpianti 
pleurici). La sopravvivenza globale a 5 e 10 anni è stata dell'86% e 53% rispettivamente. La 
sopravvivenza a 5 e 10 anni nei due gruppi (chirurgia primaria vs neo-adiuvante) è stata: 80%-
37,5% e 100%-86,6%, rispettivamente, e la differenza e' risultata statisticamente significativa 
(p=0.01).  
CONCLUSION: La chemioterapia neoadiuvante ha determinato un incremento della radicalità 
chirurgica che si è riflessa in un incremento significativo della sopravvivenza e dell'intervallo 
libero da malattia. Studi multicentrici, randomizzati su una popolazione più ampia di pazienti con 
timoma invasivo (stadio III Masaoka), sono necessari per confermare la validità di un trattamento 
integrato includente chemioterapia neo-adiuvante, chirurgia e radioterapia adiuvante.  

 
169. Ruolo della mediastinoscopia/tomia in presenza di sindrome 
cavale 



 
Francesco Ardissone1; Paolo Lausi1; Roberto Giardino1; Alfredo Berruti2; Marco Tampellini2; 
Piero Borasio1  
1UOADO Chirurgia Toracica, ASO San Luigi, Orbassano(TO), Italia, 2UOADU Oncologia 
Medica, ASO San Luigi, Orbassano (TO), Italia  
OBJECTIVE: Nei pazienti portatori di sindrome cavale, le possibilità terapeutiche e la 
sopravvivenza a distanza sono correlate alla patologia di base piuttosto che all’ostruzione venosa 
e alle sue conseguenze. Pertanto, è necessario giungere sollecitamente a una precisa diagnosi 
istopatologica.  
METHODS: In questa indagine retrospettiva vengono analizzati il ruolo e la resa diagnostica 
della mediastinoscopia/tomia in un gruppo di 90 pazienti portatori di sindrome cavale, ricoverati 
fra il Gennaio 1989 e il Dicembre 1999.  
RESULTS: In 17 pazienti (18.9%) la diagnosi venne raggiunta mediante indagini di limitata 
invasività (broncoscopia 8, biopsia chirurgica o agobiopsia di linfonodi superficiali 9). Tre 
pazienti (3.4%) furono sottoposti a tiroidectomia per carcinoma follicolare (2) o struma 
iperfunzionante (1). Nei restanti 70 (77.7%) venne programmato un accertamento mediastinico di 
tipo invasivo. Una paziente, candidata a mediastinoscopia e rivelatasi poi affetta da linfoma, 
decedette all’induzione della narcosi per insufficienza cardiorespiratoria irreversibile. In 6 casi la 
biopsia di linfonodi retrosternali alti pose diagnosi di carcinoma bronchiale (4) o di linfoma (2). 
42 pazienti furono sottoposti a mediastinoscopia e 21 a mediastinotomia anteriore. Una diagnosi 
istopatologica definitiva venne raggiunta in 60 casi (95.2%): carcinoma bronchiale 37, linfoma 
15, timoma 4, sarcoma 2, altro 2. In 2 pazienti le biopsie fornirono materiale inadeguato ai fini 
diagnostici, mentre in un paziente non venne eseguito alcun prelievo per il persistente 
sanguinamento. Le altre complicanze maggiori comprendono 2 infezioni della ferita chirurgica 
dopo mediastinotomia anteriore e 1 sanguinamento intraoperatorio, arrestato mediante 
compressione.  
CONCLUSION: Le osservazioni riportate confermano l’ampio ruolo, il basso rischio e la 
soddisfacente resa diagnostica della mediastinoscopia/tomia nei pazienti portatori di sindrome 
cavale.  

 
170. Maximal thymectomy per miastenia gravis. Risultati di una 
serie consecutiva di 108 casi 
 
Antonio Minniti1; Jacques Jougon1; Mario Barone2; Jean François Velly1  
1Servizio di Chirurgia Toracica Ospedale Haut-Léveque – Università di Bordeaux II, 2Servizio di 
Chirurgia Toracica Ospedale Haut-Léveque – Università di Bordeaux II Istituto di Chirurgia 
Toracica e Cardiovascolare dell’Università di Messina  
OBJECTIVE: Nella miastenia gravis (MG) la timectomia rappresenta l’unico efficace 
trattamento, comunque, con risultati non prevedibili; attualmente i criteri di selezione dei pazienti 
con MG da sottoporre a terapia chirurgica sono argomento di discussione, mentre in letteratura si 
riscontrano differenti opinioni sulla tecnica operatoria ottimale ( maximal vs extended vs cervical 
vs timectomia video-assistita). Scopo del presente lavoro è quello di proporre l’esperienza del 
Servizio di Chirurgia Toracica dell’Università di Bordeaux II valutando i risultati ottenuti con 
timectomia per via sternotomica ed esponendo i criteri di selezione attuati.  
METHODS: Sono stati valutati retrospettivamente 108 pazienti [età da 10 a 80 anni; 69 donne e 
39 uomini] operati dal 1976 al 1999. I risultati sono stati definiti: remissione (assenza di sintomi 
senza trattamento medico), miglioramento (diminuzione o assenza di sintomi con trattamento 
medico), stabilizzazione (nessuna modificazione) e aggravamento.  
RESULTS: Complessivamente il 69 % dei pazienti ha avuto beneficio dalla timectomia, 
confermando l’efficacia di tale trattamento, che risulta maggiormente evidente nei pazienti con 
più breve intervallo libero.  

Risultati N° Età 
media 

Intervallo 
libero 

Remissione 17 (15,7%) 34 ±13 11 ± 12 mesi
Miglioramento 58 (53,7%) 45 ± 18 24 ± 20 mesi
Stabilizzazione 21 (19,5%) 44 38 ± 68 mesi
Aggravamento 1 (0,9%)   
Non controllati 11 (10,1%)   
Intervallo libero = tempo trascorso tra l’esordio 
sintomatologico della MG e la data della timectomia.    

CONCLUSION: Tali risultati ci consentono di affermare che l’indicazione alla timectomia deve 



essere posta non appena formulata la diagnosi di MG.  
 

171. Difetto interatriale nell'anziano: è ancora giustificata la 
correzione chirurgica? 
 
Stefano Restivo1; Giovanni Battista Luciani1; Lucia Rossetti2; Francesco Santini1; Maria Antonia 
Prioli2; Alessandro Mazzucco1  
1Divisione di Cardiochirurgia, Università di Verona, Verona, 2Divisione di Cardiologia, 
Università di Verona, Verona  
OBJECTIVE: La storia naturale del DIA è nota: il 50% dei pazienti sopravvive oltre i 50 anni di 
età, i due terzi di essi sono sintomatici ed a rischio di complicanze (aritmie sopraventricolari, 
ipertensione polmonare, scompenso, ictus). Per valutare se l'intervento correttivo sia ancora in 
grado di modificare la storia naturale nell'anziano, abbiamo analizzato retrospettivamente i 
risultati di ventiquattro anni di attività chirurgica.  
METHODS: Dal Maggio 1976, 37 pazienti, 6 maschi e 31 femmine, di età media 64± 3 anni 
(range: 60-71) venivano sottoposti a correzione di DIA. Preoperatoriamente, 18 (49%) riferivano 
episodi di fibrillazione atriale; 13 (35%) di aritmie ipercinetiche sopraventricolari, 5 (14%) 
ricoveri per scompenso cardiaco. Ventotto pazienti (76%) erano in classe NYHA III o IV.  
RESULTS: Tutti i pazienti sopravvivevano all'intervento. Al follow-up (8±4 anni; range: 0.02-
17) si osservavano 7 decessi, 5 per neoplasia e 2 per ictus . La sopravvivenza attuariale a 5, 10 e 
15 anni risultava 97±3%, 88±7% e 61±14%. Vi era un miglioramento significativo della classe 
NYHA, con 4 pazienti (11%) in III o IV classe (p=0.0001). In 7 pazienti si manifestavano episodi 
di fibrillazione atriale (19% contro 49%, p=0.02), tuttora presente in 4. Nessuno riferiva altre 
aritmie sopraventricolari (0% contro 35%, p=0,001). La libertà attuariale da aritmie a 5, 10 e 15 
anni era 93±5%, 80±10% e 50±18%.  
CONCLUSION: La correzione del DIA nella VII e VIII decade di vita comporta un rischio 
operatorio trascurabile ed offre un'ottima sopravvivenza e libertà da aritmie e scompenso 
cardiaco. E' quindi giustificata l'estensione dell'indicazione chirurgica anche al paziente anziano.  

 
172. E´ ancora così rischioso l'intervento a cuore aperto nella 
nona decade di vita? rivalutazione del rischio operatorio alla luce 
di recenti risultati. 
 
S. Collins; S. Svenmarker; P. A. Kling; T Aberg  
Heart Center, Department of Cardiothoracic Surgery, University Hospital, Umea, Sweden.  
OBJECTIVE: Con l´avanzare dell´eta´ dei pazienti cardiopatici, si rende evidente la necessita´ 
di rivedere la previsione del rischio operatorio, che secondo i tradizionali modelli di Parsonnet o 
Higgins, solo per tale variabile sarebbe proibitivo per questo gruppo di pazienti. Scopo del 
presente studio retrospettivo e´ di riconsiderare recenti dati sull´outcome a breve e medio termine 
per una rivalutazione del rischio operatorio nel paziente cardiochirurgico nella nona decade di 
vita.  
METHODS: Dal gennaio 1995 al giugno 2000 sono stati operati 240 pazienti (48,3% femmine) 
con eta´ superiore agli 80 anni (media 81,9 anni, range 80-90, SD +/- 1,92) presso il nostro centro 
di Chirurgia Cardiotoracica. Di questi, 27 pazienti (11,3%) si sono presentati alla nostra 
osservazione con carattere di urgenza/emergenza. 118 pazienti (49,1%) sono stati sottoposti a 
rivascolarizzazione miocardica, 63 pazienti (26,2%) a rivasc. mioc. associata a SVA, 48 pazienti 
(20,2%) a SVA +/-sostituzione dell´aorta ascendente ed arco con elephant-trunk; 10 pazienti 
(4,1%) a chirurgia della mitrale, 1 paziente (0,4%) a sostituzione dell´aorta ascendente. La quasi 
totalita´ dei pazienti era in classe funzionale NYHA III A-B - IV preoperatoriamente, solo meno 
del 2% in NYHA II, con una frazione di eiezione moderatamente ridotta e gravemente ridotta nel 
40,8% dei casi.  
RESULTS: La degenza media in terapia intensiva e´ stata di 44.6 ore, quella ospedaliera di 10,4 
+/-6,9 giorni. La mortalita´ intraoperatoria e´ stata di 3 pazienti (1,25%), di cui 2 emergenze. La 
mortalita´ ospedaliera totale e´ stata di 9 pazienti (3,8 %). Dei 27 pazienti presentatisi con 
carattere di emergenza/urgenza, 3 sono deceduti (11,1%). Le cause di morte ospedaliera sono 
state di natura cardiaca (infarto miocardico perioperatorio, aritmia, insufficenza cardiaca acuta e 
sindome di bassa gittata con multiple organ failure) in 8 su 9 pazienti (88%), mentre un paziente 
e´ deceduto in 8a giornata postoperatoria in seguito a stroke. I fattori di rischio per la mortalita´ 
ospedaliera sono stati la funzione ventricolare sinistra, precedenti interventi cardiochirurgici, 
l´indicazione d´urgenza ed il tipo di intervento. Il follow-up (dal gennaio 1995 fino a dicembre 



1998) a medio termine ha visto 8 pazienti deceduti (3,3%), tutti nel primo anno postoperatorio.  
CONCLUSION: Con l´aquisizione di sempre migliori tecniche chirurgiche e del management 
intensivo del paziente cardiochirurgico, dell´uso di monitoring intraoperatorio della performance 
cardiaca (ECO-TE di routine), si e´ assistito negli ultimi anni ad un graduale miglioramento dei 
risultati degli interventi a cuore aperto nell´intera popolazione cardiopatica e soprattutto negli 
anziani. Considerando i risultati della nostra casistica negli ultimi 5 anni, sembra piu´ che lecito 
proporre di riconsiderare la valutazione preoperatoria del rischio chirurgico in questo gruppo di 
malati.  

 
173. Rvascolarizzazione miocardica negli ottuagenari: risultati 
chirurgici 
 
Cesare Beghi; Luca Ballore; Claudio Reverberi; Igino Spaggiari; Bruno Borrello; Tiziano Gherli  
Divisione e Cattedra di Cardiochirurgia Università di Parma  
OBJECTIVE: Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare i risultati della 
rivascolarizzazione miocardica in ultraottanttenti in termini di morbilità e di mortalità.  
METHODS: Dal gennaio 1995 al dicembre 1999 sono stati sottoposti ad intervento di 
rivascolarizzazione miocardica 89 pazienti. I maschi sono stati 65, l'età media è stata di 84.3±3.7 
anni. In 7 pazienti alla coronaropatia era associata una stenosi aortica severa, in 7 una 
insufficienza mitralica (valore medio 3.07±0.8 su scala 4+) e in 10 una stenosi critica dell'arteria 
carotide interna. La frazione di eiezione e stata >50% in 54 pazienti, tra il 30% e il 50% in 26 
pazienti ed <30% in 9 pazienti. In tutti i pazienti è stata utilizzata una CEC normotermica eccetto 
nei 10 casi di stenosi critica delle carotidi (28-30°C per eseguire la TEA in CEC). I casi di 
rivascolarizzazione miocardica a cuore battente sono stati 6. Si sono eseguite 7 anuloplastiche 
con anello di Cosgrove e 6 AVR con protesi biologiche. Sono stati eseguiti un totale di 222 
bypass aorto-coronarici (media 2.5±0.5).  
RESULTS: La mortalità a trenta giorni è stata del 5.7%. Le complicanze post-operatorie sono 
state: infarto perioperatorio (3 pazienti), insufficienza renale acuta (3 pazienti), insufficienza 
respiratoria (6 pazienti), ictus cerebri (1 paziente), revisioni per sanguinamento (5 pazienti).  
CONCLUSION: La percentuale relativamente bassa di mortalità e di complicanze post-
operatorie maggiori ed il sostanziale miglioramento della qualità di vita ci portano a concludere 
che, quando indicato, la rivascolarizzazione miocardica potrebbe essere proposta anche per 
pazienti ultraottattenti, peraltro, in buoni condizioni psico-fisiche.  

 
174. Sostituzione Valvolare Aortica Nell' Ultraottantenne. 
Risultati Immediati e a Distanza 
 
Eugenio Mossuto; Gianni Pusceddu; Maurizio Grassi; Alberto Canziani; Lorenzo Menicanti; 
Alessandro Frigiola  
Istituto Policlinico San Donato.  
OBJECTIVE: Validità dell'opzione chirurgica nell'anziano affetto da patologia valvolare aortica. 
METHODS: dal Gennaio 1991 all'Aprile 2000, 69 pazienti di età superiore a 80 anni sono stai 
sottoposti ad intervento di sostituzione valvolare aortica presso il nostro Istituto. Di questi, 28 
(40,6%) erano femmine e 41 (59,4%) maschi con un'età compresa tra 80 e 86 anni. Sono state 
impiantate 39 (56,5%) protesi meccaniche e 30 (43,5%) bioprotesi, di cui 6 stentless. In 22 
(31,9%) pazienti sono state eseguite procedure associate: in 16 casi by pass aorto-coronarici, in 2 
valvuloplastiche mitraliche, in 2 valvuloplastiche tricuspidali, in 1 resezione di cercine 
sottovalvolare ed in 1 caso chiusura di DIA.  
RESULTS: cinque (7,3%) pazienti sono deceduti nel periodo perioperatorio. I pazienti dimessi 
sono stati ricontrollati a distanza, con un follow-up medio di 3,6 anni. Si sono verificati 18 
(28.12%) decessi a distanza, in 2 (3,1%) casi si sono verificate complicanze tromboemboliche.  
CONCLUSION: l'esperienza del Centro negli interventi di sostituzione valvolare aortica ha 
dimostrato che tale patologia può essere affrontata con un rischio operatorio e con risultati a 
distanza più che soddisfacenti. La sopravvivenza a medio termine conferma la validità della 
scelta della terapia chirurgica in questo sottogruppo di pazienti.  

 
175. Interventi cardiochirurgici negli ottuagenari, risultati a 
breve termine 
 



Caterina Piccin; Barbara Vecchi; Jacopo Manfredi; Paolo Magagna; Alessandro Fabbri; 
Alessandro Mazzucco  
Cattedra di Cardiochirurgia, Università degli studi di Verona, U.O. di Cardiochirurgia, 
Ospedale S. Bortolo, Vicenza  
OBJECTIVE: Con l’aumentare dell’età media sempre più spesso vengono sottoposti ad 
interventi cardiochirurgici pazienti di età superiore a 80 anni. Il rischio chirurgico per tale età 
sembrerebbe elevato(mortalità prevista secondo Parsonnet I° >31%). Scopo del presente studio 
retrospettivo è la rivalutazione della mortalità e morbidità di questa popolazione di pazienti nella 
nostra esperienza chirurgica.  
METHODS: Dal Gennaio 1996 al Dicembre 1999, 129 pz di età superiore ad 80 anni (media 
83.7 range 80-93) sono stati sottoposti ad intervento cardiochirurgico. Di questi, 59 (46%) sono 
stati sottoposti a rivascolarizzazione miocardica isolata, 54 (42%) a SVA isolata, 19 (15%) a 
SVA+BAC, 7 (5%) a procedure sulla v. mitrale ± BAC, 16 (12%) ad altre procedure (chiusura di 
DIV post-infartuali, asportazione di mixoma, aneurismectomia Vsn ± BAC, sostituzione aorta 
asc., ecc.). 59 interventi (46%) sono stati condotti in regime di urgenza o emergenza; abbiamo 
considerato urgenza: l’angina instabile e la malattia del TCCS, la stenosi aortica sintomatica per 
sincope o scompenso; emergenza la dissezione acuta dell’aorta ascendente (1 pz), DIV post-
infartuali (3 pz), rottura di aneurisma cronico dell’aorta toracica (1 pz), l'angina intrattabile con 
minaccia d'infarto (29 pz).  
RESULTS: La mortalità chirurgica è stata di 3 pazienti (2.3%) mentre quella ospedaliera è stata 
di ulteriori 13 pazienti (10%). Le cause più frequenti di decesso sono state quelle extracardiache 
(10/16) con una prevalenza di quelle gastro-enteriche (infarto intestinale, pancreatite) e 
neurologiche. Il decorso si è svolto regolarmente nella maggioranza dei casi con una degenza 
ospedaliera media di 10±3 giorni. Tutti i pazienti sono stati trasferiti a centri riabilitativi, in 
nessun caso si è proceduto a dimissione a domicilio. La degenza si è prolungata nel 17% dei 
pazienti. Le complicanze sono state sovrapponibili a quelle dell’intera popolazione di pazienti 
cardio-operati nella nostra casistica con una lieve prevalenza di quelle chirurgiche: revisione per 
sanguinamento (5.8%), drenaggio pericardico (4.9%), impianto di PM definitivo per BAV 
completo (4.9%).  
CONCLUSION: Gli interventi cardiochirurgici d'elezione e comunque per cardiopatia ischemica 
condotti su questo gruppo di pazienti sembrerebbero gravati da una mortalità non proibitiva, 
sicuramente inferiore a quella prevista dalla stratificazione del rischio secondo Parsonnet I° e II° 
e meglio rappresentata invece, nella nostra casistica, da Euroscore.  

 
176. Risultati della chirurgia della valvola mitrale associata a by-
pass nei pazienti anziani 
 
Carlo de Vincentiis; Maurizio Grassi; Eugenio Mossuto; Gianfedele Pusceddu; Lorenzo 
Menicanti; Alessandro Frigiola  
Divisione di Cardiochirurgia, Istituto Policlinico San Donato  
OBJECTIVE: Introduzione: Analisi della mortalità e della morbidità per il trattamento 
chirurgico della valvulopatia mitralica associata a by-pass aorto coronarico(bpac) nei pazienti 
anziani.  
METHODS: Materiale e metodo: Dal 1990 al 2000, 46 pazienti, su un totale di1601 con un’età 
al di sopra dei 75 anni, hanno beneficiato di un trattamento combinato di chirurgia valvolare 
mitralica (27 plastiche e 19 sostituzioni) e bpac. L’età media era di 77 anni (75-82), 22 uomini e 
24 donne. I bpac furono in media 2.7/paziente.Il 46% si presentava in classe NYHA 3-4 con una 
Fe del 45% di media (24%-67%).  
RESULTS: Risultati: La mortalità è stata del 8.6 % (4/46), maggiore confrontata a quella dei 
bpac isolati (5.6%) o a quella globale per la chirurgia dei pz di + di 75 anni (7.9%). Furono 
identificati due gruppi etiologici: (I) i pazienti valutati come portatori di valvulopatia 
prevalentemente di origine ischemica (33) di cui 3 operati in emergenza (im acuta post-intarto) e 
(II) quelli con valvulopatia prevalentemente degenerativa (13). La mortalità risultò del 15% per il 
gruppo I e del 0% per il gruppo 2. La morbidità fu principalmente legata a episodi di bassa 
portata (5) con in 3 casi utilizzo di IABP e intubazione di + di 24 h in 8 pazienti. La degenza 
ospedaliera, dal giorno dell’intervento, fu in media di 10 giorni .  
CONCLUSION: Conclusioni: I risultati ottenuti dimostrano che pazienti, con età al di sopra dei 
75 anni, con questo tipo di patologia complessa possono essere sottoposti ad intervento chirurgico 
con rischi accettabili.  

 



177. Chirurgia Cardiaca Nell’Ottuagenario: Risultati a Medio 
Termine 
 
Gianluca Masullo; Sandro Gelsomino; Angelo Morelli; Romeo Frassani; Paolo Da Col; Vincenzo 
Tursi; Roberto Lumini; Rosario Nucifora; Ugolino Livi  
UO di Chirurgia Cardiotoracica, Ospedale Santa Maria Della Misericordia, Udine, Italia.  
OBJECTIVE: L’obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare l’efficacia a distanza del 
trattamento cardiochirurgico nei pazienti ultra-ottuagenari e di identificare le variabili che ne 
possono influenzare la sopravvivenza a distanza.  
METHODS: Abbiamo retrospettivamente valutato 89 pazienti (48 uomini e 41 donne), di età 
media 82 anni (da 80 a 88 anni) sottoposti ad intervento cardiochirurgico tra il 1991 e il 6/ 2000. 
Trentaquattro pazienti (39%) sono stati sottoposti ad intervento di sostituzione valvolare aortica, 
tre (3.4%) ad intervento di sostituzione valvolare aortica e sostituzione valvolare mitralica, 13 
(14.9%) ad intervento combinato di sostituzione valvolare aortica e by-pass aorto coronario, 34 
(39%) ad intervento di CABG e 3 (3.4%) ad intervento di rivascolarizzazione miocardica e 
plastica o sostituzione valvolare mitralica.  
RESULTS: Ci sono stati 6 decessi precoci (<30gg) con una mortalità del 6.7%, tutti verificatisi 
prima del 1995.. La sopravvivenza attuariale a 12, 24 e 60 mesi è rispettivamente del 82%, 79% e 
72%.. Di tutte le variabili considerate, solo la classe funzionale NHYA >>=III ( p<0.001), 
l’intervento eseguito in urgenza (p<0.001), il diabete (p<0.001), una FE<35% (p<0.001), la 
coesistenza di BPCO (p=0.02), una creatininemia >2mg/dl (p=0.03)e l’associazione di by-pass 
aorto coronarico (p=0.02) sono risultate significative all’analisi uni e multivariata.  
CONCLUSION: : I risultati riportati mostrano che l’età di per sé non rappresenta una 
controindicazione all’intervento e che , nonostante una maggiore coesistenza di patologia non 
cardiaca correlata, la sopravvivenza a medio termine risulta soddisfacente e simile a quella degli 
operati più giovani di un decennio.  

 
178. Regressione dell'ipertrofia ventricolare sinistra dopo 
sostituzione valvolare aortica in pazienti anziani 
 
Francesca Di Marco; Gino Gerosa; Cosimo Guglielmi; Esmeralda Pompei; Giuseppe Toscano; 
Enrico Ferrari; Dino Casarotto  
Dipartimento di Chirurgia Cardiovascolare Università degli Studi di Padova  
OBJECTIVE: Le bioprotesi stentless presentano performances emodinamiche superiori alle 
bioprotesi stented in termini di gradiente transprotesico. Un minore gradiente transprotesico è 
correlato ad una maggiore regressione dell'ipertrofia ventricolare sinistra. Scopo dello studio: 
stabilire l'effetto dell'impiego di bioprotesi aortiche stented e stentless sulla riduzione della massa 
ventricolare sinistra in pazienti anziani affetti da stenosi valvolare aortica serrata isolata e 
sottoposti ad intervento di sostituzione valvolare aortica.  
METHODS: Dal settembre 1996 al dicembre 1999 35 pazienti (16M; 19F), di età media 73 anni, 
affetti da stenosi valvolare aortica serrata isolata sono stati sottoposti ad intervento di sostituzione 
valvolare aortica . In 18 pz (gruppo A) è stata impiantata una bioprotesi porcina Biocor Stentless, 
nei restanti 17 pz (gruppo B) si è proceduto a sostituzione valvolare aortica con bioprotesi porcina 
Biocor Stented. I pazienti sono stati valutati con ecocardiogramma pre-operatoriamente e a 
cadenza semestrale nel successivo post-operatorio (follow up medio di 2 anni).  
RESULTS: Si sono osservati due decessi ospedalieri ed un decesso a distanza nel gruppo A; non 
si sono stati osservati decessi nel gruppo B. Nessun decesso era protesi correlato. Nella Tabella 
sono rappresentati i dati ecocardiografici post-operatori alla dimissione ed al follow up a due 
anni.  

 GR.A dimis GR.A Folup p value GR.B dimis GR.B Folup p value 
FE% 63.3 61.7 NS 60.3 62 NS 
MVS(g/m2) 86.8 76.2 S 101.7 91.2 S 
Gr.picco 34.6 31.1 NS 39.5 37.7 NS 
Gr.medio 20 17 NS 22 20.5 NS 
Area (cm2) 1.9 1.79 NS 1.9 1.83 NS 
CONCLUSION: I pazienti sottoposti a sostituzione valvolare con bioprotesi stentless hanno 
presentato gradienti medi e di picco post-operatori inferiori. In entrambi i gruppi si è osservata 
peraltro una regressione statisticamente significativa della massa ventricolare sinistra. Tale 
osservazione ci induce a ritenere sostanzialmente non giustificato L'impiego di bioprotesi 
stentless nel paziente anziano per la necessità di tempi di Circolazione Extra-Corporea e di 



clampaggio aortico maggiori.  
 

179. Trattamento chirugico dell’ipertensione polmonare cronica 
tromboembolica: tromboendoarterectomia vs trapianto 
polmonare 
 
Andrea M D'Armini1; Barbara Cattadori1; Cristian Monterosso1; Mauro Rinaldi1; Patrizio Vitulo2; 
Tiberio Oggionni2; Vincenzo Emmi3; Gaetano Minzioni1; Mario Viganò1  
1Divisione di Cardiochirurgia, I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, Università degli Studi di Pavia, 
Pavia, Italia, 2Divisione di Pneumologia, I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, Pavia, Italia, 
3Servizio di Anestesia e Rianimazione I, I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, Pavia, Italia  
OBJECTIVE: Il trattamento chirurgico dell’ipertensione polmonare cronica tromboembolica 
(IPCTE) presenta due possibili opzioni: la tromboendoarterectomia (TEAP) ed il trapianto (TP) 
polmonare. Scopo dello studio è verificare le caratteristiche delle due popolazioni identificando, 
se possibile, i due gruppi di pazienti oltre che dalla distribuzione delle lesioni anche da altre 
variabili.  
METHODS: Dal 4/94 al 4/00 sono stati valutati ed inseriti in uno dei due gruppi 63 pazienti 
affetti da IPCTE: 50 sono stati ritenuti idonei per TEAP mentre 13 sono stati inseriti in lista TP 
causa la presenza di esclusive lesioni distali (subsegmentali). Nessun paziente è stato escluso dal 
gruppo TEAP causa un quadro emodinamico troppo compromesso. Nel gruppo TP sono stati 
successivamente inseriti 2 pazienti operati di TEAP risultata inefficace causa la distalità delle 
lesioni.  
RESULTS: Tra i due gruppi non sono risultate differenze anagrafiche, emodinamiche e 
respiratorie (tabella). Dei 15 pazienti inseriti in lista TP, 9 sono stati trapiantati, 3 sono in attesa e 
3 sono deceduti in lista (20% mortalità pre-TP). Sia la sopravvivenza ospedaliera (90.0% TEAP 
vs 88.9% TP) che quella a 24 mesi (83.3% vs 71.1%) non presentano differenze significative.  

 Sesso Età 
PAPm 
(mmH

g) 

CO 
(L/min) 

RVP 
(dynes/sec/c

m-5) 

DLCO 
(%) 

PaO2 
(mmHg) 

PaCO2 
(mmHg) 

TEAP 26M-24F 51±15 50±11 3.3±0.9 1133±448 67±17 66±9 31±4 
TP 6M-9F 45±9 56±12 3.2±1.5 1407±641 60±20 63±12 30±4 
Valore 
p ns ns ns ns ns ns ns ns 

CONCLUSION: L’unica differenza emersa tra i due gruppi è la localizzazione delle lesioni che 
guida nella scelta all’intervento: tutti i pazienti con lesioni a partenza prossimale devono essere 
arruolati nel programma TEAP mentre solo i pazienti con esclusive lesioni distali devono essere 
arruolati nel programma TP che purtroppo presenta una mortalità in lista e dei risultati a lungo 
termine (>5 anni) presumibilmente peggiori (rigetto cronico). La rigorosa selezione dei pazienti 
oltre alla possibilità di eseguire nello stesso Centro entrambe le procedure sono stati punti cardine 
per il successo complessivo del programma.  

 
180. Risposta infiammatoria umorale e markers di danno 
neuronale in pazienti sottoposti a by-pass aorto-coronarico con e 
senza circolazione extra-corporea 
 
Sasha Matteucci; Mirsad Kacila; Jacopo Gianetti; Andrea Farneti; Annamaria Mazzone; Mattia 
Glauber  
Istituto di Fisiologia Clinica, CNR Ospedale Pasquinucci, Massa  
OBJECTIVE: Il By-pass effettuato senza circolazione extracorporea (non CEC) può ridurre la 
risposta infiammatoria ed il danno neuronale associati all'intervento di by-pass aorto-coronarico 
convenzionale (CEC).  
METHODS: Sono stati arruolati 25 pazienti, 15 in CEC (Gruppo A), e 10 senza CEC (Gruppo 
B). Sono stati eseguiti 7 prelievi venosi seriati peri-operatori per il dosaggio di markers di danno 
cerebrale (NSE e proteina S-100) e di attivazione leucocitaria (IL-2r, IL-6, TNF).  
RESULTS: Il numero dei grafts era simile nei due gruppi (2.7±0.4 VS 2.4±0.7). Il movimento 
peri-operatorio di NSE ed S-100 è risultato significativo soltanto nel gruppo A (NSE: 18.5±10.2, 
gruppo A vs 11.1±10.2 NG/L, gruppo B, P<0.001; S-100: 1.74±1.32, gruppo A vs 0.9±1.2 NG/L, 
gruppo B, P<0.001). TNF ed IL-6 hanno mostrato valori inferiori nei pz del gruppo B vs gruppo 
A (TNF: A=40.8±74 VS B=17.1±4.6 pg/mL, P<0.001; IL-6: A=147.4±92 vs B=81.2±67.5 



pg/mL, P<0.001). Non si sono osservate differenze inter-gruppo per IL-2R.  
CONCLUSION: L'intervento di by-pass aorto-coronarico senza CEC riduce la risposta 
infiammatoria sistemica ed il rilascio plasmatico peri-operatorio di markers di danno neuronale 
rispetto all'intervento convenzionale.  

 
181. Leucodeplezione sistemica durante by-pass cardiopolmonare 
risultati clinici con due diverse metodiche 
 
Jacopo Manfredi1; Caterina Piccin1; Giuseppe Nardon2; Renato Tonello1; Paolo Magagna1; 
Edoardo Gasparotto1; Alessandro Fabbri1; Alessandro Mazzucco1  
1Cattedra di Cardiochirurgia Università degli Studi di Verona, Unità Operativa di 
Cardiochirurgia Ospedale S.Bortolo Vicenza, 2Laboratorio Chimica Clinica Ospedale S.Bortolo 
Vicenza  
OBJECTIVE: Valutazione della diversa risposta infiammatoria alla CEC utilizzando 
leucofiltrazione arteriosa continua parziale (LeucoGard 6Pall (LG6)) o leucofiltrazione arteriosa 
totale frazionata (PurecellRC1VE Pall (PRC)). Studio condotto su due popolazioni di pz 
sottoposti a: A) 40pz = routinaria CABG (CEC>60’); B) 28pz = chirurgia dell’arco aortico .  
METHODS: I filtri LG6 sono stati collocati sulla linea arteriosa per tutta la durata della CEC, i 
filtri PRC sono stati posti su una derivazione della linea arteriosa. Sono stati acquisiti i parametri 
di CEC, alterazione della popolazione leucocitaria, Interleukina 8, elastasi, TNF,procalcitonina, 
parametri di emocoagulazione, parametri di scambi respiratori, sanguinamento, trasfusioni.  
RESULTS: Nei gruppi sottoposti a leucodeplezione, rispetto ai gruppi di controllo (C) la 
concentrazione leucocitaria al 60’ di CEC era: C media 14.500; PRC media 10.200; LG6media 
10.000 (p<0,05 C//leucofiltrati). L’andamento dei markers analizzati non presentava altrettanto 
sensibile variazione. L’indice respiratorio dopo 6 ore dall’arrivo nell’ICU era: C media 200; LG6 
media 230; PRC media 270 (p<0,05 C-LG6//PRC). Anche in questo caso i markers analizzati non 
variavano in modo significativo. I pz del gr. A, sottoposti a CABG, leucofiltrati ed i Controlli 
avevano un periodo di assistenza respiratoria ed uno stazionamento in ICU mediamente del tutto 
sovrapponibile. I pz leucofiltrati del gr. B permanevano in ICU ed erano assistiti dal ventilatore 
per un periodo sensibilmente inferiore rispetto ai controlli (p<0,05). I picchi di elastasi nel gr. B 
leucodepleto PRC erano significativamente inferiori rispetto ai pz leucodepleti LG6.  
CONCLUSION: Da questo studio parrebbe risultare che la leucodeplezione nei pazienti 
sottoposti a CEC per interventi ad alta noxa immunitaria (ipotermia profonda, CEC prolungata, 
arresto di circolo,…) possa essere correlata ad un miglioramento dei parametri respiratori 
postchirurgici, alla riduzione del periodo di assistenza respiratoria e di stazionamento in ICU. 
Queste correlazioni non sono state evidenziate nel gruppo di pazienti sottoposti a semplice 
chirurgia coronaria in CEC. L’uso dei filtri PRC (asportazione progressiva di WBC dal torrente 
circolatorio) ha prodotto una serie di parametri bioumorali e clinici più favorevoli. Timing della 
leucodeplezione, sua durata, metodologia di asportazione leucocitaria ed analisi dei risultati 
necessitano di più ampia investigazione.  

 
182. Temperature Dependent Neonatal Coronary Artery 
Vasospasm:Role of Protein Tyrosine Kinase 
 
Pierantonio Russo; Nagib Dada; Craig Wagerle  
Department of Surgery and Pediatrics.Thomas Jefferson University.Philadelphia,PA,USA  
OBJECTIVE: To evaluate hypothermia as independent risk factor for coronary 
artery(CA)spasm in neonates(NE).To study the role of protein tyrosine kinase(PTK/PTP)in 
hypothermia-induced CA spasm  
METHODS: Isometric tension was measured in isolated NE lamb CA rings in tissue bath at: 
37°C(Group1-n=24), 17°(Group2-n=52) and at 7°C(Group 3-n=52). After two hours steady 
state,CA rings were rewarmed to 37°C.Maximum response to 120 mmol/L KCl was the reference 
for subsequent tension measurements. PTK/PTP was measured in CA segments by 
electrophoresis and immunoblotting. Na-orthovanadate (SOV), a PTP inhibitor, and Genestein 
(GEN), a PTK inhibitor, were used separately and in combination to evaluate the role of 
PTK/PTP on contractility and CA tyrosine phosphorylation in each group.  
RESULTS: Maximum contraction was 28±15 %KCL in Group 3 vs.5.8±7%KCL in Group 2. 
Abnormal contraction(spasm) persisted during rewarming in both groups,subsiding only at 
37°C.Contraction was enhanced by SOV (7 to 10-fold at 17°C; 2-fold at 7°C), and abolished by 
GEN.Cold-induced tyrosine phosphorylation was enhanced by SOV (1.7 to 2.3-fold at 17°C; 3 to 



4-fold at 7°C) and abolished by GEN in presence or absence of SOV.  
CONCLUSION: Hypothermia induces PTK/PTP pathway-dependent CA spasm that persists 
during rewarming.These findings requires further evaluation of their possible implications in 
myocardial protection. Investigation of tyrphostins (PTK inhibitors) for myocardial preservation 
is warranted.  

 
183. Biomechanical Properties Of Coronary Artery Bypass 
Grafts After 6 Months 
 
M. Musci1; H.R. Zurbrügg1; W. Bocksch2; E. Ferrari1; S. Sänger1; E. Fleck2; R. Hetzer1  
1Deutsches Herzzentrum Berlin, Dept. of Cardiothoracic and Vascular Surgery, Germany, 2Dept. 
of Cardiology  
OBJECTIVE: The biomechanical properties of a graft are considered to have a major impact on 
the fate of a graft. It is broadly accepted that vessels with a high modulus of elasticity (MOE) are 
resistant against myointimal hyperplasia and atherosclerosis.  
METHODS: Ten patients, undergoing coronary artery bypass surgery, were investigated by 
angiography and IVUS examination after 6 ± 2 months. A 'Five-64' catheter (Endosonics-System) 
with simultaneous blood pressure registration was inserted into 7 internal thoracic artery grafts 
(ITA), 10 hybrid vascular prostheses (biocompound graft, BCG) and in to 10 native vein grafts 
(NVG). The measurements were performed at each third of each bypass with a total of 30 
measurements per bypass. The MOE was calculated from the wall movements and the pressure 
values over a cardiac cycle.  
RESULTS: The mean MOE of ITA and NVG and of BCG and NVG differ, and is statistically 
significant (p=0.05, students-t-test). The difference of ITA and BCG is not significant (p>0.05, 
students-t-test).  

type of graft ITA (n=7) BCG (n=10) NVG (n=10) 
Mean MOE (m2/N) 78±8 81± 12 28±7 
CONCLUSION: Of three different graft types, the ITA with the best long-term patency rate and 
the BCG have similar MOEs. The higher MOE of the BCG when compared with the NVG may 
enhance the long-term patency rate.  

 
184. Utilizzazione routinaria del database chirurgico della STS: 
vantaggi e limiti 
 
M. D. Pierri; E. Lopez; M. Borioni; G. Di Eusanio  
Ospedale Cardiologico “G. M. Lancisi” - Divisione di Cardiochirurgia  
OBJECTIVE: L’esigenza di raccogliere informazioni utili per analisi statistiche, qualitative e 
confronti con altri centri è molto sentita in cardiochirurgia per la complessità e varietà delle fonti 
di informazione e la necessità di seguire i pazienti per lunghi periodi nella valutazione dei risultati 
chirurgici.  
METHODS: Dal 1989 negli U.S.A. la Società di Chirurgia Toracica (STS) ha introdotto e 
promosso un sistema di raccolta dati con una definizione univoca per ottenere una casistica 
multicentrica ampia e confrontabile. Il database STS, nella versione Summit Medical 
(Minneapolis,MN), è stato impiegato dal gennaio 1999 presso la Divisione di Cardiochirurgia 
dell’Ospedale G.M.Lancisi di Ancona. Dalla sua introduzione ad oggi, sono state raccolte 
informazioni relative a circa 1500 interventi. Per rendere l’archivio più aderente alle necessità del 
Centro sono stati aggiunti campi per una migliore descrizione delle procedure e delle 
caratteristiche dei pazienti e si è ampliata la quantità di informazioni sulla chirurgia della aorta e 
sulla chirurgia mini-invasiva, inizialmente carenti. Si sono anche costruiti referti a generazione 
automatica alla dimissione dei pazienti e sono stati aggiunti archivi per la valutazione 
preoperatoria dei pazienti con analisi del rischio e per le informazioni relative al follow-up. 
L’utilizzo del sistema in tutte le sue caratteristiche, unitamente all’ampiezza della casistica 
raccolta, permette di trarre alcune conclusioni preliminari.  
RESULTS: I vantaggi nell’uso di questo sistema sono diversi: il sistema è sviluppato 
prevalentemente per la patologia coronarica e permette, in questo sottogruppo di pazienti, una 
stratificazione del rischio accurata; presenta un set ampio di funzioni statistiche ed analisi 
preimpostate (molto utile quella sulle complicanze); è ampiamente modificabile per costruire 
nuovi archivi e preparare report personalizzati; ha mostrato una buona funzionalità di rete 
consentendo l’accesso ai dati da postazioni di lavoro differenti senza difficoltà; è dotato di sistemi 
di sicurezza per l’utilizzazione da parte di più utenti con la possibilità di sviluppare profili 



d’accesso personalizzati. I limiti osservati consistono nella necessità di ampliare l’archivio di 
base per poterlo utilizzare per tutte le patologie trattate; problemi si sono incontrati nella funzione 
di esportazione dei dati e si sono registrate alcune limitazioni nelle funzioni statistiche presenti.  
CONCLUSION: L’uso del sistema è stato ben accettato dal personale, anche grazie ad una 
introduzione progressiva, ma ancora esistono problemi per il controllo di qualità dei dati raccolti. 
In conclusione riteniamo che l’uso di una banca dati sia indispensabile in ogni centro di 
cardiochirurgia, e che sia fondamentale per la costruzione di una casistica nazionale.  

 
185. Rapporto fra complicazioni e costi in cardiochirurgia 
 
M Giammaria1; P Pinna Pintor1; M Bobbio1; C Comoglio2; F Parisi2; G Punta2; S Colangelo1; R 
Casabona2  
1Fondazione Arturo Pinna Pintor, Torino, 2Ospedale Mauriziano "Umberto I", Torino  
OBJECTIVE: I pazienti cardiochirurgici complicati costano più di quelli con decorso normale. 
Scopo: individuare un diverso impiego di risorse in rapporto a diversi tipi di complicazioni 
(alternativa: il costo specifico di diversi tipi di complicazioni).  
METHODS: In una serie consecutiva di 128 pazienti operati nella nostra istituzione con 
circolazione extracorporea (CEC) sono stati calcolati il punteggio di rischio preoperatorio con i 
modell di Parsonnet ed Euroscore, ed i seguenti costi: materiale sanitario, materiale per CEC, test 
diagnostici e di laboratorio, farmaci, sangue ed emoderivati. La popolazione in studio è stata 
suddivisa in tre gruppi: Gruppo A (19 pazienti, 15%) con maggiori complicazioni (MC = 
reintervento per sanguinamento, ictus, IM perioperatorio, deiscenza sternale, osteomielite, 
scompenso e shock); Gruppo B (27 pazienti, 21%) con complicazioni minori (Cm = fibrillazione 
atriale e PNX senza aspirazione) e Gruppo C (82 pazienti, 64%) senza complicazioni. Per 
confrontare la differenza di costo fra i tre gruppi è stata utilizzata l'analisi delle varianze. I costi 
sono indicati in Euro.  
RESULTS: E' stata osservata una differenza altamente significativa tra i tre gruppi (Euro 
3,461±549, 5,047±1,305, 3,977±900 rispettivamente per il gruppo A, B and C; p = 0,0001).  
CONCLUSION: nella nostra popolazione si è osservato un incremento molto significativo dei 
costi sia per i pz con MC che per quelli con Cm, per un elevato consumo di tutte le risorse.  

 
186. Influenza della frazione d'eiezione sui risultati chirurgici 
ospedalieri nella cardiopatia ischemica 
 
Marco Cirillo1; Federico Brunelli1; Giovanni Troise1; Bruno Amari2; Eugenio Quaini1  
1U.F. Cardiochirurgia Casa di Cura Poliambulanza Brescia, 2U.F Terapia Intensiva 
Cardiochirurgica Casa di Cura Poliambulanza Brescia  
OBJECTIVE: Valutare la predittività del valore di FE su mortalità, morbidità, lunghezza della 
degenza e costi correlati nei portatori di cardiopatia ischemica operati di rivascolarizzazione 
miocardica con o senza procedure di rimodellamento ventricolare.  
METHODS: In una popolazione di 939 pazienti operati dal settembre 1997 all'aprile 2000, sono 
stati individuati tre gruppi: gruppo I (32 pz) con FE <= 30 (FE media=27.5±3.4), gruppo II (45 
pz) con FE >30 e <= 40 (FE media=37.5±2.6), gruppo III (862 pz) con FE > 40 (FE 
media=61.9±8.6). L'analisi statistica (chi-quadro e regressione lineare) ha riguardato la mortalità 
ospedaliera, l'incidenza di impiego di ultrafiltrazione venosa (CVVH) e contropulsazione aortica 
(CPA), la durata della degenza in terapia intensiva e postoperatoria complessiva. L'analisi dei 
costi ha riguardato esclusivamente i costi diretti ed è stato assunto come unitario il costo medio 
dei pazienti nel gruppo III.  
RESULTS: Non si sono verificate differenze statisticamente significative nella mortalità (3.1 vs 
2.2 vs 1.5; p=0.72) e nei giorni di degenza complessiva (7.5±6 vs 6±2.5 vs 5.7±2.6; R2=0.67). 
Differenze significative hanno riguardato: CVVH (12.5% vs 4.4% vs 0.6%; p<0.0001); CPA 
(21.8% vs 6.6% vs 1.1%; p<0.0001); giorni di degenza in TI (5.9±7.7 vs 3.0±8.2 vs 1.6±1.9; 
R2=0.82). L'incremento di costo è stato di 2.6 volte nel gruppo I e di 1.5 volte nel gruppo II.  
CONCLUSION: 1) la FE influenza la morbidità e l'utilizzo di risorse; 2) la suddivisione in 
gruppi per valori di FE identifica correttamente differenti gruppi di rischio e di costo.  

 
187. Trattamento chirurgico dell'ectasia anulo-aortica con 
insufficienza valvolare senza sostituzione della valvola aortica 
 
Carmine Minale  



Dipartimento del Cuore, U.O. Chirurgia Cardiovascolare, Ospedale San Carlo - Potenza  
OBJECTIVE: L’ectasia anulo-aortica con insufficienza valvolare viene trattata classicamente 
mediante sostituzione della radice aortica ed aorta ascendente con un condotto valvolato. Il 
maggior inconveniente per questo tipo di intervento è rappresentato dall’anticoagulazione a vita, 
soprattutto perché la maggior parte di questi pazienti sono predestinati ad ulteriori sviluppi 
aneurismatici della restante aorta.Recenti acquisizioni ad opera di David e Yacoub mostrano che 
è possibile sostituire tutta la radice aortica malata, incluso la parte dei seni di Valsalva, e 
ricostruire l’anulo aortico in modo da rendere la valvola competente. Le indicazioni per le due 
tecniche sono ben definite e dipendenti dalla configurazione della giunzione seno-tubulare 
dell’aorta.  
METHODS: Dal 1996 ad oggi abbiamo operato 18 pazienti con età mediana di 63 anni (53-70 
anni) affetti da questo tipo di patologia, senza sostituirgli la valvola aortica. In 12 casi si è 
impiegata la tecnica di David1, ed in 6 la tecnica di Yacoub (o David2). L’aorta ascendente 
unitamente alla radice ed ai seni di Valsalva è stata sostituita con un tubo di dacron, gli ostii 
coronarici sono stati reimpiantati nella protesi. La continenza della valvola aortica è stata 
ripristinata mediante riduzione del diametro dell’anulo aortico, con la tecnica di David, o con 
riduzione del diametro della giunzione seno-tubulare secondo Yacoub, a seconda delle 
indicazioni.  
RESULTS: C’è stato un unico decesso (5%) a causa di un posizionamento non ideale dell’ostio 
coronarico sinistro, nonostante questo fosse stato modificato successivamente con la tecnica di 
Cabrol. Tutti gli altri pazienti sono stati dimessi con una valvola aortica ecocardiograficamente 
continente e senza l’uso di anticoagulanti. A tuttora nessun paziente ha dovuto essere rioperato.  
CONCLUSION: Mediante le tecniche illustrate è possibile ottenere un buon risultato 
ricostruttivo a medio termine. Vanno comunque tenute in considerazioni possibili implicazioni 
future, relative alla degenerazione mixomatosa dei lembi aortici frequentemente presente in 
questo tipo di pazienti.  

 
188. Intraoperative ablation of atrial fibrillation in patients 
undergoing mitral valve surgery 
 
Angelo CL Graffigna; Luigi Martinelli; Alessandro Motta  
Cardiac Surgery Unit - S.Chiara Hospital , Trento, Italy  
OBJECTIVE: Atrial fibrillation is seldom reversed by surgical correction of mitral valve 
disease. This paper describes new techniques for ablation of atrial fibrillation that can be applied 
at the time of surgery.  
METHODS: From December 1997 to May 2000, thirtytwo patients with chronic atrial 
fibrillation and mitral valve disease underwent intraoperative ablation of atrial fibrillation by 
means of maze operation performed with Radiophrequency (RF, 27 pts), Microwave (MW, 2 pts) 
or Ultrasound (US, 3 pts). Radiophrequency was applied by means of radio-phrequency catheter 
applied endocardially, at a continous speed of 1 millimeter per second. Microwave was 
administered by means of interrupted applications of an antenna-catheter. Ultrasound was 
administered through a pen-like catheter applied endocardially in a continuous fashion.  
RESULTS: There were no intraoperative deaths. Twentythree patients (77%) recovered sinus 
rhythm at discharge from hospital and remained in sinus rhythm : 18 pts with RF, 2 pts with MW, 
3 pts with US . Trans-thoracic echocardiography showed effective left atrial contraction in 
nineteen patients and right atrial contraction in all patients in sinus rhythm.  
CONCLUSION: Surgical recovery of sinus rhythm is a feasible and effective technique to be 
associated with mitral valve surgery. Different kinds of energy administration are available that 
can replace surgical incisions for performing the Maze operation lines.  

 
189. Crioablazione atriale sinistra nel trattamento chirurgico 
della fibrillazione atriale cronica nei pazienti con patologia 
valvolare associata 
 
Eric Manasse1; E$nrico Citterio1; Alessandro Eusebio1; Giorgio Franciosi1; Daniela Gastaldi1; 
Simone Ghiselli1; Riccardo Riccardi2; Fiorenzo Gaita2; Roberto Gallotti1  
1Istituto Clinico Humanitas Unità Operativa di Cardiochirurgia Rozzano - Milano, 2Ospedale 
Civile di Asti Divisione di Cradiologia Asti  
OBJECTIVE: Per valutare se la crioablazione chirurgica della parete posteriore dell’atrio 
sinistro è efficace nel trattamento della fibrillazione atriale cronica nei pazienti con associata 



patologia valvolare.  
METHODS: In 32 pazienti in fibrillazione atriale cronica (durata media superiore ai 5 anni), 
sottoposti a chirugia mitralica e/o aortica, mediante la crioablazione si sono prodotte delle lesioni 
lineari tra le 4 vene polmonari e l’anello mitralico posteriore.  
RESULTS: Nell’immediato postoperatorio il normale ritmo sinusale è stato riacquistato in 32 
pazienti (78%) in assenza di complicanze intraoperatorie legate alla procedura. Si sono avuti 3 
decessi, a 1-4-9 mesi, rispettivamente per setticemia- scompenso in fibrillazione atriale-ictus. Ad 
un Follow-up di 1 anno 26/29 pazienti (90%) sono in ritmo sinusale dimostrando 
ecocardiograficamente una contrattilità biatriale nel 92% dei casi.  
CONCLUSION: La crioablazione chirurgica limitata alla parete posteriore dell’atrio sinistro è 
una procedura semplice, richiede meno di 20 minuti, è facilmente riproducibile ed è sicura. Essa 
costituisce una valida alternativa nei pazienti valvolari affetti da fibrillazione atriale cronica.  

 
190. Aneurismi dell'aorta toracica: tecnica chirurgica e risusltati 
 
Andrea Rignano; Guido Carlo Keller; Viviana Grassi; Francesco Cusmai; Ettore Bortolani  
Istituto di Chirurgia Generale e Cardiovascolare Ospedale maggiore di Milano Policlinico 
IRCCS Milano Italia  
OBJECTIVE: L'aneurisma dell'aorta toracica discendente, ha un'incidenza seconda soltanto agli 
aneurismi dell'aorta addominale. Da questi si differenzia però per una più alta mortalità. 
L'intervento chirurgico risulta pertanto indispensabile nonostante il rischio operatoria risulti 
ancora elevato sia per mortalità che per morbilità. Scopo di questo lavoro è proporre una tecnica 
chirurgica che riduca le complicanze di questi interventi migliorando il decorso post-operatorio.  
METHODS: Il trattamento chirurgico degli aneurismi dell'aorta toracica è gravato ancora oggi 
da un alto tasso di mortalità. Le complicanze più frequenti sono: il sanguinamento, la paraplegia e 
l'insufficienza respiratoria. Dal 1982 sono stati sottoposti ad intervento chirurgico tradizionale per 
aneurisma dell'aorta toracica discendente 92 pazienti. L'età media era di 64.7 anni. Due pazienti 
sono stati sottoposti ad intervento chirurgico utilizzando la tecnica proposta presso l'Istituto 
Cradiologico Monzino diretto dal Prof. Biglioli.  
RESULTS: Quattro pazienti hanno manifestato un quadro di paraplegia (4.3%). Altre 
complicazioni non letali sono state il sanguinamento, la polmonite, l'IR ed il versamento pleurico. 
Tutti i pazienti hanno richiesto trasfusioni superiori alle 5 unità ed i tempi di clampaggio medi 
sono stati maggiori di 30' con tempi di estubazione superiore alle 60 h. I due pazienti operati con 
questa nuova tecnica non hanno richiesto trasfusioni, i tempi di clempaggio sono stati inferiori ai 
15' con tempi di estubazione precoci e non hanno presentato complicanze.  
CONCLUSION: Riteniamo che l'utilizzo di questa nuova tecnica riducendo i tempi di 
clampaggio riduca sia le complicanze che il decorso post-operatorio.  

 
191. Il bypass sinistro nella sostituzione dell'aorta toracica 
discendente: esperienza di 30 anni 
 
Claudio Russo; Marco Lanfranconi; Tiziano Colombo; Elena Ribera; Giuseppe Bruschi; 
Salvatore Agati; Veliano Gordini; Ettore Vitali  
Dipartimento “A. De Gasperis” Ospedale Niguarda - Milano  
OBJECTIVE: La patologia dell’aorta discendente rappresenta ancora un grosso challenge per la 
cardiochirurgia. Tuttora controverso è l’approccio migliore per minimizzare, durante il 
clampaggio, il danno ischemico e quindi prevenire le complicanze neurologiche, renali e 
viscerali.  
METHODS: Dal Gennaio 1970 al Gennaio 2000, 138 pazienti, 117 maschi (84.7%), 21 donne 
(15.3%) di età media 42.5 anni (range 9-81 anni), con differenti patologie dell’aorta toracica sono 
stati operati con la tecnica del bypass sinistro con cannulazione atrio sinistro e arteria femorale. 
Quarantanove pazienti (35.5%) sono stati operati in emergenza (10 dissecazioni aortiche Tipo B, 
32 per rottura traumatica acuta, 7 per rottura di aneurisma); 89 pazienti sono stati operati per 
patologia cronica (17 per dissecazione cronica, 29 per aneurisma post-traumatico, 22 per 
aneurisma aterosclerotico). Ventuno pazienti sono stati sottoposti ad intervento per coartazione. Il 
livello del clamp distale è stato il 6° spazio intercostale in 106 pazienti (77.5%) e l’8° in 31 
(22.5%). Il clampaggio dell’arteria succlavia è stato effettuato in 103 pazineti. Il tempo medio di 
clampaggio aortico è stato di 60 minuti (range 21-198).  
RESULTS: Si sono verificati 25 decessi ospedalieri (18.1%), per insufficienza renale in 8 
pazienti, multi organ failure in 10 pz e emorragia per rottura di altro aneurisma in 7. Nei restanti 



pazienti non si sono verificate paraplegia o danno renale; quattro pazienti hanno avuto deficit 
neurologici transitori.  
CONCLUSION: Il bypass sinistro permette di decaricare la circolazione prossimale durante il 
clampaggio aortico, mantenendo contemporaneamente una adeguata pressione di perfusione agli 
organi vitali. Il bypass sinistro si dimostra efficace nel ridurre il rischio di danno midollare 
durante gli interventi di sostituzione dei due terzi prossimali dell’aorta toracica discendente.  

 
192. Utilizzo delle protesi endovascolari per il trattamento degli 
aneurismi dell'aorta toracica discendente 
 
A. S. Bortone1; N. Vitale1; V. Paradiso1; G. Mannatrizio1; M. Ciano1; C. Fondacone1; F. 
Merlicco1; M. Arbues2; L. de Luca Tupputi Schinosa1  
1Divisione di Cardiochirurgia, 2Servizio di Anestesia e Rianimazione, Dipartimento di Emergenze 
e Trapianti, Università di Bari  
OBJECTIVE: Valutazione retrospettiva dei risultati ottenuti con l’utilizzo delle protesi 
endovascolari quale alternativa all’intervento chirurgico.  
METHODS: Dal marzo 1999 al giugno 2000 13 pazienti sono stati sottoposti ad impianto di 
protesi endovascolare aortica per le seguenti cause: aneurisma (4), dissezione (4), aneurisma post-
traumatico (2), pseudo aneurisma post-traumatico (3). In un paziente l’aneurisma comprimeva la 
trachea ed il bronco sinistro. Due pazienti avevano cardiopatia ischemica con frazione d’eiezione 
del 20%. Un paziente era già stato sottoposto a sostituzione dell’aorta toracica discendente ma si 
era ripresentato con dissezione distale al tratto operato. Una paziente con pseudo-aneurisma 
traumatico non poteva essere sottoposta ad intervento per la presenza di un vasto ematoma 
epatico.  
RESULTS: Sono state impiantate un totale di 14 endoprotesi (6 Talent, 8 Excluder). Non si è 
osservata mortalità. In 12 pazienti l’endoprotesi è stata impiantata con successo; in 1 paziente la 
protesi non è stata impiantata per un largo flap intimale che impediva il posizionamento. In 3 
pazienti è stato necessario impiantare la succlavia sinistra sulla carotide comune sinistra per 
ottenere sufficiente spazio per ancorare la protesi prossimalmente. In 12 pazienti si è osservato un 
buon sealing dell’endoprotesi. In un paziente l’endoprotesi è stata rimossa con successo poiché 
l’aneurisma comprimeva ancora la trachea ed il bronco sinistro. Non si sono verificate ischemie 
spinali. La degenza post-operatoria media è stata di 7 giorni. Durante il follow-up tutti i pazienti 
risultavano in condizioni cliniche soddisfacenti, e la TAC spirale non ha dimostrato complicanze. 
CONCLUSION: La nostra esperienza dimostra che le protesi endovascolari sono una valida 
alternativa all’intervento chirurgico di sostituzione dell’aorta toracica discendente.  

 
193. Il trattamento delle aa. intercostali nella chirurgia degli 
aneurismi dell'aorta toraco-addominale 
 
Pier Paolo Zanetti; Paolo Loddo; Antonio Carta; Paolo Manca  
Divisione Chirurgia Toracica e Vascolare, Ospedal "G. Brotzu", Cagliari  
OBJECTIVE: Il reimpianto o la chiusura delle aa. intercostali in base al loro livello e pervietà 
rappresenta un parametro significativo nella prevenzione della P/P nella chirurgia degli aneurismi 
toraco-addominali (ATA).  
METHODS: Su 92 ATA operati dal 01/01/1994 al 01/04/1999 dallo stesso chirurgo (PPZ), 
vengono presi in considerazione solamente 59 casi, in quanto 33 erano ATA di tipo IV. Di questi, 
39 erano di sesso maschile, 20 femmine con un'età compresa tra 38 e 85 anni. In base alla 
classificazione di Crawford 25 casi sono del tipo I, 12 del II, 22 del III. Sono stati trattati in 
elezione 52 casi (88,1%), mentre 7 (11,9%) in urgenza. Nei primi 20 casi (33,8%) è stata 
effettuata una protezione midollare con drenaggio del liquido cefalo rachidiano, nei restanti 39 è 
stata utilizzata la tecnica della Open Anastomosis. Al momento del trattamento delle aa 
intercostali, quelle "alte" tra T3-T8 sono state o reimpiantate con l'anastomosi prossimale o 
legate; quelle tra T9-T12 sono state reimpiantate specie se di grosso calibro e scarso run-off. Il 
reimpianto delle aa intercostali raramente ha riguardato un solo vaso (4/59) più frequentemente 
due o più vasi co la metodica della pastiglia.  
RESULTS: La mortalità è stata del 9,7% (9/92), in 6 pazienti (10,01%) è stata risconrtata un P/P 
che è rimasta definitiva. Come tipo di lesione hanno presentato significatività statistica il tipo I e 
II (p=0.002) e la dissezione acuta (p=0.001), mentre nel comportamento tenuto nei confronti di 
T9-T12 la loro legatura (p=0.004) ha dimostrato essere importante per l'insorgenza della P/P. Non 
abbiamo riscontrato differenze tra legatura di T9-T10 e T11-T12.  



CONCLUSION: Il corretto trattamento delle aa intercostali può significativamente incidere nella 
prevenzione della P/P. Molto importante nella nostra esperienza sono risultate le ipotensioni 
intraoperatorie protratte (P.A. <= 60 mmHg per 20-30 minuti) tali da vanificare ogni metodica di 
protezione midollare.  

 
194. Anatomia del circolo midollare e fluidodinamica durante 
clampaggio dell'aorta toracica discendente 
 
Paolo Biglioli1; Maurizio Roberto1; Rita Spirito1; Francesco Grillo1; Aldo Cannata1; Andrea 
Fumero1; Melissa Fusari2; Elena Di Martino3; Maria Laura Costantino3  
1Dipartimento di Chirurgia Cardiovascolare, Centro Cardiologico Fondazione "I. Monzino" 
IRCCS, Università degli Studi di Milano, Italia, 2Dipartimento di Chirurgia Vascolare Cliniche 
Gavazzeni, Bergamo, Italia, 3Dipartimento di Bioingenieria, Politecnico di Milano, Italia  
OBJECTIVE: La paraplegia è la complicanza più devastante della chirurgia dell’aorta toracica 
discendente e toraco-addominale. Ancora oggi vi è disaccordo sull’anatomia e la fisiologia della 
circolazione arteriosa del midollo spinale. Abbiamo deciso di indagare la continuità dell’arteria 
spinale anteriore (ASA) e le possibili variazioni anatomiche dell’arteria radicularis magna 
(ARM). Effettuare una simulazione, mediante modello matematico, della fluidodinamica del 
circolo dell’ASA durante clampaggio dell’aorta toracica discendente con e senza supporto 
circolatorio sinistro-sinistro.  
METHODS: Iniezione di una soluzione colorata con blu di metilene attraverso l’arteria 
vertebrale o arteria iliaca di 51 cadaveri con progressiva distribuzione ai vasi arteriosi del midollo 
spinale. Creazione di un modello matematico modellato sulla circolazione dell’arteria spinale 
anteriore.  
RESULTS: La ARM non è un’arteria terminale, ma un’arteria di terzo ordine. Nel 70,6% dei 
casi origina dalle arterie lombari. In caso di non utilizzo del supporto circolatorio si ha una 
progressiva diminuzione del flusso nell’ASA in senso cranio-caudale. Con un supporto 
circolatorio il flusso viene preferenzialmente indirizzato nel tratto lombare.  
CONCLUSION: Riteniamo che sia possibile sacrificare i rami intercostali e lombari così come 
avviene con la tecnica del Quick simple clamping. E’ nostra convinzione che la variabile più 
importante relata al danno ischemico midollare irreversibile sia la durata del tempo di clampaggio 
aortico e che la perfusione del midollo spinale possa essere mantenuta adeguatamente senza il 
reimpianto dei rami intercostali e lombari e senza l’utilizzo di shunt sinistro-sinistro quando il 
tempo di clampaggio sia inferiore ai 20 minuti.  

 
 

195. Quick simple clamping technique: trattamento chirurgico 
degli aneurismi dell'aorta toracica discendente 
 
Rita Spirito1; Maurizio Roberto1; Francesco Grillo1; Aldo Cannata1; Melissa Fusari2; Tommaso 
Donati1; Paolo Biglioli1  
1Dipartimento di Chirurgia Cardiovascolare; Centro Cardiologico Fondazione “Monzino”, 
IRCCS, Milan, Italy. 2Dipartimento di Chirurgia Vascolare; Cliniche Gavazzeni-Bergamo-Italy.  
OBJECTIVE: Valutare l’efficacia della “Quick Simple Clamping Technique” (QSCT) rispetto 
alle tecniche tradizionali nel ridurre l’incidenza di paraplegia negli interventi di aneurismectomia 
dell’aorta toracica discendente.  
METHODS: Dall’1/1/1983 al 1/1/2000 abbiamo sottoposto ad aneurismectomia dell’aorta 
toracica 183 Pazienti. Abbiamo suddiviso i Pazienti in 3 Gruppi: il primo di 66 Pazienti (36%) 
operati con supporto circolatorio atrio-femorale; il secondo di 28 Pazienti (15.4%) operati 
mediante tecnica del clampaggio semplice; il terzo di 89 Pazienti (48.6%) operati con la "Quick 
Simple Clamping Technique".  
RESULTS: Il tempo medio di clampaggio è stato rispettivamente di 39±13 min., 37±11 min. e 
16± 5 min. nei Gruppi I, II, III. (p minore di 0.01 tra Gruppo III e Gruppi I e II). La paraplegia si 
è verificata nel 4.4% dei Pazienti (8/183); 4.6% nel Gruppo I (3/66), 14.3% nel Gruppo II (4/28), 
1.1 % (1/89) nel Gruppo III. La mortalità ospedaliera complessiva è stata del 4.4% (8/183); del 
9.2% (6/66) nel I, del 7.1% (2/28) nel II e dell’1.1% nel III Gruppo. La sopravvivenza a 5 anni è 
stata dell'80.2% nel I, del 79.3% nel II Gruppo; del 97.5% nel III Gruppo in Pazienti con follow-
up di almeno 2 anni.  
CONCLUSION: Il tempo di clampaggio aortico nel trattamento della patologia aneurismatica 
dell'aorta toracica discendente rappresenta sicuramente un fattore determinante nell'incidenza 



della paraplegia post-operatoria. Alla luce dei buoni risultati ottenuti nel trattamento degli 
aneurismi dell'aorta toracica discendente, abbiamo applicato la QSCT agli aneurismi toraco-
addominali di I Tipo mentre per quelli di II Tipo abbiamo proposto un nuovo approccio 
chirurgico in 2 tempi.  

 
196. Antegrade Selective Cerebral Perfusion As A Method Of 
Cerebral Protection During Surgery Of The Thoracic Aorta: Our 
Experience 
 
Marco Di Eusanio; Roberto Di Bartolomeo; Andrea Nocchi; Marco Pagliaro; Angelo Pierangeli  
Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Rianimatorie e dei Trapianti, Sezione di 
Cardiochirurgia, Universita' degli Studi di Bologna  
OBJECTIVE: Various methods of cerebral protection have been used for thoracic aorta 
replacement. Deep hypothermia with circulatory arrest is the commonest technique. However, the 
safe cerebral time is limited, and the prolonged cardiopulmonary bypass time required to cool and 
rewarm the patient is associated with a number of pulmonary, renal and coagulative 
complications. In an effort to obviate these problems Antegrade Selective Cerebral Perfusion 
(SCP)was introduced. We reviewed our experience with SCP during surgical repair of the 
thoracic aorta.  
METHODS: Between November 1996 and June 2000, 96 consecutive patients (69 men, 27 
women; mean age 63 years) were operated on using SCP. Thirty patients had an acute aortic 
dissection (31.3%), 16 a chronic post-dissection aneurysm (16.7%) and 50 a chronic aneurysm 
(52.1%). Sixty-four patients were operated on electively (66.7%), 32 urgently (33.3%). Selective 
perfusion of the innominate and left carotid arteries with separate perfusion apparatus maintained 
flow of 10 ml/kg/min at 22° to 26°C while keeping the right radial artery pressure between 30 to 
70 mmHg. With respect to the extent of replacements an ascending aorta and hemiarch 
replacement was performed in 43 patients, an ascending aorta and total arch replacement in 31, a 
total arch and descending aorta replacement in 3, a complete thoracic aorta replacement in 3, a 
total arch replacement in 16. Concomitant procedures included aortic valve replacement in 32 
patients, modified Bentall procedure in 22, coronary artery bypass grafting in 12, elephant trunk 
in 7. The mean cardiopulmomary bypass time was 175 minutes (min 85 - max 430), the mean 
aortic cross-clamp time was 108 minutes (min 37 - max 213). The mean SCP time was 52 
minutes (min 18 - max 220). Complete circulatory arrest ranged from 1 to 11 minutes (mean 4).  
RESULTS: There were no operative deaths. The hospital mortality rate was 11.5% (11/96). One 
patient sustained a permanent neurologic deficit (1%). Transient neurologic disfunction, defined 
as postoperative agitation, lethargy or confusion with complete resolution of symptoms before 
discharge occurred in 8 patients (8.3%).  
CONCLUSION: In our experience SCP with moderately hypothermic cardiopulmonary bypass 
allowed complex operations on the thoracic aorta to be performed with a low hospital mortality 
and few neurologic and systemic complications.  

 
197. Valvulopatia aortica associata ad aneurisma dell'aorta: 
diverse opzioni nel paziente anziano 
 
Alessandro Fabbri; Francesco Campanile; Mariemma Paccanaro; Fanny Rulfo; Barbara Vecchi; 
Alessandro Mazzucco  
Cattedra di Cardiochirurgia, Università degli Studi di Verona; Unità Operativa di 
Cardiochirurgia Ospedale S.Bortolo Vicenza  
OBJECTIVE: Valutare l’impiego delle protesi valvolari biologiche stentless associato all’uso di 
protesi vascolari nella chirurgia della radice aortica nel paziente anziano.  
METHODS: Dal Marzo 1997 al Maggio 2000, 28 pz di età compresa fra 67 e 86 anni (media 
73±4 anni) sono stati operati per aneurisma dell’aorta ascendente e patologia valvolare aortica 
(13pz SAo, 9pz IAo, 6pz SIAo); altre lesioni associate erano: 2pz SIM, 8pz significativa 
coronaropatia, 4pz aneurisma arco Ao-aorta toracica. Anuloaortoectasia conclamata era presente 
in 8 pz. La procedura chirurgica venne realizzata con criterio d’emergenza per dissezione aortica 
in 5pz. L’intervento venne condotto con CEC ipotermica moderata e cardioplegia retrograda 
cristalloide; in 6pz si eseguì arresto di circolo in ipotermia profonda (ClAo m=115’±35’). La 
sostituzione valvolare venne eseguita con bioprotesi St.JudeSPV in 5pz e con Baxter Prima/Plus 
in 23pz; l’aorta ascendente ed eventualmente l’arco e l’Ao toracica furono sostituite con protesi 
vascolare Vascutek. In 3pz venne confezionato elephant trunk; in 8pz vennero effettuati 14 



CABG; in 2pz si associòSVM.  
RESULTS: La mortalità ospedaliera fu di 5 casi (2 infarti intestinali, 1 infarto miocardio, 1 
danno neurologico, 1 infezione). I rimanenti 23 pazienti sono stati dimessi in terapia con 
dicumarolici per un mese e quindi antiaggreganti; è noto il follow-up di tutti i casi (media 23±8 
mesi) 2pz sono deceduti per morte improvvisa, 1pz per neoplasia, 1pt per senectus.  
CONCLUSION: L’utilizzo di protesi biologiche aortiche stentless associato a protesi vascolari è 
una valida opzione in questo tipo di chirurgia negli anziani, permettendo di evitare nel futuro dei 
pazienti la terapia anticoagulante. I risultati immediati sono stati simili, per mortalità e morbidità, 
alle tradizionali tecniche chirurgiche pur implicando tempi chirurgici appena maggiori per 
l’impianto delle bioprotesi stentless. La valutazione dei risultati a distanza potrà fornire ulteriori 
elementi di valutazione.  

 
198. Trattamento chirurgico in emergenza della dissecazione 
aortica di tipo A: strategia operatoria e follow-up 
 
Pasquale Mastroroberto; Massimo Chello; Francesco Cirillo; Lucia Cristodoro; Elvio Covino  
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica,Cattedra di Cardiochirurgia,Università 
"Magna Graecia",Catanzaro  
OBJECTIVE: Scopo dello studio è l'analisi dei risultati ottenuti e del follow-up nell'ambito del 
trattamento in emergenza della dissecazione aortica di tipo A in base alle strategie operatorie 
utilizzate.  
METHODS: Dal Gennaio 1993 al Dicembre 1999, 41 pazienti con dissecazione aortica di tipo A 
sono stati sottoposti ad intervento chirurgico in emergenza (entro 6-8 ore dalla diagnosi) presso il 
nostro Centro. Tutti i pazienti erano inviati da strutture regionali ed extraregionali con diagnosi 
effettuata mediante angioTAC ed ecocardiografia che evidenziavano 27 casi (65.8%) con 
associata insufficienza valvolare di grado severo e 11 (26.8%) con coinvolgimento dell'origine 
dell'arco. Tutti i pazienti erano sottoposti ad intervento per via sternotomica mediana, bypass 
cardiopolmonare femoro-atriale destro ed ipotermia profonda con arresto di circolo (23 pazienti, 
56.1%) ovvero ipotermia moderata (18 casi, 43.9%). L'aorta dissecata era sostituita con tubo 
protesico ed in 4 casi si effettuava riparazione dell'arco. In tutti era possibile conservare la valvola 
aortica (23 risospensioni delle commissure e 3 anuloriduzioni) eccetto uno in cui si procedeva a 
sostituzione.  
RESULTS: La mortalità ospedaliera era del 21.9% (9/41, tutti in condizioni emodinamiche 
preoperatorie instabili, 6 con associata insufficienza valvolare e di questi 3 anche con 
coinvolgimento dell'arco). Non vi era differenza statisticamente significativa tra gruppo di 
pazienti sottoposti ad intervento in ipotermia moderata e gruppo in ipotermia profonda 
relativamente ai seguenti parametri: incidenza di coagulopatia, sanguinamento, insufficienza 
respiratoria, renale e cerebrale. 1 paziente presentava dissecazione di tipo B con ostruzione 
subtotale del vero lume ad 1 mese dall'intervento e necessitava di reintervento con sostituzione 
dell'aorta toracica discendente. Dei restanti 30 pazienti 2 non erano rintracciabili e gli altri erano 
seguiti mediante esame ecografico ed angio-TAC (follow-up=5-83 mesi) con i seguenti risultati: 
1 decesso in seguito a reintervento eseguito presso altra struttura a 3 anni dal 1° intervento, 
rigurgito aortico di grado lieve in 16/19 e moderato in 3, assenza di sintomi o evidenza 
radiologica di ridissecazione o compromissione vascolare distale nei pazienti valutati a distanza.  
CONCLUSION: Pertanto, in base alla nostra sia pur limitata esperienza, possiamo trarre le 
seguenti iniziali conclusioni: 1. Importanza di un intervento immediato; 2. Utilità dell'arresto di 
circolo in ipotermia profonda per poter esplorare accuratamente l'origine dell'arco ed effettuare 
una efficace preparazione del colletto distale con successiva tranquilla anastomosi; 3. Riduzione 
delle complicanze legate all'ipotermia profonda ed all'arresto di circolo anche quando non 
vengono utilizzati presidi quali la perfusione selettiva dei vasi cerebrali ovvero la perfusione 
retrograda via vena cava superiore; 4. Importanza ed utilità delle tecniche di plastica valvolare 
aortica in presenza, ovviamente, di una condizione morfologica che le consenta  

 
199. " No Touch Repair " nel trattamento della dissezione acuta 
dell'aorta 
 
Gianfranco Filippone1; Tommaso Delisi1; Ettore Lobianco2; Ignazio Savona1; Fabrizio Follis1  
1Divisione di Cardiochirurgia Ospedale Civico e Benfratelli Palermo Italia, 2Servizio di 
Anestesia e Rianimazione II Ospedale Civico e Benfratelli Palermo Italia  
OBJECTIVE: La strategia chirurgica ottimale per la terapia medica e chirurgica la dissezione 



acuta dell'aorta non è standardizzata, specialmente per quanto riguarda il ricorso al clampaggio 
dell'aorta malata, l'effettuazione dell'anastomosi distale "open" e l'impiego dell'arresto circolatorio 
ipotermico. Riportiamo la nostra esperienza degli ultimi 13 anni.  
METHODS: Una serie consecutiva di 128 pazienti sono stati sottoposti a terapia chirurgica per 
dissezione acuta dell'aorta nel periodo 1987/99. Si trattava di 97 maschi e 31 femmine con età 
media di 58 anni , range 17-77. La porta d'ingresso è stata 117 volte nell'aorta ascendente, 7 volte 
nell'arco, 4 volte nell'aorta discendente. In base a ciò la dissezione è stata classificata come tipo A 
in 124 pazienti e come tipo B in 4 pazienti. Tutti i pazienti sono stati operati entro 24 ore 
dall'ingresso in reparto; inoltre i pazienti sono stati divisi in due gruppi a seconda del ricorso o 
meno all'effettuazione dell'anastomosi distale "open" utilizzando l'arresto di circolo in ipotermia 
profonda ( 15 C° ). Le procedure eseguite sono state: 64 sostituzioni dell'aorta ascendente, 27 
Bentall, 23 sostituzioni dell'aorta ascendente con plastica della valvola aortica e 14 varie altre 
procedure comprendenti: 3 sostituzioni dell'aorta toracica, 1 sostituzione dell'aorta toraco-
addominale, 3 reimpianti dell'arco, 1 elephant trunk procedure, 2 sostituzioni dell'aorta 
ascendente con sostituzione valvolare aortica, 2 sostituzioni dell'aorta ascendente con reimpianto 
dell'arteria anonima, 1 sostituzione valvolare aortica con riparo della breccia d'ingresso ed infine 
un riparo di quest'ultima. L'arresto circolatorio ipotermico (ACI) è stato utilizzato in 68 pazienti 
(53.12%) mentre la perfusione cerebrale retrograda (PCR) in 25 (19.53).  
RESULTS: La mortalità operatoria globale è risultata pari al 39.8% ( 51 su 128 pz.). Ma se la 
scomponiamo nei due gruppi: 1987/94 quando non utilizzavamo routinariamente l'ACI e l'aorta 
era sempre clampata la mortalità registrata risulta 54.16% ( 26 su 48 pz); mentre nel secondo 
gruppo 1995/99 la mortalità risulta 31.2% (25 su 80 pz) ed inoltre negli ultimi 62 consecutivi casi 
un terzo di questi (20 pz) è stato operato evitando di clampare l'aorta "no touch repair" 
registrando un ulteriore calo della mortalità: 20% (4su 20 pz).  
CONCLUSION: Nella nostra serie la maggior parte dei decessi è stata causata dal 
sanguinamento non trattabile o dal danno cerebrale irreversibile; al fine di migliorare i risultati 
abbiamo modificato il nostro approccio ricorrendo all'utilizzo dell'arresto circolatorio ipotermico 
sempre associato nella serie più recente alla perfusione cerebrale retrograda evitando nel 
contempo di clampare l'aorta malata ( no touch repair ). L'esecuzione di un'anastomosi distale 
"open" in ACI risulta più facile e sicura mentre il ricorso al "no touch repair" evita, non facendo 
ricorso al clampaggio dell'aorta malata, di perpetuare la dissezione o di peggiorare la circolazione 
cerebrale.  

 
200. Rottura traumatica dell'aorta toracica, esperienza dal 1979 
al 1999 
 
Michele Di Summa; Giuseppe Poletti; Paolo Centofanti; Michele La Torre; Luciano Barbato; 
Alessandro Verzini  
Divisione di Cardiochirurgia, Universtà degli Studi di Torino,Italia.  
OBJECTIVE: Il 17% delle cause di morte per incidenti stradali è la rottura dell’aorta. Pur 
essendo migliorate notevolmente, negli ultimi anni, l’efficienza dei presidi di emergenza, la 
rottura traumatica dell’aorta determina nella maggior parte dei casi la morte del paziente prima 
dell’intervento. La complicanza non letale più importante per questo intervento è la paraplegia 
dovuta all’ischemia del midollo spinale. Scopo di questo studio è quello di valutare i determinanti 
di rischio per la mortalità ospedaliera e per la paraplegia, raccogliendo l’esperienza ventennale 
della cardiochirurgia di Torino dal novembre 1979 al dicembre 1999.  
METHODS: Sono stati sottoposti ad intervento chirurgico a carattere d’urgenza per rottura 
traumatica dell’aorta toracica 52 pazienti (M: 43; F:9). L’età media era 31.8 ±15.2 (range: 14 - 
72); 37 pazienti (71%) avevano meno di 40 anni. Trentotto pazienti (73%) avevano subito danni 
ad altri organi ed apparati. Otto pazienti (15.3%) erano giunti in sala operatoria già intubati ed in 
ventilazione meccanica mentre 7 (13.4%) erano giunti in coma di vario grado. In 8 casi (15.3%) 
era documentata una severa ipotensione preoperatoria (definita come una pressione arteriosa 
sistolica minore di 80 mmHg). La sede della rottura era in 48 casi (92.3%) a livello dell’istmo 
aortico, in 3 casi (5.7%) a livello dell’aorta toracica discendente ed in 1 caso (1.9%) a livello 
dell’arco aortico. Tutti i pazienti furono sottoposti ad intervento di riparazione attraverso una 
toracotomia posterolaterale sinistra al 4° spazio intercostale. In tutti i casi fu eseguita una 
riparazione dell’aorta con interposizione di un tubo protesico. In 34 soggetti (65.4%) fu eseguita 
una circolazione extracorporea di assistenza in normotermia, in 6 casi (11.5%) a causa della 
complessità del quadro anatomico e della difficoltà di eseguire un clampaggio aortico si preferì 
procedere all’arresto di circolo in ipotermia profonda, nei restanti 12 casi (23%) l’intervento fu 
eseguito senza alcuna assistenza extracorporea.  



RESULTS: La mortalità ospedaliera era del 15.4% (8/52). Tre decessi si sono verificati durante 
l’intervento, cinque decessi sono avvenuti in terapia intensiva postchirurgica. I risultati 
dell’analisi statistica hanno evidenziato che il rischio di morte ospedaliera è aumentato in modo 
significativo nei pazienti con età superiore ai 40 anni (p<0.05), con ipotensione preoperatoria 
(p<0.05). Il poli-trauma si è dimostrato un fattore di rischio statisticamente significativo per la 
mortalità intraoperatoria ma non per la mortalità ospedaliera (p=0.96). In 4 pazienti si sono 
verificati danni neurologici permanenti (paraplegia) (8.2%). Deficit neurologici si sono verificati 
in un solo paziente del gruppo con CEC di supporto e in 3 nel gruppo senza CEC. La differenza 
nei danni neurologici tra i due gruppi è risultata statisticamente significativa(p<0.05).  
CONCLUSION: L’intervento chirurgico di sostituzione del tratto di aorta toracica lacerata deve 
essere eseguito il più rapidamente possibile onde evitare l’instaurarsi di complicanze che rendano 
vano l’atto chirurgico. Quando questo è possibile, il nostro orientamento attuale è quello di 
impiegare un’assistenza extracorporea del circolo a valle del clamp distale, per preservare il 
midollo spinale dal danno ischemico e quindi ridurre la morbidità legata a questa drammatica 
patologia.  

 
201. Trattamento endovascolare della patologia dell' aorta 
toracica. La nostra esperienza 
 
Stefano Saccani1; Cesare Beghi1; Pietro Larini2; Carla marcato2; Ugo Ugolotti3; Tiziano Gherli1  
1Università di Parma Dipartimento del Cuore - Divisione di Cardiochirurgia, 2Università di 
Parma, Istituto di Scienze Radiologiche, 3Azienda Ospedale di Piacenza, Unità Operativa di 
Radiologia Diagnostica e Interventistica  
OBJECTIVE: portare un contributo casistico nell’ esperienza del trattamento della patologia 
dell’ aorta toracica mediante endoprotesi autoespandibili.  
METHODS: dal febbraio 1998 al giugno 2000, 11 pazienti ( 9 maschi e 2 femmine) di età media 
56,5 anni ( range 25-74 anni) con differenti patologie dell’ aorta toracica sono stati trattati con 
endoprotesi autoespandibile World Medical Talent.Quattro pazienti presentavano aneurisma 
aterosclerotico di dimensioni superiori a 6 cm., tre, con pregressa dissezione di tipo B, 
presentavano un falso lume ancora pervio con diametro superiore a 6 cm., tre presentavano un 
falso aneurisma post traumatico, ed uno una dissezione acuta di tipo B. La distanza della lesione 
rispetto all' arteria succlavia sinistra variava fra gli 0,5 e 3 cm. Tutti i pazienti precedentemente 
studiati con Tac e angiografia digitale sono stati trattati in sala operatoria in narcosi con 
monitoraggio completo. Gli impianti sono stati eseguiti con controllo fluoroscopico. 
Complessivamente sono stati impiantati 19 segmenti protesici. Nella tabella viene riassunta la 
nostra casistica.  
RESULTS: il trattamento endovascolare ha avuto successo in tutti i casi. Due dilatazioni sono 
state corrette con l’ impiego di tre segmenti protesici e due con due segmenti. In due casi il 
segmento aggiuntivo é stato impiantato dopo il primo controllo per la presenza di leak. Non ci 
sono stati eventi fatali o complicanze maggiori, nel caso della dissezione acuta permane il falso 
lume a valle del tratto dilatato con lo stent. Non sono state necessarie trasfusioni di sangue. Il 
soggiorno medio in terapia intensiva é stato di 24 ore ( 4-42 ore). Con l’ eccezione di uno 
deceduto per incidente stradale tutti i pazienti sono viventi e continuano i controlli programmati.  
Numer
o Pz. Eta Chir.Pregr

essa Etiologia Dist.Succl.c
m. 

Diametro 
cm. 

Segmenti 
Stent 

Esit
o 

4 57/74 1 aterosclerosi 1/3 6 8 + 
3 54/63 2 Diss.Cronica 0,5/1 gt6 5 + 
3 25/63 no Trauma 2/3 lt6 3 + 
1 49 no Diss. Acuta 0,5 lt6 3 +/- 

CONCLUSION: la chirurgia tradizionale dell’ aorta toracica é ancora oggi gravata da una non 
indifferente mortalità e morbilità. Il trattamento endoprotesico della patologia dell’ aorta toracica 
sembra aprire prospettive di successo a bassa incidenza di insuccesso e complicazioni e questo 
trova riscontro anche nella nostra esperienza. Data la recente introduzione (1994) di questa 
tecnica sono ovviamente necessarie ulteriori conferme nel tempo.  

 
202. Surgical treatment of gastro-esophageal reflux disease: long 
term results 
 
Marialuisa Lugaresi; Massimo Pierluigi Di Simone; Vladimiro Pilotti; Sandro Mattioli  
Center for the Study and the Therapy of Diseases of Esophagus. Dept. of Surgery, Intensive Care 



and Organ Transplantation, University of Bologna, Bologna, Italy  
OBJECTIVE: The long-term results of surgical treatment of GERD were retrospectively 
analyzed.  
METHODS: The studied population included 189 patients, 89 (47%) women ; 100 (53%) men, 
out of 200 submitted to “open”surgery for GERD. The mean age was 62.75 §plusmn; 12.58 years 
(range 21-84 years). In 104 (55%) patients a fundoplicatio according to Nissen was performed, in 
20 (10.6%) to Collis-Nissen, in 24 (12.7%) to Belsey and in 41(21.7%) to Collis-Belsey. Mean 
follow-up was 86.76 §plusmn; 58.12 months (median 85). The reflux symptoms, dysphagia 
frequency and esophagitis severity were graded (absence of symptoms=0; slight=1; moderate=2; 
severe=3).  
RESULTS: Reflux symptoms: Nissen: 0= 58 (55.77%); 1= 35 (33.66%); 2= 10 (9.61%); 3= 1 
(0.96%). Collis-Nissen: 0=9 (45%); 1=7 (35%); 2=1 (5%); 3=3 (15%). Belsey: 0=8 (33.34%); 
1=9 (37.5%); 2=6 (25%); 3=1 4.16%). Collis-Belsey: 0= 17 (41.47%); 1= 12 (29.27%); 2= 7 
(17.07%); 3= 5 (12.19%) (p=0.00052) (p= 0.00002 Nissen vs. Others). Dysphagia: Nissen: 0=47 
(45.20%); 1=45 (43.27%); 2=12 (11.53%); 3= 0. Collis-Nissen: 0=9 (45%); 1=5 (25%); 2=4 
(20%); 3=2 (10%). Belsey: 0=15 (62.5%); 1=5 (20.84%); 2=3 (12.5%); 3=1(4.16%). Collis-
Belsey: 0=18(43.90%); 1=12 (29.27%); 2=10 (24.4%); 3=1 (2.43%) (p=0.02848) (p=0.08288 
Nissen vs. Others). Esophagitis: Nissen: 0=77 (85.55%); 1=10 (11.12%); 2= 3 (3.33%); 3= 0; 
4=0. Collis-Nissen: 0=9 (52.94%); 1=4 (23.53%); 2=4 (23.53%); 3=0; 4=0. Belsey: 0=15 
(71.42%); 1=4 (19.04%); 2=1 (4.77%); 3 = 0; 4=1 (4.77%). Collis-Belsey: 0=22 (64.70%); 1=6 
(17.65%); 2=6 (17.65%); 3 =0; 4=0. (p=0.00430065) (p=0.000810456 Nissen vs.Others).  
CONCLUSION: Surgical treatment assures long-term good results in early phase of GERD 
when a simple technique is performed.  

 
203. Il trattamento del pneumotorace neonatale 
 
F. Davini; FMA. Melfi; GF. Menconi; A. Mussi; CA Angeletti  
Chirurgia Toracica-Dipartimento Cardio-Toracico Università degli Studi di Pisa, Italy  
OBJECTIVE: Il pneumotorace neonatale (pnx) colpisce lo .05-.07% dei nati ed è favorito dalla 
meccanica dei primi atti respiratori, dalla immaturità polmonare e dai barotraumi conseguenti 
all’assistenza respiratoria. La clinica è in genere rilevante e la diagnosi è radiologica.  
METHODS: Nel periodo gennaio 1985-2000 abbiamo trattato 90 neonati con pnx: 55 maschi 
(61%) e 35 femmine (39%). In 52 casi il pnx era dx (58%), in 22 (24%) sx ed in 16 (18%) 
bilaterale. In 17 casi (19%) il pnx era iperteso. Come criteri di valutazione clinica dei pazienti 
abbiamo preso in considerazione: le settimane di gestazione, i parametri antropometrici, la 
sintomatologia clinica, il quadro radiologico del torace e l’indice APGAR. Tutti i pazienti sono 
stati trattati con drenaggio toracico, posizionato in anestesia locale dopo toracentesi esplorativa 
con Butterfly da 23G. Il drenaggio è stato posizionato in 82 casi (91%) al II spazio intercostale 
sulla linea emiclaveare e nei restanti 8 (9%) al IV spazio intercostale sulla ascellare anteriore. In 
tutti i casi l’intervento è stato effettuato in urgenza. In 78 casi (86%) come drenaggio toracico è 
stata utilizzata un ago-cannula da 14 G ed in 12 un trocar da 5 FR Argyle; il recipiente di 
drenaggio (con valvola ad acqua) è stato realizzato adattando allo scopo un flacone di soluzione 
fisiologica da 500cc.  
RESULTS: In tutti i pazienti il drenaggio toracico ha portato alla completa riespansione del 
parenchima polmonare, con conseguente miglioramento della sintomatologia respiratoria e dei 
parametri clinici: il drenaggio toracico è stato rimosso in media dopo 2.5 giorni (range 1-
12).Ventinove (32%) pazienti, pretermine, sono deceduti per cause non correlate direttamente al 
pnx; la principale causa di morte è stata l’emorragia cerebrale (73%).  
CONCLUSION: L’insorgenza del pnx e la prognosi sono risultati correlati con alcuni fattori tra 
cui l’età gestazionale e l’indice APGAR. La tecnica di drenaggio con ago-cannula, sebbene poco 
ortodossa si è rivelata efficace e priva di complicanze.  

 
204. Complicanze post-operatorie dopo exeresi polmonari 
maggiori: nostra esperienza su 248 casi 
 
Maurizio Nicolosi; Ettore Arrigo; Carmelo Cannì; Francesco Puglisi; Alfio Galatà; Emanuele 
Balestrieri  
Divisione di Chirurgia Toracica - Osp. M. Paternò Arezzo, Ragusa  
OBJECTIVE: Durante l’ultimo ventennio l’incidenza di complicanze post-operatorie associate 
ad exeresi polmonari maggiori ha registrato un importante decremento, raggiungendo valori 



compresi tra 11 e 16 % con una mortalità che nelle casistiche di riferimento è inferiore al 5 %. 
Questo studio si propone, attraverso l’analisi della nostra esperienza, di identificare ed analizzare 
i principali fattori di rischio di complicanze post-operatorie.  
METHODS: Durante il periodo Gennaio 1997 - Maggio 2000 presso la Divisione di Chirurgia 
Toracica di Ragusa sono state eseguite 248 exeresi polmonari maggioridi cui 189 (76,2%) per 
cancro e 59 (23,8%) per altra patologia. Si trattava di 62 (25%) pneumonectomie, 172 (69,3%) 
lobectomie e 14 (5,7%) bilobectomie. Nel gruppo di pazienti trattati per cancro con età media di 
66,8 (range 34 - 83 anni), 158 (83,6%) pazienti erano di sesso mascile e 31 (16,4%) di sesso 
femminile; le pneumonectomie sono state 58 (30,7%), le lobectomie 123 (65%) e 8 (4,3%) le 
bilobectomie. Nel gruppo di pazienti trattati per altra patologia con età media di 34,2 (range 14 - 
76 anni), 29 pazienti (49%) erano di sesso maschile e 30 (51%) di sesso femminile; le 
pneumonectomie sono state 4 (6,8%), le lobectomie 49 (83%) e 6 (10,2%) le bilobectomie. Le 
variabili prese in considerazione sono state: l’entità della resezione polmonare, il tipo della sutura 
bronchiale, l’età, la funzionalità respiratoria ( FEV1; DLCO; VO2 MAX ) e , per i pazienti 
portatori di carcinoma polmonare, lo stadio del tumore, la terapia di induzione e la 
linfoadenectomia.  
RESULTS: Globalmente la morbilità e la mortalità hanno raggiunto valori di 10,5% e di 1,6%. 
In particolare la morbilità e la mortalità dopo pneumonectomia è stata rispettivamente del 12,9% 
e del 4,8%, mentre dopo lobectomia o bilobectomia del 9,6% e dello 0,5%. L’incidenza 
complessiva della fistola broncopleurica è stata del 2,4%.  
CONCLUSION: La compromissione del FEV1 e della DLCO, l’età > 65 anni e la 
pneumonectomia risultano statisticamente significativi nell’insorgenza di complicanze post-
operatorie. Lo stadio avanzato del tumore, la linfoadenectomia estesa ed il tipo di sutura 
bronchiale risultano variabili determinanti nell’insorgenza della fistola broncopleurica.  

 
205. Interventi combinati di exeresi polmonare e 
rivascolarizzazione miocardica 
 
Alessandro Rinaldo1; Stefano Fieschi1; Diego Gavezzoli1; Claudio Russo2; Marco Lanfranconi2; 
Giuseppe Bruschi2; Ettore Vitali2; Pierangelo Belloni1  
1Unità Operative di Chirurgia Toracica e Cardiochirurgia - Azienda Ospedaliera Niguarda Ca 
Granda, Milano, 2Divisione di Cardiochirurgia“ A. De Gasperis “, Azienda Ospedaliera 
Niguarda Ca Granda, Milano  
OBJECTIVE: Il lavoro vuole analizzare le problematiche relative all’ utilizzo della circolazione 
extracorporea ed economiche negli interventi combinati cardiotoracici.  
METHODS: Nel periodo Ottobre 1992-Marzo 2000, 16 pazienti sono stati sottoposti ad 
intervento combinato di exeresi polmonare e rivascolarizzazione miocardica. Tutti i pazienti 
erano di sesso maschile con età media di 63 anni (range 56-76). In 10 casi la patologia polmonare 
è stato un riscontro radiografico occasionale durante ricovero per ischemia miocardica. Altri 6 
pazienti coronaropatici in terapia, hanno esordito con sintomi polmonari ed uno con ipertensione 
endocranica. Le lesioni polmonari erano rappresentate in 12 casi da carcinoma broncogeno e in 4 
casi da patologia benigna. Tutti gli interventi sono stati eseguiti in sternotomia. Sono state 
eseguite: 2 pneumonectomie, 10 lobectomie, 2 nodulectomie, 1 biopsia e 1 bullectomia. Nei casi 
di patologia neoplastica è stata eseguita la linfoadenectomia mediastinica. In 13 casi è stato 
eseguito prima l’intervento polmonare e successivamente la rivascolarizzazione miocardica. In 4 
casi l’ intervento cardiochirurgico è stato eseguito senza la circolazione extracorporea.  
RESULTS: Abbiamo osservato 7 casi di fibrillazione atriale regredita con terapia medica e due 
casi di insufficienza respiratoria trattati temporaneamente con ventilazione meccanica. Non vi 
sono stati decessi ospedalieri mentre abbiamo perso 4 pazienti ( in 2°B, 3°A e 4° stadio ) per 
metastasi a distanza. Un paziente è stato perso al follow-up, i rimanenti sono attualmente liberi da 
malattia neoplastica e in buon compenso cardiocircolatorio.  
CONCLUSION: Gli interventi cardio-toracici combinati rappresentano una valida opzione 
terapeutica e la prognosi dei pazienti dipende dallo stadio della malattia tumorale.  

 
206. La protezione del moncone bronchiale dopo 
pneumonectomia: efficace? 
 
R. Cappelli; A. Busetto; P. Fontana; A. Zaccaria; V. Pagan  
Unità di Chirurgia Toracica, Ospedale Umberto I,Venezia - Mestre  
OBJECTIVE: L'incidenza della pneumonectomia nel trattamento del del cancro del polmone è 



del 15-20%. Complicanza temibile rimane la fistola broncopleurica. Rimane controversa 
l'efficacia della protezione con tessuto autologo del moncone bronchiale  
METHODS: Tra il 1980 e il marzo 2000, sono state eseguite 1612 resezioni per tumore 
polmonare primitivo di cui 306 sono state le pneumonectomie tutte eseguite con sutura manuale 
del bronco secondo Overholt II. 61 di queste sono state considerate "complesse" (plastica tracheo-
carenale, pleuropneumonectomia di completamento, postinduttive). Per valutare la capacità della 
protezione autologa di ridurre il rischio di fistola una coorte di 60 consecutivi pazienti sottoposti a 
pneumonectomia semplice è stata suddivisa con criterio randomizzato in un gruppo di 34 in cui si 
è impiegata protezione (18 con grasso pericardico, 11 pleura, 5 varie metodiche) ed in un gruppo 
di 26 senza protezione.  
RESULTS: Non si è registrato alcun decesso intraoperatorio nè alcun caso di fistola dimostrabile 
in entrambi i gruppi. Si è verificato un caso di empiema (ritenuto comunque sintomo di una 
fistola, pur se non evidenziabile macroscopicamente) rapidamente risolto nel secondo gruppo. 
Abbiamo inoltre rilevato la presenza di 9 complicanze fistolose (6 con tramite evidente e 3 
empiemi) tra le 61 pneumonectomie complesse, pari ad una incidenza del 10% in cui abbiamo 
sistematicamente protetto il moncone bronchiale (valore comparabile con quanto riportato in 
letteratura).  
CONCLUSION: Pur con i limiti statistici derivanti dalla elaborazione grossolana, la pratica 
chirurgica di proteggere il moncone bronchiale nelle pneumonectomie standard non sembrerebbe 
offrirequella rilevanza preventiva che i presupposti teorici-biologici della procedura rendono così 
attraente.  

 
207. Bronchial stump closure after lobectomy with rib 
divarication for early stage lung cancer: stapled vs interrupetd vs 
looped running suture 
 
M. Valente; R. Sessa; A. Maffeo; V. De Matteis; C. Curcio  
Monaldi Hospital, Napoli, Italia  
OBJECTIVE: To evaluate the best cost effective technique of bronchial stump closure after 
lobectomy with rib divarication for early stage lung cancer three thoracic surgeons of Monaldi 
hospital of Napoli underwent prospective comparison of their preferred technique: stapled vs 
interrupted vs looped running suture  
METHODS: The suture material was: the hinged-jaw stapling device (TA-Premium, Auto-
Suture) for stapled , 3/0 braided polyglactin (Vicryl Ethicon) for interrupted and 3/0 
monofilament polydioxantone (PDS II Ethicon ) for looped running closure. Lateral decubitus 
with muscle sparing lateral thoracotomy was the surgical access and staging mediastinal 
dissection or staging mediastinal sampling respectively for > 1 cm or <= 1cm lung cancer joined 
the lobectomy.  
RESULTS: From september 99 to june 00 , 65 lobectomies (middle lobectomy excluded) for 
early lung canecr were performed. The mean time was 90 minutes with any difference according 
to the suturing techniques.The longest difference of time of the three tecniques was lesser than 5 
minutes. Bronchial stump healed without any complication in overall the 65 lobectomies  
CONCLUSION: For early lung cancer , sutured lolbectomy and staging ipsilateral mediastinal 
dissection with rib divarication must be regarded as the defender procedure wheras stapled 
lobectomy and staging mediastinal sampling without rib divarication is the challeging procedure. 
Looped running suture is the best cost effective technique of bronchial stump closure after 
lobectomy and stapled lobectomy is useless with rib divarication.  

 
208. Interventi chirurgici per affezioni toraciche in soggetti di età 
inferiore a 21 anni 
 
F. Perrotta; E. Manzo; G. Monaco; C. Messana; F. Giampaglia  
Divisione di Chirurgia Toracica AORN "A. Cardarelli", Napoli  
OBJECTIVE: Le affezioni toraciche nei soggetti di età inferiore a 21 anni presentano 
caratteristiche peculiari, che le differenziano da quelle dei soggetti dell'età adulta  
METHODS: Dall'1/01/1994 al 31/05/2000 abbiamo trattato 49 pazienti, 9 donne e 40 uomini di 
età compresa tra 2 e 20 anni, ricoverati per affezioni polmonari (25), pleuriche (3), mediastiniche 
(17) e quelle della parete toracica (4). Gli interventi esguiti sono stati 52: 15 diagnostici (5 
cervicotomia, 2 mediastinoscopie, 7 mediastinotomie anteriori e 1 toracotomia) e 37 terapeutici 
(18 resezioni di bolle, 2 lobectomie, 2 pneumonectomie, 3 metastasectomie - in 2 pazienti -, 3 



decorticazioni pleuriche, 2 timectomie, 2 asportazioni di teratoma maligno - in 1 paziente -, 5 
asportazioni di neoplasie benigne della parete toracica - in 4 pazienti -.  
RESULTS: Gli interventi diagnostici hanno consentito di diagnosticare 11 linfomi no Hodgkin, 2 
fibrosi mediastiniche post chemioterapia, 1 linfopatia tubercolare ed 1 interstiziopatia polmonare. 
Gli interventi eseguiti con finalità terapeutica hanno permesso la cura di lesioni distrofiche 
polmonari (19), suppurazioni pleuropolmonari (3), pachipleuriti (2), iperplasie timiche (2) e 4 
tumori benigni della parete toracica. Le neoplasie maligne sono rappresentate da 1 carcinoma 
mucoepidermoide, che ha richiesto una pneumonectomia sinistra, da un teratoma maligno del 
mediastino, operato di asportazione del tumore e dopo 2 anni di una recidiva, e da 2 metastasi 
polmonari (da tumore di Wilms - operato 2 volte - e da carcinoma dell'utero) trattate con la 
metastasectomia.  
CONCLUSION: Gli interventi eseguiti nei soggetti di età inferiore a 21 anni rappresentano il 
6% della nostra casistica (52 su un totale di 876 interventi maggiori). Le affezioni polmonari sono 
le più numerose tra quelle che hanno richiesto un trattamento chirurgico (24/34) e tra esse 
figurano 3 pazienti con neoplasia maligna (1 carcinoma mucoepidermoide e 2 metastasi). Le 
affezioni mediastiniche ed in particolare i linfomi non Hodgkin, sono nettamente prevalenti, 
invece, tra le malattie che hanno richiesto un intervento per precisare la diagnosi (14/15). Scarsa è 
stata la consistenza numerica delle affezioni pleuriche e della parete toracica, tra le quali non 
figurano neoplasie maligne. Dal punto di vista tecnico va detto che anche i pazienti della prima 
età (1 di 2 anni e 2 di 3 anni) non hanno presentato particolari problemi in quanto il torace di 
questi soggetti presenta uno sviluppo predominante rispetto agli alrti distretti dell'organismo. Il 
fatto di aver osservato oltre a lesioni distrofiche ed infettive 4 neoplasie maligne e 11 linfomi 
conferisce un ruolo importante alla chirurgia toracica anche nei pazienti delle prime fasce di età.  

 
209. Univent tube: una nuova chance in chirurgia toracica 
 
C. Curcio1; O. Della Gatta2; A. Maffeo1; V. A. De Matteis1; R. Sessa1; M. Valente1  
1Div. I° Chirurgia Toracica, A.O. Monaldi. Napoli, Italia, 2Servizio di Anestesia e Rianimazione, 
A.O. Monaldi. Napoli, Italia  
OBJECTIVE: Una sonda endo-tracheale mono-lume, Univent, introdotta di recente in Europa, è 
stata utilizzata in tre casi clinici in cui non era possibile una esclusione mono-polmonare  
METHODS: Si trattava di tre pazienti da sottoporre ad intervento chirurgico di resezione 
polmonare, due per neoplasia ed uno per distrofia bollosa del lobo inferiore di destra. Le loro 
condizioni respiratorie e le prove funzionali pre-operatorie non consentivano l'esclusione 
dell'intero polmone, in quanto proprio quest'ultimo era in condizioni migliori rispetto al 
controlaterale che doveva restare ventilante.  
RESULTS: Con una normale sonda di Carlens o Robert Shaw si sarebbero verificate delle 
compromissioni dell'ossigenzaione e della ETCO2. Invece con la sonda Univent che ha 
consentito l'esclusione mono-lobare, in tutti e tre casi del lobo inferiore, di destra in due casi e di 
sinistra in un caso, non si è verificata nessuna alterzione dei due suddetti parametri sia durante 
che dopo l'intervento chirurgico.  
CONCLUSION: La sonda di Univent consente una esclusione mono-lobare, e quindi permette di 
effettuare interventi di resezione polmonare in pazienti funzionalmente compromessi, in cui non è 
possibile una esclusione di un intero polmone.  

 
210. Esclusione lobare selettiva in chirurgia toracica 
 
Carlo Curcio1; Osvaldo Della Gatta2; Antonio Maffeo1; Vito Antonio De Matteis1; Raffaele 
Sessa1; Maurizio Valente1  
1A.O. Monaldi Divisione I° Chirurgia Toracica, Napoli, Italy., 2A.O. Monaldi Servizio di 
Anestesia e Rianimazione, Napoli, Italy  
OBJECTIVE: Effettuare segmentectomie o lobectomie con toracotomie " muscle sparing " 
mediante esclusione lobare selettiva, in pazienti con insufficienza respiratoria, incompatibile con 
l'esclusione monopolmonare.  
METHODS: Esclusione lobare selettiva, ottenuta con sonda endotracheale monolume Univent, 
munita di bloccatore bronchiale posizionato con fibrobroncoscopia.  
RESULTS: In tre pazienti su tre, si è ottenuto un facile posizionamento del bloccatore mediante 
fibrobroncoscopia, che ha determinato l'esclusione lobare selettiva, del lobo inferiore destro in 
due, e del lobo inferiore sinistro, in uno. Tale procedura ha permesso la lobectomia inferiore 
destra per distrofia bollosa, e due bisegmentectomie anatomiche per carcinoma senza 
complicazioni e con toracotomie " muscle sparing " che richiedono usualmente il collasso 



monopolmonare.  
CONCLUSION: L'esclusione lobare selettiva è fattibile senza complicazioni e senza esperienza 
particolare con la sonda Univent, permettendo resezioni polmonari anatomiche con accessi " 
muscle sparing " e probabilmente anche senza "rib divarication" con l'ausilio della 
videotoracoscopia.  

 
211. L'impiego dell'omentoplastica e/o delle mioplastiche 
intratoraciche in chirurgia toracica generale 
 
Francesco Puma; Moira Urbani; Mark Ragusa; Nicola Avenia; Giuseppina Porcaro; Giuliano 
Daddi  
Clinica Chirurgica Generale e Toracica - Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica 
Azienda Ospedaliera "S. Maria", Terni - Università degli Studi di Perugia  
OBJECTIVE: La trasposizione intratoracica di tessuti vitali (omento, muscoli scheletrici) 
riconosce indicazioni e finalità diverse: protezione di suture a rischio, riempimento di spazi morti, 
controllo locale della sepsi, supporto vascolare a materiale protesico, prevenzione del decubito tra 
strutture contigue.  
METHODS: Nel periodo compreso tra Luglio 1988 ed Aprile 2000 sono stati eseguiti 55 
procedimenti chirurgici di omento e/o mioplastica intratoracica in 52 pazienti (pz.). La 
distribuzione per sesso ha mostrato netta prevalenza di quello maschile (M/F: 39/13) ed età 
mediana pari a 60 anni (range 24-79 anni). L'indicazione all'intervento chirurgico è stata 
suddivisa in gruppi. GRUPPO I (8 casi): trattamento di fistola bronco-pleurica (FBP) dopo 
resezione polmonare maggiore; GRUPPO II (16 casi): trattamento di empiema tubercolare con o 
senza FBP; GRUPPO III (22 casi): protezione di suture; GRUPPO IV (6 casi): riparazione della 
parete toracica; GRUPPO V (2 casi): tracheostomia mediastinica; GRUPPO VI (1 caso): 
infezione di protesi di Marlex dopo sternectomia. I procedimenti di omentoplastica eseguiti sono 
stati 43 (42 omentoplastiche ed una omento-mioplastica con muscolo Grande Pettorale). Le 
mioplastiche effettuate sono state 12 (muscolo Grande Dorsale e muscolo Grande Dentato, 2; 
muscolo Grande Dorsale, 7; muscolo Grande Dentato, 1; muscolo Grande Pettorale, 1; muscolo 
Retto dell'Addome e muscolo Grande Pettorale, 1). In 3 casi è stata effettuata omento-mioplastica 
in successione per il fallimento del primo procedimento. In un pz. è stato effettuato lembo 
miocutaneo di rotazione del muscolo Grande Dorsale.  
RESULTS: Lo studio dei risultati ha mostrato globalmente successo terapeutico nell'88% dei 
casi. L'analisi condotta in base alle tecniche adottate ha evidenziato una percentuale di successo 
pari all'89,2% nelle omentoplastiche ed all'83,4% nelle mioplastiche. Escludendo 2 insuccessi 
nella protezione di suture, tutti i fallimenti terapeutici sono occorsi nei malati trattati per empiema 
tubercolare con semplice omento o mioplastica non associata ad exeresi pleuro-polmonare per 
motivi di necessità (non idoneità funzionale).  
CONCLUSION: L'impiego dell'omentoplastica intratoracica e delle mioplastiche nelle diverse 
indicazioni è seguito da elevata percentuale di successo anche in situazioni cliniche complicate. 
Per la migliore capacità di indurre neoangiogenesi rispetto ai tessuti muscolari, l'omentoplastica 
deve essere considerata di prima scelta nei campi settici e per la protezione di suture ad alto 
rischio di deiscenza.  

 
212. Lesioni malformative dell'apparato respiratorio. Descrizione 
di 25 casi osservati in 24 pazienti 
 
Francesco Ardissone; Paolo Lausi; Giorgio Chiampo; Piero Borasio  
UOADO Chirurgia Toracica, ASO San Luigi,Orbassano (TO), Italia  
OBJECTIVE: Le lesioni malformative dell'apparato respiratorio si caratterizzano per l'ampia 
varieta' anatomica e il proteiforme quadro clinico cui possono dare origine. Verranno descritte le 
malformazioni osservate in un gruppo di pazienti di eta' prevalentemente adulta.  
METHODS: Studio retrospettivo di 24 pazienti consecutivi affetti da lesioni malformative 
polmonari, trattati nel periodo Gennaio 1989 - Dicembre 1999.  
RESULTS: La serie comprende 17 uomini e 7 donne, con un' eta' media di 31 anni, tre dei quali 
di eta' pediatrica (< 15 anni), risultati portatori di 25 lesioni (22 cisti broncogene e 3 
sequestrazioni), in quanto in un paziente coesistevano una cisti broncogena e una sequestrazione 
extralobare. Sul piano clinico, delle 14 cisti broncogene a sede mediastinica, 9 rimasero 
asintomatiche, 5 causarono segni e sintomi diretti. Delle 8 cisti broncogene a sede polmonare, 2 
rimasero asintomatiche, 6 diedero origine a disturbi respiratori, anche rapidamente evolutivi. 



Infine, 2 delle 3 sequestrazioni furono diagnosticate dopo ripetuti episodi broncopolmonitici. Sul 
piano terapeutico, la toracoscopia consenti' l'asportazione di 10 delle 14 cisti broncogene a sede 
mediastinica; le restanti 4 furono rimosse per via toracotomia. Cinque cisti broncogene a sede 
polmonare furono asportate mediante resezione atipica, 2 richiesero la lobectomia, mentre 
l'ultima, per la cui exeresi completa sarebbe stata necessaria la pneumonectomia destra, fu 
rimossa in parte e l'obliterazione della cavita' residua ottenuta con una successiva toracoplastica. 
Al Maggio 2000 tutti i pazienti risultano viventi e in buona salute, ne' sono state osservate 
recidive.  
CONCLUSION: L'exeresi chirurgica rappresenta la terapia di scelta per le lesioni malformative 
dell'apparato respiratorio, sia di quelle sintomatiche che di quelle asintomatiche, per dirimere 
eventuali dubbi diagnostici e prevenire le non rare complicanze.  

 
213. La biopsia della cresta iliaca versus la resezione segmentaria 
di costa per lo studio delle micrometastasi midollari da cancro del 
polmone e dell'esofago 
 
Franco D'Ovidio1; Vladimiro Pilotti1; Pierluigi Tazzari2; Giuseppe Bandini3; Giulio Fraternali 
Orcioni3; Stefano Pileri3; Sandro Mattioli1  
1Dipartimento Discipline Chirurgiche Rianimatorie e dei Trapianti, 2Servizio Trasfusionale, 
Policlinico S.Orsola, 3Dipartimento di Ematologia ed Oncologia Medica, Università di Bologna, 
Italia  
OBJECTIVE: E’ stato ipotizzato che la presenza di micrometastasi midollari possa essere un 
fattore prognostico per il cancro non a piccole cellule del polmone e per il cancro dell’esofago. La 
diagnosi preoperatoria di micrometastasi può quindi essere utile per indirizzare i pazienti verso 
protocolli terapeutici personalizzati. E’ stato dimostrato inoltre che segmenti di costa forniscono 
sufficiente midollo osseo per la ricerca di micrometastasi, mentre il materiale ottenuto da aspirato 
della cresta iliaca non garantisce risultati altrettanto soddisfacenti. Utilizzando l’ago di Jamshidi è 
possibile effettuare la biopsia della cresta iliaca ottenendo adeguato materiale utile per l’esame 
istologico e non semplicemente citologico. In questo studio abbiamo confrontato l’accuratezza 
della biopsia della cresta iliaca e dell’esame del segmento di costa nella diagnosi di 
micrometastasi, allo scopo di ottenere un valido metodo preoperatorio.  
METHODS: Quattordici pazienti osservati consecutivamente (11 NSCLC e 3 carcinomi 
squamocellulari dell’esofago) sono entrati nello studio. Nessun paziente è stato sottoposto a 
terapia neoadiuvante. Il midollo osseo è stato ottenuto preoperatoriamente mediante biopsia della 
cresta iliaca usando l’ago di Jamshidi ed all’intervento chirurgico mediante resezione di costa. 
L’identificazione di cellule neoplastiche citocheratina positive è stata effettuata mediante 
immunoistochimica per le biopsie della cresta iliaca e mediante citofluorometria dopo 
centrifugazione e stratificazione per densità con tecnica Ficoll-Hypaque della sospensione 
cellulare ottenuta dai segmenti costali.  
RESULTS: La presenza di micrometastasi è stata accertata in 6/14 casi con lo studio del 
segmento di costa. In nessun caso la biopsia della cresta iliaca mediante ago di Jamshidi è stata 
diagnostica.  
CONCLUSION: I nostri risultati preliminari suggeriscono che, se la diagnosi di micrometastasi 
ha rilevanza clinica, la valutazione preoperatoria deve essere effettuata mediante resezione di 
costa o altro metodo che non sia l’ago aspirato o l’ago biopsia della cresta iliaca. Inoltre, ulteriori 
indagini sono necessarie per determinare se le micrometastasi hanno una diffusione preferenziale 
alle ossa della gabbia toracica piuttosto che verso siti ossei a distanza.  

 
214. L’idatidosi polmonare complicata. Aspetti diagnostici e 
terapeutici 
 
Baldassare Mondello; Gregorio De Leo; Pietro Barresi; Antonio Carditello; Maurizio Monaco; 
Mario Barone  
Unità Operativa di Chirurgia Toracica, Università di Messina, Messina, Italia.  
OBJECTIVE: Gli Autori riportano l’esperienza diagnostica-terapeutica a proposito dell’ 
idatidosi polmonare complicata.  
METHODS: Dal giugno 1997 al giugno 2000, presso la U.O. di Chirurgia Toracica dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina, sono stati osservati 6 pazienti affetti da tale 
patologia; erano 5 uomini ed una donna, di età compresa tra 17-59 anni. Le cisti polmonari erano 
multiple in 3 casi ed unica in 1; in 2 pazienti. la localizzazione era epatopolmonare. La 



complicanza era rappresentata da: rottura intrapleurica in 5 pazienti (4 con versamento reattivo ed 
1 con idropiopneumotorace iperteso), in un paziente si era verificata rottura intrabronchiale con 
idatemesi. La diagnosi radiologica si è basata su TC e RM. L’accesso chirurgico è stato: 
toracotomia posterolaterale in 4 casi; toracofrenolaparotomia in 2 per la localizzazione 
epatopolmonare. Sono state eseguite 3 cistectomie con capitonnage, una resezione atipica, 2 
lobectomie.  
RESULTS: Le complicanze postoperatorie sono state febbre (1 paziente) e prolungata perdita 
aerea (1 paziente). Nessuna mortalità. Il follow-up (6-35 mesi) non ha evidenziato recidive in tutti 
i pazienti.  
CONCLUSION: Seppur numericamente limitata, l’esperienza clinica osservata consente, 
concordando con la letteratura, di affermare che: a) la radiologia (TC e RM) rappresenta elemento 
diagnostico fondamentale ; b) il trattamento chirurgico ottimale, se generalmente caratterizzato da 
exeresi limitate con cistectomia e capitonnage, nelle forme complicate è spesso contraddistinto da 
resezioni maggiori necessarie per le gravi alterazioni parenchimali perilesionali; c) nelle 
localizzazioni epatopolmonari la toracofrenolaparotomia agevola la rimozione delle cisti in unico 
tempo.  

 
216. A portable chest drainage system for outpatient 
management 
 
A. Stefani; R. Lodi  
Dipartimento di Chirurgia Cardiotoracica - Università di Modena e Reggio Emilia  
OBJECTIVE: Prolonged air leak is a common complication after resectional lung procedures 
The Heimlich valve does not manage pleural fluid and this limits some home discharge or makes 
oupatient management difficult when used in post-resectional air leaks, where large volumes of 
fluid may be drained. We developed an original portable drainage system managing both air leaks 
and pleural fluid at home.  
METHODS: The device is connected to the chest tube; it is provided with a one-way valve 
allowing drainage of air and fluids. A transparent graduated bag collects the fluid. A small tube 
made of soft rubber connects the valve and the bag; it can be pressed with the fingers: a little 
suction is exerted and transmitted to the valve, to facilitate fluid drainage. A one-way exhaust 
valve allows air evacuation from the bag, preventing fluid leakage from the bag. Patients: 
between March 1998 and March 2000 this system was applied to all patients undergone 
pulmonary resection with air leak (> 6 days), clinically stable and ready to be discharged. They 
all were seen 3 days after discharge and then once a week, if fluid leak was less than 300 ml, 
twice if it was more. A daily fluid leak greater than 200 ml was considered a contraindication to 
this kind of management. Since April 2000, we introduced a new generation of the device, in 
which the bag is provided with a tap, that allows the evacuation of the bag when full of fluid.  
RESULTS: Thirty-nine patients entry the study. No patients developed pneumonia, empyema or 
subcutaneous emphysema during outpatient management. No cases of pneumothorax were 
observed following removal of the tube. All patients were satisfied and managed and tolerated the 
system well. The recent introduction of the tap solved the problem of fluid leakage from the 
exhaust valve when the bag is upside down: the patient evacuates the bag before lying in bed.  
CONCLUSION: The system is safe and effective, drier, clenaer, more sterile and easier to 
manage than the Heimlich valve. It allows earlier mobility and discharge. Neither daily 
medications nor frequent ambulatory visits and changes of the valve are needed. The fluid leak 
can be monitored. The tap has made the system more comfortable for the patient and the amount 
of daily fluid leakage is not a contraindication for the system any more.  

 
217. L’ecografia intratoracica per la localizzazione 
intraoperatoria dei noduli polmonari 
 
Sandro Mattioli1; Franco D'Ovidio1; Vladimiro Pilotti1; Francesca Gruppioni2; Marco Piolanti2; 
Francesca Coppola2; Sergio Papa2  
1Dipartimento Discipline Chirurgiche Rianimatorie e dei Trapianti, 2Dipartimento di Radiologia, 
Università di Bologna, Italia.  
OBJECTIVE: L’ecografia transtoracica è stata proposta per la localizzazione intraoperatoria dei 
noduli polmonari durante la chirurgia toracoscopia videoassistita (VATS) per la diagnosi ed il 
trattamento di lesioni periferiche non superficiali. In questo video vengono illustrate tecnica e 
versatilità dell’ecografia nell’individuare noduli polmonari periferici ma non superficiali 



diagnosticati dalla TC o dalla PET.  
METHODS: Venti pazienti con noduli singoli o multipli sono stati sottoposti all’ecografia 
intraoperatoria del polmone. E’ stata utilizzata una sonda lineare a frequenza variabile (7.5 – 
10MHz) con estremità flessibile collegata ad un ecografo portatile Hitachi-Esaote Spazio. La 
finestra ecografica è stata ottimizzata ottenendo il completo collasso del polmone dopo 
intubazione bronchiale selettiva ed esclusione della ventilazione polmonare per circa 40 minuti. 
L’esame TC preoperatorio aveva diagnosticato nei 20 pazienti, 23 lesioni con un diametro 
(mediana) di 16.5 mm. La PET ha dimostrato altre 2 lesioni non evidenziate alla TC. L’ecografia 
è stata utilizzata per via toracotomica in 8 casi e durante VATS in 12 casi.  
RESULTS: Noduli sub-pleurici di diametro > 20 mm possono essere localizzati dalla palpazione 
diretta od indiretta. Noduli intra-parenchimali di diametro < 15 mm sono di difficile 
localizzazione con le manovre chirurgiche. Tutte le 25 lesioni diagnosticate pre-operatoriamente 
sono state agevolmente identificate dall’ecografia. Un’ulteriore lesione occulta è stata 
riconosciuta dall’ecografia. In tutto sono stati asportati 26 noduli: 14 non small cell lung cancers; 
7 metastasi (5 cancri del colon, 2 sarcomi); 2 noduli tubercolari; 3 lesioni benigne (1 cisti 
bronchiale, 1 amarto-condroma, 1 nodulo antracotico). La più piccola lesione localizzata con 
l’ecografia aveva diametro di 5 mm.  
CONCLUSION: L’ecografia intraoperatoria transtoracica è un metodo valido per guidare la 
resezione dei noduli polmonari durante VATS con nessuna morbilità. Inoltre con questa metodica 
è possibile diagnosticare lesioni occulte. (PRESENTAZIONE VIDEO)  

 
218. Maximal thymectomy per miastenia gravis. Risultati di una 
serie consecutiva di 108 casi 
 
A. Minniti1; J. Jougon1; M. Barone2; J. F. Velly1  
1Servizio di Chirurgia Toracica Ospedale Haut-Léveque – Università di Bordeaux II, 2Istituto di 
Chirurgia Toracica e Cardiovascolare dell’Università di Messina  
OBJECTIVE: Nella miastenia gravis (MG) la timectomia rappresenta l’unico efficace 
trattamento, comunque, con risultati non prevedibili; attualmente i criteri di selezione dei pazienti 
con MG da sottoporre a terapia chirurgica sono argomento di discussione, mentre in letteratura si 
riscontrano differenti opinioni sulla tecnica operatoria ottimale ( maximal vs extended vs cervical 
vs timectomia video-assistita). Scopo del presente lavoro è quello di proporre l’esperienza del 
Servizio di Chirurgia Toracica dell’Università di Bordeaux II valutando i risultati ottenuti con 
timectomia per via sternotomica ed esponendo i criteri di selezione attuati.  
METHODS: Sono stati valutati retrospettivamente 108 pazienti [età da 10 a 80 anni (età media 
43 anni); 69 di sesso femminile, 39 di sesso maschile] operati dal 1976 al 1999. I risultati sono 
stati definiti: remissione (assenza di sintomi senza trattamento medico), miglioramento 
(diminuzione o assenza di sintomi con trattamento medico), stabilizzazione (nessuna 
modificazione) e aggravamento.  
RESULTS: 1 paziente è deceduto per cause cardiovascolari,1 paziente è stato tracheotomizzato 
nell’immediato post-operatorio. I risultati sono rappresentati in tabella.  

Risultati N° Età media Intervallo libero 
Remissione 17 (15,7%) 34±13 11±12 mesi 
Miglioramento 58 (53,7%) 45±18 24±20 mesi 
Stabilizzazione 21 (19,5%) 44 38±68 mesi 
Aggravamento 1 (0,9%)   
Non controllati 11 (10,1%)   
CONCLUSION: Complessivamente il 69 % dei pazienti ha avuto beneficio dalla timectomia, 
confermando l’efficacia di tale trattamento, che risulta maggiormente evidente nei pazienti con 
più breve intervallo libero. Tali risultati, a nostro avviso, ci consentono di affermare che 
l’indicazione alla timectomia deve essere posta non appena formulata la diagnosi di MG.  

 
 

401. MIDCAB axillo-coronarico come alternativa di minor 
rischio in un reintervento di rivascolarizzazione miocardica 
 
Ernesto Greco; Carlos Mestres; José Luis Pomar  
Servizio di Chirurgia Cardiovascolare - Hospital Clínic - Universitá di Barcelona - Barcelona 
Spagna  
OBJECTIVE: Si presenta un caso di una paziente di 80 anni, operata cinque anni prima di 



bypass aorto coronarico con AMI alla DA e safena alla CD e OM. In seguito fu sottoposta in due 
occasioni a PTCA e Stent nell'anastomosi mamario-coronarica per la comparsa di angina. Dopo 
un anno la ricomparsa di sintomatologia consiglió coronarografia che evidenzió la pemeabilitá 
dei bypass venosi e la occlusione completa della arteria mammaria con buona discendente 
anteriore distale. Si pone indicazione a reintervento chirurgico per angor a riposo, refrattario a 
trattamento, e il buon stato generale nonostante l'etá .  
METHODS: In anestesia totale, decubito laterale sinistro di 30º e ventilazione selettiva si 
eseguirono incisioni sottoclavicolare sinistra e minitoracotomica sinistra.Si disseca la arteria 
ascellare e, con eparinizazzione 1mg/Kg, vi si confeziona la anastomosi prossimale in vena 
safena. La tunnelizzazione attraverso la cavitá toracica del bypass si realizza dopo resezione 
parziale della prima costola. Attraverso la minitoracotomia, dopo aver evidenziato la DA, 
rimuovendo aderenze,si procede all'anastomosi distale a valle del precedente bypass utilizzando 
stabilizzatore CTS (C.T.S. Inc.Cupertino CA) ed occlusione prossimale dell'arteria con prolene 4-
0.  
RESULTS: Al termine del procedimento la valutazione Doppler con Medistim evidenzió flusso 
anterogrado di 90ml/min e pattern diastolico. La paziente fu dimessa nell'ottava g.p.o.Un nuovo 
Doppler transtoracico confermó la permeabilitá del bypass. Al follow-up di 12 mesi la paziente é 
asintomatica ed in buone condizioni generali.  
CONCLUSION: Consideriamo questa tecnica una buona alternativa ad una re-sternotomia ad 
alto rischio in casi(bypass permeabili) in cui l'AMI é inutilizzabile e le tecniche 
intervenzionistiche siano risultate insoddisfacenti.  

 
402. Controllo angiografico nei bypass arteriosi ad Y 
 
M. Diena  
Divisione di Cardiochirurgia.Villa Maria Pia, Torino  
OBJECTIVE: Controllo angiografico delle anastomosi arteriose nei bypass con arteria 
mammaria interna dx (RIMA)anastomizzata ad Y alla mammaria sx (LIMA)come free graft.  
METHODS: Da gennaio 1996 a dicembre 1999 abbiamo operato con questa tecnica 515 pz. Tra 
i primi 124 è stato possibile studiare con coronarografia 100 pz che hanno dato il consenso allo 
studio tra due settimane e tre mesi dall'operazione. Dei 24 pz che hanno rifiutato la 
coronarografia di controllo non vi sono state comunque complicanze di rilievo.Sono state 
controllate 340 anastomosi coronariche e 100 anastomosi ad Y.  
RESULTS: Non vi sono state occlusioni o stenosi delle anastomosi ad Y. La pervietà delle 
anastomosi della LIMA sull'IVA è stata del 99%, delle anastomosi della RIMA sui rami 
marginali del 100% e sulla IVP del 98%. L'anastomosi sull'IVA non funzionante è stata 
riconfezionata in elezione. Nel 8% delle anastomosi era presente un flusso competitivo dal vaso 
nativo. Il segmento di LIMA tra la Y e l'IVA è risultato ridotto di calibro (senza string sign) in 8 
casi con stenosi subcritica del vaso nativo.  
CONCLUSION: La tecnica ad Y è affidabile. La pervietà delle anastomosi dirette e sequenziali 
è ottima.Le anastomosi sequenziali non pregiudicano il flusso a valle. Sconsigliamo la tecnica ad 
Y arteriosa se la stenosi dell'IVA è subcritica.  

 
 

403. Utilizzo del Biocompound Graft nella chirurgia del bypass 
aortocoronarico: percentuale di pervieta' a 3 anni in 50 pazienti 
 
H.R. Zurbrügg; M. Musci; S. Sänger; E. Ferrari; F. Knollmann; R. Hetzer  
Deutsches Herzzentrum Berlin, Germany  
OBJECTIVE: Nei pazienti con elevato rischio operatorio in assenza di vene safene appropriate 
una completa rivascolarizzazione arteriosa puo' risultare insicura. In questi casi puo' risultare 
vantaggioso l'utilizzo della tecnica con biocompound.  
METHODS: Il biocompound-graft (BCG) viene creato rivestendo le vene ectasiche con una rete 
metallica tubulare altamente flessibile e unendo le due mediante colla di fibrina. La strategia 
intraoperatoria e' stata quella di bypassare LITA (left internal thoracic artery) su LAD (left 
anterior descendant), parti buone o accettabili di vena safena su vasi target di prima scelta, 
utilizzando biocompound graft su vasi target di seconda scelta. Nel 1995 e 1996, 50 pazienti 
ricevettero BCGs e rimasero disponibili per il follow-up. Il periodo mediano di follow-up e' stato 
di 953 giorni. La pervieta' e' stata valutata mediante angiografia o tomografia computerizzata con 
contrasto.  



RESULTS: Le percentuali di pervieta' dei differenti tipi di grafts sono state le seguenti listati in 
tabella. LITA: Left internal thoracic artery; BCG: Biocompound-graft ottenuto dalle sezioni 
ectasiche di vena safena. Vein: Sezione di vena safena, giudicata intraoperatoriamente come 
buona o accettabile. L'analisi statistica (chi-square) non ha mostrato alcuna differenza tra BCG e 
la vena nativa. LITA ha mostrato una percentuale di pervieta' superiore a quella del BCG 
(p<0,05) e della vena safena (0,05).  

graft pazienti (n) graft totali (n) graft occlusi (n%) 
LITA 33 33 1 (3,0%) 
BCG 50 79 21 (26,5%) 
Vein 30 45 8 (17,8%) 
CONCLUSION: Conclusioni: Quando possibile, LITA dovrebbe essere il condotto di prima 
scelta. La tecnica con biocompound e' un metodo sicuro per ottenere una completa 
rivascolarizzazione nei pazienti con elevato rischio operatorio in assenza di vene safene adeguate. 

 
404. Valutazione preliminare del “CV Seprafilm II” nella 
prevenzione dello sviluppo di aderenze pericardiche in 
cardiochirurgia 
 
Alfredo Giuseppe Cerillo; Adrian Crucean; Bruno Murzi; Gabriele Giorgi; Vittorio Vanini  
Cardiochirurgia Pediatrica, Ospedale Pediatrico Apuano “G. Pasquinucci”,Massa, Italia  
OBJECTIVE: La presenza di aderenze pericardiche rappresenta un fattore di rischio nel paziente 
cardiochirurgico. La cardiochirurgia pediatrica, facendo spesso ricorso a procedure multi-stadio, 
rappresenta un ambito ideale di valutazione dell’efficacia dei sostituti artificiali del pericardio. 
Questo studio riporta la nostra esperienza preliminare con una membrana riassorbibile di 
carbossimetilcellulosa e jaluronato (CV Seprafilm II, CVSII).  
METHODS: Dal 1997 CVSII è stato utilizzato in 53 pz sottoposti a correzione di cardiopatie 
congenite, alcune delle quali prevedono una stadiazione. In altri casi il CVSII è stato utilizzato in 
pz sottoposti a correzione definitiva di patologie complesse in cui la probabilità di un reintervento 
non è trascurabile.  
RESULTS: La mortalità è stata del 5,6% (3 decessi, nessuno ricollegabile all’uso del CVSII). Le 
variabili studiate (parametri emodinamici, di laboratorio, sanguinamento postoperatorio, 
complicanze infettive o infiammatorie, versamento pericardico) non hanno mostrato differenze 
tra il gruppo trattato ed un gruppo di controllo. 9 pz hanno sviluppato versamento pericardico 
(16,9%), moderato in 2. Non si sono verificate complicanze infettive. Al follow-up il controllo 
eco non ha evidenziato calcificazioni, versamento o ispessimento del pericardio. 5 pz sono stati 
rioperati ad una media di 15 mesi (1-36). All’ispezione il numero e la tenacia delle aderenze 
retrosternali appariva ridotto.  
CONCLUSION: In base ai dati raccolti si può concludere che l’uso del CV Seprafilm II in 
cardiochirurgia non comporta un’aumentata incidenza di complicanze di tipo infettivo o 
infiammatorio, né del sanguinamento postoperatorio. Sebbene per fornire un’accurata valutazione 
dell’efficacia sia necessario uno studio randomizzato (in corso), all’ispezione il CVSII sembra 
ridurre lo sviluppo di aderenze pericardiche postoperatorie.  

 
405. Rvascolarizzazione miocardica: prelievo della vena safena 
con tecnica endoscopica 
 
Giovanni Scioti1; Riccardo Codecasa1; Aldo Milano1; Alessandro D'Alfonso1; Gianclaudio 
Mecozzi1; Giuseppe Antonio Naccarato2; Uberto Bortolotti1  
1Dipartimento Cardio Toracico, Università di Pisa, 2Dipartimento di Oncologia e dei Trapianti, 
Università di Pisa  
OBJECTIVE: Valutare la fattibilità, i vantaggi, le complicanze e i risultati a distanza del 
prelievo della vena safena con tecnica endoscopica rispetto alle metodiche tradizionali.  
METHODS: Sono stati arruolati in questo studio prospettico 320 pazienti sottoposti a 
rivascolarizzazione miocardica utilizzando condotti arteriosi e venosi. In 86 pazienti (27%) è 
stato eseguito prelievo a cielo aperto (Gruppo 1), in 184 pazienti (57%) è stato eseguito prelievo 
della vena safena per tunnellizzazione cutanea (Gruppo 2), ed in 50 pazienti (16%) prelievo in 
video-endoscopia (Gruppo 3). Sono stati raccolti dati preoperatori, intraoperatori e postoperatori 
(alla dimissione e al primo follow-up). Inoltre al fine di valutare l’entità del danno endoteliale è 
stato eseguito esame istologico di segmenti di safena prelevata con l’impiego delle tre metodiche. 
RESULTS: I risultati sono riportati nella seguente tabella:  



Parametro Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 
Lunghezza prelievo (cm) 55± 28 40± 17 46± 11 
Durata del prelievo (min) 24± 16 35± 22 65± 27 
Danno endoteliale (grado 1-6) 3.2± 0.6 3.2± 0.8 3.5± 0.8 
Dolore (grado 1-10) 6.1± 1.8 4.5± 1.6 1.6± 1.2 
Escara (%) 9 1 - 
Edema/sierosità (%) 12 9 4 
Ematoma (%) 4 8 6 
Infezione (%) 5 2 0 
Danno estetico (grado 1-4) 2.9± 0.8 1.5± 0.9 1.2± 0.6 
CONCLUSION: La vena safena prelevata con tecnica tradizionale ha la stessa qualità di quella 
prelevata per via endoscopica. Quest’ultima tecnica ha una minore incidenza di complicanze della 
ferita ed un migliore risultato estetico; pertanto può essere utilizzata in pazienti selezionati.  

 
406. La chirurgia mininvasiva coronarica con tecnica 
endoscopica 
 
M. Diena; G.L. Martinelli; M. Braccio  
Divisione di Cardiochirurgia, Villa Maria Pia, Torino  
OBJECTIVE: L'obiettivo dello studio è la valutazione della toracoscopia video-assistita in 
chirurgia mininvasiva coronarica per il prelevamento della arteria mammaria interna sx (LIMA).  
METHODS: Dall'ottobre 1996 abbiamo introdotto l'impiego dell'endoscopio per il prelievo della 
LIMA con l'intento di rendere la procedura di minitoracotomia sx meno invasiva.Il paziente viene 
posizionato a 30° con il braccio sx sollevato. Tre introduttori (port)sono posizionati 
nell'emitorace di sx per il prelievo endoscopico della LIMA. Il pericardio viene aperto in 
toracoscopia. La minitoracotomia viene quindi eseguita in V spazio intercostale delle dimensioni 
appena sufficienti (5-7 cm)all'esecuzione dell'anastomosi LIMA-IVA con sistema di 
stabilizzazione. Con questa tecnica abbiamo operato 75 pazienti.  
RESULTS: Non ci sono stati decessi nè infarti perioperatori. Sono state impiegate il 100% delle 
LIMA. In 4 casi è stata necessaria una conversione alla sternotomia. Due pazientisono stati 
sottoposti a PTCA precoce con successo: il primo per stenosi dell'anastomosi, il secondo per 
occlusione distale all'anastomosi (in sede del punto che circonda la coronaria). Il follow-up medio 
è di 21 mesi ed è completo.Non si sono verificate recidive di angor nè la necessità di nuove 
procedure interventistiche. Il controllo angiografico è stato possibile in 11 pz ed ha mostrato 
un'ottima pervietà anastomotica in 10.  
CONCLUSION: La toracoscopia video-assistita consente un'ottima visualizzazione per il 
prelievo della LIMA. La procedura non aumenta il rischio di ledere il vaso durante la sua 
preparazione. La tecnica endoscopica riduce ulteriormente l'invasività della minitoracotomia 
perchè riduce la necessità di divaricare i margini dell'incisione chirurgica e consente una 
procedura evitando la frattura costale o la disgiunzione costocondrale. La metodica richiede 
comunque un training specifico ed è la tappa obbligata verso la chirurgia coronarica totalmente 
endoscopica.  

 
407. Tumore renale con trombo neoplastico cavale-cardiaco: 
asportazione con CEC normotermica ‘vacuum assisted’ (VAVD) 
 
Francesco Campanile1; Paolo Magagna1; Renato Tonello1; Andrea Tasca2; Alessandro Fabbri1; 
Alessandro Mazzucco1  
1Cattedra di Cardiochirurgia Università degli Studi di Verona, Unità Operativa di 
Cardiochirurgia Ospedale S.Bortolo Vicenza, 2Unità Operativa di Urologia Ospedale S.Bortolo 
Vicenza  
OBJECTIVE: VIDEO Presentare la tecnica di nefrectomia ed asportazione del trombo 
neoplastico cavale-cardiaco utilizzando CEC normotermica VAVD  
METHODS: 1)isolamento e scheletrizzazione del rene malato per via laparotomia. 
2)allestimento di CEC VAVD, drenaggio venoso da VCS,VCI, Vena iliaca. 3)apertura della VCI 
alla confluenza della V.Renale. 4)scollamento del trombo neoplastico con manovra combinata 
dall’atrio dx. 5)asportazione della massa. 6)raffia degli accessi vascolari e sospensione della CEC 
normotermica .  
RESULTS: 4 pazienti trattati con questa metodica: 2pz con CEC totale con ossigenatore, 2pz 
CEC dx senza ossigenatore (CEC media 33’±18’). Tutti i pazienti hanno avuto un buon esito 



chirurgico, non emorragie, contenute le perdite postchirurgiche, non complicazioni CEC 
correlate. Dimissione ospedaliera a 8-15gg dall’intervento. Un pz di anni 6 affetto da tumore di 
Wilms sopravvive a tre anni; due adulti sopravvivono a due anni dall’intervento; un decesso a 
distanza di 8 mesi per metastasi.  
CONCLUSION: Questa tecnica, quando l’asportazione del tumore non è altrimenti possibile 
senza CEC, sembrerebbe essere una valida opzione in grado di evitare ipotermia profonda ed 
arresto di circolo.  

 
408. Disostruzione cavoatriale in by-pass cardiopolmonare nei 
tumori renali: tecnica chirurgica 
 
Ezio Micalizzi1; Bruno Frea2; Rosario Patanè1; Dario Minocci2; Philippe Primo Caimmi1; Carlo 
De Gasperis1  
1Div. di Cardiochirurgia,Ospedale Maggiore della Carità, Novara,Italy., 2Div. di Urologia, 
Ospedale Maggiore della Carità, Università del Piemonte orientale "A. Avogadro" Novara, Italy. 
OBJECTIVE: Il carcinoma renale si accompagna a trombosi della vena cava nel 4-10% dei casi. 
L’associazione in corso di nefrectomia del by-pass cardiopolmonare permette oggi un trattamento 
radicale dei tumori renali e una disostruzione cavale estesa ed accurata con rischi chirurgici 
notevolmente ridotti .  
METHODS: In questo video illustriamo gli aspetti tecnici salienti di questo approccio 
multidisciplinare. L’intervento qui presentato è stato realizzato in simultanea dalle due equipes 
chirurgiche di urologia e cardiochirurgia del nostro ospedale. Trattasi di una donna di anni 77 
affetta da carcinoma renale associato a trombosi della vena cava inferiore estesa all’atrio dx e 
condizionante un quadro conclamato di sindrome ostruttiva della vena cava inferiore.  
RESULTS: In laparatomia mediana, per via transperitoneale, venivano isolati il rene dx e la vena 
cava inf. fino al diaframma. Quindi, in sternotomia mediana, veniva istituito by-pass 
cardiopolmonare Aorta-Atrio dx e in ipotermia profonda e arresto di circolo, il team 
cardiochirurgico praticava accurata disostruzione del tratto sopradiaframmatico della vena cava 
inferiore e delle vene sovraepatiche e toilette dell’atrio destro . In contemporanea l’equipe degli 
urologi eseguiva nefrectomia dx e disostruzione del tratto addominale della vena cava inferiore.  
CONCLUSION: La stessa metodica può essere applicata alla trombosi cavale secondaria a varie 
neoplasie addominali ottenendo la risoluzione della sindrome da ostruzione cavale e la 
prevenzione e/o il trattamento delle relative embolie polmonari.  

 
410. Effetti emodinamici della contropulsazione aortica sulla 
performance ventricolare sinistra in pazienti con ridotta frazione 
di eiezione 
 
Alessandro Castiglioni; Jan Schreuder; Pierluigi Stefano; Brenno Fiorani; Pierpaolo Greco; 
Ottavio Alfieri  
Divisione di Cardiochirurgia H. San Raffaele Milano,Italia  
OBJECTIVE: . L'obiettivo di tale studio è quello di valutare gli effetti benefici di una corretta 
contropulsazione aortica in pazienti con ridotta frazione di eiezione ventricolare sinistra sottoposti 
ad intervento cardiochirurgico in circolazione extracorporea.  
METHODS: Per valutare l'efficacia della contropulsazione aortica sono stati selezionati 9 
pazienti con ridotta frazione di eiezione ventricolare sinistra (F.E. < 35%); 7 pazienti sono stati 
sottoposti ad intervento di aneurismectomia sec. Dor e due pazienti a plastica valvolare mitralica 
mediante anuloplastica riduttiva.Tutti i pazienti sono stati contropulsati preoperatoriamente 
mediante accesso femorale.In tutti i casi è stato utilizzato un catetere a conduttanza introdotto nel 
ventricolo sinistro che ha permesso di calcolare l'indice cardiaco (I.C.), lo stroke volume (S.V.), 
la frazione di eiezione in continuo (F.E.), la pressione ventricolare sinistra telediastolica (PTVs), 
il volume telesistolico ventricolare sinistro (VTVs) e le curve pressione volume pre-operatorie, 
post-operatorie e durante i più cicli di contropulsazione. I risultati otteniti sono stati poi 
confrontati con quelli ricavati dopo modificazione del tempo di inflazione e deflazione del 
pallone aortico.  
RESULTS: In questi 7 pazienti la contropulsazione con modalità 1:1 per 5 battiti consecutivi ha 
permesso di ottenere i seguenti risultati: aumento dello stroke volume da 55 ±8 a 60 ±7 ml 
(p<0.001), aumento dell'indice cardiaco da 2,3±6 a 2,55±6 L/ min ( p< 0.001) ed un aumento 
della frazione di eiezione ventricolare sinistra da 26±13 a 29±13% (p < 0.0001). Si è inoltre 
dimostrata una netta diminuzione del VTVs e della PTVs rispettivamente da 168±75 ml a 158±77 



ml (p < 0.001) e da 81±7 mmHg a 69±9 mm Hg ( p < 0.001). La pressione aortica media è 
aumetata da 66±5 mmHg q 74±5 mmHg.Una precoce inflazione del pallone ha in vece 
determinato un acuto aumento del VTVs [189±60 ml vs 199±64 ml (p<0.001)], un acuta 
diminuzione dello S.V.[ 52± 15 ml vs 43 ±17 ml (p<0.002)], una acuto aumento della PTVs e 
della Tau [ rispettivamente 79±14 mm Hg vs 90 ±16 mmHg e 53±12 millisecondi vs 76±23 
millisecondi ].Una ritardata deflessione del pallone per 2 battiti consecutivi ha determinato un 
aumento dello SV da 51±11 a 61±12 ml (p<0.01) ed una diminuzione del VTVs da 183 ±66 ml a 
174±64 ml ( p< 0.001).  
CONCLUSION: L'utilizzo della contropulsazione aortica nei pazienti con bassa frazione di 
eiezione permette allo svezzamento dalla circolazione extracorporea una migliore performance 
ventricolare sinistra. Una inflazione troppo precoce acutamente riduce la frazione di eiezione 
ventricolare sinistra, mentre una tardiva deflezione del pallone si traduce un netto miglioramento 
della performance ventricolare sinistra.  

 
 

411. Impianto di una protesi valvolare stent-less in presenza di 
un'aneurisma dell'aorta ascendente: tecnica chirurgica 
 
Massimo Massetti; Pier Giorgio Bruno; Gerard Babatasi; Olivier Le Page; Andre Khayat  
Istituto di Chirurgia Toracica e Cardiovascolare, Università degli Studi di Caen, Francia  
OBJECTIVE: La dilatazione della radice aortica e della giunzione sino-tubulare sono 
considerate delle relative controindicazioni all'impianto di una protesi valvolare stent-less. La 
plastica dell'aorta ascendente puo' essere eseguita con diverse tecniche. In questo video 
presentiamo una tecnica originale alternativa, in cui la sostituzione dell'aorta ascendente con una 
protesi vascolare tubulare permette un rimodellamento della giunzione sinotubulare rendendo 
possibile l'uso di una protesi valvolare senza armatura.  
METHODS: La tecnica chirurgica è presentata sul caso di una donna di 59 anni affetta da una 
stenosi calcifica congenita della valvola aortica associata ad un aneurisma dell'aorta ascendente. 
La volontà della paziente ha motivato la scelta di una bioprotesi. La via d'approccio, routinaria 
per l'orifizio aortico, è una sternotomia mediana miniinvasiva di 6 cm. La CEC è installata con 
cannulazioni centrali e la protezione miocardica è assicurata da una cardioplegia cristalloide 
anterograda. Dopo aver eseguito l'exeresi della valvola aortica, la misurazione della Toronto 
SPV-101-27 mm é realizzata sulla misura dell'annulus nativo. L'impianto della protesi é 
effettuato con una doppia linea di sutura in continuo utilizzando un monofilamento in 
polypropilene. Dopo aver resecato l'aneurisma dell'aorta ascendente, la plastica della giunzione 
sinotubulare è realizzata con l'impianto prossimale della protesi vascolare il cui diametro è 
stimato a 2 mm inferiore di quello della taglia della protesi valvolare.  
RESULTS: La sutura prossimale è effettuata a due cm dal bordo inferiore della protesi vascolare 
in maniera tale da realizzare un wrapping della giunzione sinotubulare rendendo continente la 
protesi valvolare. L'anastomosi distale è convenzionale.  
CONCLUSION: La corretta geometria della radice aortica ed in particolare della giunzione 
sinotubulare è fondamentale per la continenza di un impianto valvolare senza armatura. La 
presenza di una dilatazione dell'aorta ascendente impone la resezione dell'aneurisma e la 
realizzazione di una plastica di rimodellamento. Quest'ultima puo' essere eseguita con l'impianto 
di una protesi vascolare nell'aorta ascendente suturata a 2 cm dall'estremità dell'aorta prossimale.  

 
412. Utilizzo del supporto circolatorio “A Med” nella 
rivascolarizzazione miocardica senza CEC 
 
Ugolino Livi  
UO di Chirurgia Cardiotoracica, Ospedale Santa Maria Della Misericordia, Udine, Italia..  
OBJECTIVE: Allo scopo di estendere le indicazioni alla rivascolarizzazione miocardica senza 
Cec,e permettere quindi l'esecuzione di bypass più difficilmente accessibili, può essere utile 
l'applicazione di un'assistenza circolatoria che assicuri la stabilità emodinamica durante la fase di 
maggiore dislocazione cardiaca.  
METHODS: Il sistema utilizzato("A Med")si compone di una cannula particolarmente sagomata 
che viene inserita attraverso l’appendice auricolare destra e posizionata attraverso la valvola 
tricuspide e ventricolo destro nel tronco dell’ arteria polmonare. La cannula viene connessa ad un 
circuito con interposta una pompa centrifuga miniaturizzata, a sua volta gestita da un’unità di 
controllo.  



RESULTS: Quando in azione, la pompa assicura un flusso adeguato da atrio destro ad arteria 
polmonare, mantenendo la stabilità emodinamica durante le necessarie manipolazioni cardiache.  
CONCLUSION: Il sistema di assistenza circolatoria destra risulta di facile utilizzo e di indubbia 
efficacia nel mantenere inalterata la portata nelle fasi di maggiore dislocazione cardiaca, 
permettendo così l'esecuzione di by-pass su coronarie posteriori.  

 
413. Ectasia anulo-bulbo aortica: intervento di David. 
Accorgimenti di tecnica chirurgica 
 
U. Da Col*; P. Fiaschini; G. Di Manici*; D. Di Lazzaro*; G. Minniti; S. Bartoccioni*  
U.O. di Cardiochirurgia, Ospedale R. Silvestrini, Perugia, Italia  
OBJECTIVE: Si presenta il filmato di un paziente sottoposto ad intervento di David intendendo 
focalizzare l' attenzione sui particolari accorgimenti chirurgici impiegati.  
METHODS: Un paziente con anulo-bulbo ectasia aortica ed associata insufficienza valvolare 
con cuspidi aortiche normali, è sottoposto ad intervento di sostituzione del bulbo aortico e dell' 
aorta ascendente con reimpianto della valvola aortica nel tubo protesico e reimpianto degli osti 
coronarici.  
RESULTS: Con la tecnica di David si ottiene una fisiologica ricostruzione del bulbo aortico con 
ottimale efficienza della valvola.  
CONCLUSION: Pazienti con anulo-bulbo ectasia aortica, spesso, presentano associata 
insufficienza valvolare. In quasi la metà dei casi, le cuspidi aortiche appaiono normali o con 
lesioni minime. In queste situazioni, specialmente in pazienti giovani, risulta indicata una 
procedura tipo David con risparmio della valvola aortica anziché il classico intervento di 
sostituzione secondo Bentall.  

 
414. Epicardial echocardiography evaluation of septal wall 
motion in cardiac surgery 
 
Fanny Rulfo1; Barbara Vecchi1; Mariemma Paccanaro1; Maurizio Dan2; Edoardo Gasparotto1; 
Alessandro Fabbri1; Alessandro Mazzucco1  
1Cattedra di Cardiochirurgia, Università degli Studi di Verona, U.O. di Cardiochirurgia, 
Ospedale S. Bortolo, Vicenza, 2Anestesia e Rianimazione, Ospedale S.Bortolo Vicenza  
OBJECTIVE: Abnormal motion of interventricular septum is frequently observed after 
uncomplicated cardiac surgery. We sought to elucidate the mechanism underlying this 
phenomenon by using epicardial echocardiography imaging of the heart from a constant location 
in 10 patients undergoing their first cardiac operation.  
METHODS: Quantitative global and regional functional analyses were performed in each patient 
at baseline preop.(stage 1 - TT echo), after median sternotomy (stage 2 - TEE), after sternal 
retraction (stage 3 - TEE), after pericardiotomy pre-ECC and post-ECC(stage 4a/b epicardial) and 
after chest closure postop. (stage 5 - TT echo).  
RESULTS: During the first four stages, mean left ventricular fractional shortening varied little 
among regions with a fixed reference system (maximum range 30-33%, p=NS) but changed 
drammatically after the discontinuation of cardiopulmonary bypass (stage 5). The apparent 
medial hypokinesis that was observed (5%) was accompanied by lateral hyperkinesis (65%). 
These regional differences completely disappeared with floating reference system suggesting 
cardiac translation. The mean lenght of individual translation vectors, reflecting systolic 
movement of endocardium, remained minimal through stage 4, but increased more than fourfold 
at stage 5.  
CONCLUSION: Abnormal motion of interventricular septum does not appear to reflect bypass 
time or preservation techniques and the effects does not appear to be cumulative as no additional 
disturbance in septal motion at second cardiac surgical procedure. Particullarly there is no 
difference between valvular or coronary artery surgery. Thus, abnormal postoperative septal 
motion is not caused by removal of restrainin-forces of pericardium or anterior mediastinum but 
rather appears to be directly related to events occurring during cardiopulmonary bypass. The 
potential role of cardiac manioulation and site of conduit anastomoses remain to be determined. 
The use of cardiopulmonary bypass is an obbligatory step in the genesis of classic postoperative 
alterated septal motion.  

 
415. The Harmonic Scalpel: First Clinical Experiences in Cardiac 



Reoperations 
 
Peter Lamm1; Gerd Juchem2; Erich Kilger2; Bruno Reichart1  
1Dept.of Cardiac Surgery, Klinikum Großhadern, Ludwig-Maximilians-University 
Munich,Munich, Germany, 2Dept.of Anesthesiology, Klinikum Großhadern, Ludwig-Maximilians-
University Munich, Munich, Germany  
OBJECTIVE: The harmonic scalpel (HS) has been used for the harvest of radial and mammary 
arteries. Since there is no electrical energy applied, there is less damage done to the endothelium 
of the resp. vessels as compared to electrosurgery (HF). We compared the tissue damage caused 
in cardiac reoperations when either the HS or the HF was used for the dissection of adhesions.  
METHODS: In 10 patients (group 1) the dissection of adhesions was done solely by usage of the 
HS, in group 2 (10 patients) by the HF. Scissors were not used. CK and CK-MB values were 
compared. Postoperative arrythmias were monitored for 24 hours. When an IMA was harvested a 
distal tissue sample was taken prior to the anastomosis. The endothelium of the samples was 
compared within the groups by scanning electron microscopy.  
RESULTS: 1. Group 1: CK 127, CK-MB 21. Group 2: CK 369, CK-MB 64. 2. No arrythmia in 
group 1 whereas multiple arrythmias in group 2 (incl. 2 episodes of ventricullar fibrillation). 3. 
An intact endothelial cell layer was shown in both groups by leaving a tissue pedicle of at least 
0,5 cm on either side of the IMA. Disseminated endothelial damage was evident in all grafts of 
group 2 when the tissue pedicle was less than 0,5 cm. No such damage was shown in group 1.  
CONCLUSION: The HS enables a more tissue preserving dissection of adhesions than the HF 
and reduces the myocardial damage during reoperations. If instruments other than scissors are 
used, it should be taken to consideration.  

 
416. Utilizzo di un sistema robotico in cardiochirurgia: 
esperienza peliminare 
 
Gennaro Ismeno1; Lucia Torracca1; Giuseppe Crescenzi2; Lisa Franco2; Vincenzo Franzè1; 
Ottavio Alfieri1  
1Divisione di Cardiochirurhia Ospedale San Raffaele. Milano, 2Servizio di Anestesia e 
Rianimazione Cardiochirurgica, Ospedale San Raffaele. Milano.  
OBJECTIVE: Analizzare la nostra esperienza preliminare con il sistema Robotico "da Vinci".  
METHODS: Dal Novembre 1999 al Giugno 2000 28 pazienti sono stati sottoposti ad intervento 
cardiochirurgico con l'ausilio del sistema robotico. In 19 casi il sistema e' stato impiegato per il 
prelievo dell'arteria mammaria interna. Di questi 15 pazienti sono stati sottoposti a 
rivascolarizzazione multivasale in sternotomia e quattro a rivascolarizzazione monovasale in 
minitoracotomia. In 4 pazienti e' stata effettuata una chiusura di difetto interatriale a torace 
completamente chiuso. Quattro pazienti sono stati sottoposti a plastica mitralica mediante tecnica 
edge-to-edge.  
RESULTS: Nessuna complicanza maggiore correlata all'utilizzo del sistema robotico è stata 
riscontrata. I tempi per l'isolamento dell'arteria mammaria si sono progressivamente ridotti 
(Fig.1). Tutti i condotti prelevati con tecnica robotica sono stati controllati ed hanno mostrato 
buon funzionamento. Tutti i pazienti trattati per correzione del DIA sono stati dimessi entro la VI 
giornata postoperatoria, Una paziente sottoposta ad intervento di plastica mitralica e' stato 
rioperata precocemente per la presenza di una insufficienza residua e nuovamente sottoposta a 
riparazione valvolare in toracotomia.  
CONCLUSION: Il minor trauma chirurgico correlato alle procedure endoscopiche ha 
determinato un più veloce recupero funzionale ed un miglior risultato estetico.  

 
417. Evoluzione della rivascolarizzazione miocardica senza 
circolazione extracorporea 
 
Carlo Antona1; Massimo Lemma1; Roberto Scrofani1; Paolo Vanelli1; Andrea Mangini1; Matteo 
Munari2  
1Divisione di Cardiochirurgia, Ospedale "L.Sacco", Milano, 2Divisione di Anestesia e 
Rianimazione, Ospedale "L.Sacco", Milano  
OBJECTIVE: La chirurgia coronarica senza circolazione extracorporea, iniziata alla fine degli 
anni ’50, è stata riproposta recentemente nell’intento di evitare l’uso del bypass cardiopolmonare, 
rendendo l’intervento di rivascolarizzazione miocardica meno invasivo. Tra i vari problemi 
tecnici che l’intervento a cuore battente pone sono da considerare: la corretta esposizione delle 



coronarie e del sito anastomotico, l’occlusione della coronaria durante l’effettuazione 
dell’anastomosi e la gestione delle modificazioni emodinamiche che avvengono durante 
l’intervento.  
METHODS: . Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una progressiva evoluzione della tecnica 
che ha reso l’intervento più facilmente effetttuabile e con qualità dell’anastomosi sovrapponibile 
a quella dell’intervento effettuato a cuore fermo. Tale progressione è dovuta fondamentalmente a 
due fattori: la ricerca da parte dei chirurghi di tecniche sempre più raffinate per l’esposizione dei 
siti anastomotici (quali l’uso delle bretelle, le trazioni pericardiche, le modificazioni posturali del 
paziente e un adeguato trattamento farmacologico) e la comparsa sul mercato di stabilizzatori 
coronarici che oggi permettono di effettuare un’anastomosi con probabilità di errore nettamente 
inferiore.  
RESULTS: Inoltre l’uso dello shunt intracoronarico ha ridotto i problemi dovuti all’ischemia 
coronarica transitoria che si verifica durante l’anastomosi coronarica, rendendo possibile 
l’effettuazione del bypass con una tranquillità maggiore da parte del chirurgo. Un ulteriore 
miglioramento della tecnica della chirurgia a cuore battente è rappresentato dal coinvolgimento 
dell’anestesista e quindi da una corretta monitorizzazione del paziente , da un’efficace 
trattamento farmacologico e da un’opportuna modificazione della postura del paziente durante la 
lussazione del cuore. E’ possibile in questo modo affrontare con efficacia e basso rischio anche le 
rivascolarizzazioni delle pareti inferiore e laterale.  
CONCLUSION: La recente evoluzione delle casistiche operatorie dei principali centri di 
cardiochirurgia ha visto una netta crescita della percentuale degli interventi effettuati a cuore 
battente rispetto agli interventi effettuati a cuore fermo e ciò è dovuto ad una maggiore 
dimestichezza del chirurgo con tale tecnica ma soprattutto all’evoluzione che la stessa tecnica ha 
ricevuto da parte dei chirurghi che si sono dedicati a tale chirurgia.  

 
418. Prelievo della vena grande safena con tecnica mininvasiva: 
metodica originale 
 
Enrico Ferrari; Francesca di Marco; Gino Gerosa; Dino Casarotto  
Istituto di Chirurgia Cardiovascolare "V. Gallucci" Padova, Italy 
OBJECTIVE: Negli ultimi anni, si è osservato un notevole interesse nello sviluppo di tecniche 
mininvasive in cardiochirurgia. Nel nostro Istituto, è stata ideata una tecnica per il prelievo della 
vena grande safena che permette di ridurre l'estensione dell'incisione cutanea e i rischi di 
infezione e deiscenza della ferita.  
METHODS: Dal novembre 1998 al gennaio 2000, sono stati eseguiti 34 prelievi di vena grande 
safena utilizzando la tecnica "dell'illuminazione transdermica". Attraverso incisioni cutanee di 
circa 5-7 centimetri, è stata reperita e seguita la safena. Sotto i ponti cutanei (lunghezza media 10-
15 centimetri), mantenuti sollevali da un retrattore, l'illuminazione è garantita dalle luci di sala 
operatoria che vengono posizionate in modo da illuminare i tunnell sottocutanei per via 
transdermica. Il prelievo avviene sotto visione diretta, nel rispetto dell'integrità della vena e dei 
tessuti circostanti.  
RESULTS: La safena venne utilizzata in 8 casi per confezionare un singolo bypass, in 24 casi 
per un duplice bypass e in 2 casi per un triplice bypass. La lunghezza media della vena prelevata 
è stata 45 centimetri e il tempo medio di prelievo è stato 55 minuti.In un solo caso, è stata 
necessaria la conversione alla tecnica tradizionale per emorragia. Nel postoperatorio non si sono 
osservati casi di cellulite e in un caso si è avuta la deiscenza per infezione della ferita in un 
paziente obeso e diabetico.  
CONCLUSION: La tecnica descritta si è rivelata di semplice esecuzione e di facile 
riproducibilità . L'impiego di materiali convenzionali e dell'illuminazione transdermica non ha 
richiesto l'ulteriore impiego di risorse e apparecchiature innovative. Nella nostra esperienza, 
controindicazioni al suo impiego sono l'intervento chirurgico in urgenza, l'uso di anticoagulanti e 
la scarsa qualità della vena.  

 
419. Analisi istologica dei segmenti di vana Grande Safena 
prelevati con tecnica videoendoscopica 
 
Alberto Terrini1; Gordan Dvornik2; Luigi Martinelli1  
1U.O. Cardiochirurgia Ospedale “S. Chiara”, Trento, 2Servizio Anatomia Patologica Ospedale 
“S. Chiara”, Trento  
OBJECTIVE: Lo scopo del presente lavoro è di valutare, attraverso l’osservazione al 



microscopio ottico, l’integrità della vena Grande Safena (VGS) prelevata con tecnica 
videoendoscopica.  
METHODS: Sono stati presi in esame otto frammenti di VGS prelevati endoscopicamente e 
contenenti ciascuno un ramo collaterale sottoposto all’azione dell’elettrobisturi bipolare. I 
segmenti di VGS sono stati successivamente esaminati al microscopio ottico per ricercare 
eventuali lesioni e per valutare l’integrità dell’intima della VGS all’inserzione dei rami 
collaterali.  
RESULTS: In tutti i segmenti di VGS esaminati l’intima era conservata e non sono stati 
osservati segni di cauterizzazione nella sede di inserzione dei rami collaterali della VGS.  
CONCLUSION: Il prelievo per via endoscopica della VGS può offrire condotti di buona qualità 
per l’effettuazione dei bypass aortocoronarici, riducendo al minimo il trauma chirurgico. Quando 
applicata correttamente, la tecnica videoendoscopica non causa traumi di natura meccanica o 
termica sulla VGS da prelevare.  

 
451. Il trattamento dell'empiema pleurico per VATS 
 
Simone Altobelli; Stefania Quitadamo; Teodorico Iarussi; Pierpaolo Camplese; Rocco Sacco  
Istituto di Clinica Chirugica-Chirurgia Toracica- Ospedale Clinicizzato di Colle dell'Ara, Chieti  
OBJECTIVE: Scopo di questa nota è riferire la nostra casistica sottolineando l'utilizzo attuale 
della toracoscopia videoassistita (V.A.T.S.) che consente di ottenere i medesimi risultati dei 
trattamenti chirurgici tradizionali con tutti i vantaggi di una metodica meno invasiva.  
METHODS: Nell’arco di 25 anni, presso la Clinica Chirurgica-Chirurgia Toracica 
dell’Università di Chieti, diretta fino al mese di Ottobre 1998 dal Prof. Beltrami e, 
successivamente dal Prof. Sacco, sono stati osservati 168 pazienti portatori di empiema pleurico; 
dal mese di Aprile del 1993 – epoca in cui è stata introdotta la metodica della VATS – fino al 
mese di Dicembre 1999, sono stati trattati 24 pazienti portatori di empiema pleurico cronico. Di 
questi, 23 erano maschi ed 1 femmina con range di età compreso tra 13 e 78 anni (età media 54 
anni). Tutti i pazienti si sono giovati di una empiemectomia e decorticazione per VATS. Tutti i 
pazienti sono stati sottoposti, nel periodo post-operatorio, ad antibiotico terapia mirata o a largo 
spettro.  
RESULTS: Tra le complicanze post-operatorie abbiamo osservato 4 volte su 24 un ritardo della 
riespansione polmonare, un paziente ha presentato un enfisema sottocutaneo transitorio; in due 
casi si è avuto un persistente rifornimento aereo mentre in un altro l’infezione pleurica è 
recidivata rendendo necessaria una toracostomia “Open Window”.  
CONCLUSION: I risultati ottenuti dalla nostra esperienza ci consentono di poter affermare che 
la VATS si pone come atto terapeutico cruento di prima scelta per il trattamento dell’empiema 
pleurico cronico e non come alternativa ai trattamenti chirurgici convenzionali.  

 
452. La videotoracoscopia nelle malattie benigne della pleura 
 
Maurizio Vaccarili; Guido Torresini; Carmelo Battaglia; William Di Francescantonio; Roberto 
Crisci  
Cattedra e Divisione di Chirurgia Toracica, Università dell'Aquila, AUSL di Teramo, Teramo, 
Italia  
OBJECTIVE: Nell'ambito delle malattie neoplastiche benigne (fibromi, lipomi, etc.), 
infiammatorie (empiemi) e di alcuni tipi di emotorace la videotoracoscopia (VTO) sembra 
giocare un ruolo fondamentale e risolutivo, sia diagnostico che poi anche terapeutico. Gli Autori 
analizzano la loro esperienza nella diagnosi e nel trattamento toracoscopico delle malattie 
benigne pleuriche (pneumotorace escluso) osservate.  
METHODS: Sono stati sottoposti a VTO per malattie pleuriche benigne 19 pazienti di cui 6 
affetti da neoformazioni endotoraciche, 8 da empiema pleurico e 5 da emotorace cronico. Essi 
sono stati studiati mediante Rx torace, TC torace, fibrobroncoscopia, ECG + valutazione 
cardiologica, esami ematochimici di routine, tests di funzionalità respiratoria. I pazienti con 
neoformazioni sono stati sottoposti anche a TC cranio e addome e agobiopsia TC guidata (ad 
eccezione di quelli con neoformazioni lipomatose). Tutti gli interventi sono stati effettuati in 
anestesia generale con intubazione selettiva effettuando l'exeresi delle neoformazioni o lo 
sbrigliamento chirurgico sia degli empiemi che dei coaguli in parte organizzati.  
RESULTS: Mediante VTO sono stati asportati 2 lipomi pleurici, 3 fibromi e 1 fibromixoma. In 2 
(25%) degli 8 pazienti affetti da empiema si è resa necessaria la conversione in toracotomia per 
effettuare la decorticazione. Tutti i 5 casi di emotorace cronico sono stati risolti in VTO. La 
durata media degli interventi è stata di 94 minuti e quella della degenza di 11 giorni. Non si sono 



ossrvate morbidità o mortalità post-operatorie.  
CONCLUSION: Nella patologia neoplastica benigna la diagnostica per immagini non è sempre 
esaustiva; in questa esperienza l'agobiopsia TC guidata non si è dimostrata dirimente. La VTO 
risulta fondamentale in fase diagnostica, precisando l'aspetto macroscopico delle neoformazioni 
ed evidenziandone l'origine extrapolmonare. Nel trattamento degli empiemi la VTO consente la 
risoluzione della patologia in fase 'fibrinopurulenta', fa optare per la decorticazione a cielo aperto 
in fase 'fibrotica'. Negli emotoraci già in parte organizzati il 'decaillotage' videotoracoscopico 
previene l'instaurarsi di superinfezioni e permette, seppure in maniera non sempre assoluta, il 
ricrearsi del cavo pleurico evitando la formazione del fibrotorace. La VTO è quindi una valida 
alternativa alla toracotomia nell'approccio sia diagnostico che terapeutico alle patologie pleuriche 
benigne, in termini di limitato traumatismo chirurgico, rapida risoluzione della malattia, ridotta 
degenza, assenza di complicanze e contenuti costi economici e sociali.  

 
453. Il talcaggio pleurico in videotoracoscopia. La nostra 
esperienza 
 
Ciro Ruggiero1; Anna Lucia Urgese1; Alessandro Stefani1; Uliano Morandi1; Renzo Lodi2  
1Cattedra e Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica, Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, Policlinico Universitario,Modena, 2Cattedra e Scuola di Specializzazione in 
Cardiochirurgia, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Policlinico 
Universitario,Modena  
OBJECTIVE: I versamenti pleurici neoplastici sono forme croniche che tendono a recidivare 
dopo evacuazione. Uno dei metodi di trattamento palliativo più comuni per questa patologia è 
rappresentato dalla pleurodesi chimica, al fine di impedire la recidiva. Gli agenti sclerosanti 
proposti sono stati vari, tra cui le tertacicline, la bleomicina e il talco. Quest’ultimo sembra essere 
l’agente più efficace; la tetraciclina, seppur efficace, provoca febbre e dolore toracico intenso, 
oltre ad essere oggi difficilmente reperibile; la bleomicina non sembra particolarmente efficace, 
oltre a provocare febbre. Gli Autori presentano uno studio di comparazione dell’efficacia di talco 
e bleomicina nel trattamento del versamento pleurico neoplastico recidivante.  
METHODS: Dal Gennaio 1999 al Gennaio 2000 sono stati sottoposti a pleurodesi chimica 30 
pazienti affetti da versamento pleurico neoplastico recidivante. Sono stati esclusi dal trattamento i 
pazienti che presentavano una non riespansione del parenchima polmonare dopo posizionamento 
di tubo di drenaggio. Gruppo 1: 12 soggetti sottoposti a talcaggio del cavo pleurico in 
videotoracoscopia in anestesia locale assistita. Attraverso un’unica porta d’accesso, sono stati 
instillati, distribuendoli uniformemente nel cavo pleurico, 2 gr. di talco diluiti in 250 cc.di 
soluzione fisiologica, previa evacuazione del liquido ed esplorazione endoscopica del cavo 
pleurico. E’ stato posizionato un drenaggio, rimosso mediamente in seconda giornata 
postoperatoria. Gruppo 2: 18 soggetti sottoposti a pleurodesi con bleomicina. Attraverso un 
drenaggio pleurico sono stati instillati in cavo pleurico 30 mg di bleomicina due volte alla 
settimana fino a un totale di 10 somministrazioni.  
RESULTS: Il follow-up varia da 3 a 15 mesi. Abbiamo ottenuto il controllo completo del 
versamento pleurico nell’84% dei pazienti del gruppo 1 (10/12). La mancata riespansione 
postoperatoria del parenchima polmonare e la presenza di pluriconcamerazioni pleuriche sono 
state le cause rispettive del fallimento della metodica nei 2 pazienti rimanenti. Sei pazienti (50%) 
hanno presentato febbre dopo la procedura, 1 (8%) ha lamentato dolore toracico intenso. Nel 
gruppo 2 abbiamo ottenuto la risoluzione definitiva del versamento soltanto in 6 casi (33%).  
CONCLUSION: Questo studio dimostra la maggiore efficacia del talco rispetto alla bleomicina 
nel controllo del versamento pleurico neoplastico recidivante. La sostanza è stata ben tollerata a 
livello di effetti collaterali. La metodica videotoracoscopica in anestesia locale assistita è 
semplice, rapida e permette di trattare anche pazienti in condizioni generali molto compromesse.  

 
454. Trattamento videotoracoscopico (VATS) dell'empiema 
pleurico stadio II 
GF Menconi; FMA Melfi; A Gonfiotti; A Mussi; CA Angeletti  
Chirurgia Toracica, Dipartimento Cardio-Toracico; Università degli Studi di Pisa  
OBJECTIVE: L’empiema pleurico (EP) costituisce ancora oggi una severa condizione 
patologica ad elevata mortalita’ (8-33%) il cui trattamento e’ correlato con lo stadio della 
malattia. Scopo di questo lavoro e’ valutare l’efficacia della VATS nel trattamento dell’empiema 
pleurico allo stadio II.  
METHODS: In un arco di tempo di 5 aa (Marzo 1995-2000) abbiamo sottoposto a VATS 29 



pazienti (pts) consecutivi (6 F e 7 M - eta’ media 41 aa- range 10 mesi-77aa) con empiema 
pleurico-Stadio II, gia’ trattati con drenaggio toracico. In tutti l’EP era in fase fibrino-purulenta o 
purulenta-franca, in 8 di essi era associato a pneumotorace ed in 2 ad ascesso polmonare con 
fistola bronco-pleurica. In 20 (69%) pts l’empiema era di origine meta-pneumonica ed in 6 (21%) 
iatrogena. Tutti gli interventi sono stati effettuati in anestesia generale utilizzando 3 accessi che 
hanno permesso la toilette del cavo e la decorticazione pleurica in modo agevole e sicuro. Il 
follow-up clinico e radiologico e’ stato effettuato a 2, 4 e 6 mesi dall’intervento.  
RESULTS: In 23 pts (79%) il trattamento in VATS e’ stato risolutivo con completa riespansione 
del parenchima polmonare e remissione del quadro clinico, in 2 pts si è mantenuto un drenaggio 
di minima oltre la degenza. In un caso è stata effettuata una conversione in toracotomia per 
aderenze pleuriche e parziale distruzione del lobo inferiore dx. 3 pts (10%) sono stati sottoposti a 
una seconda procedura in VATS con completa risoluzione dell’empiema. In 2 casi (7%) la 
tecnica si e’ rivelata non idonea.  
CONCLUSION: Nella nostra esperienza la VATS è una procedura efficace per il trattamento 
dell’EP. Il successo dell’intervento è strettamente correlato all’esperienza degli operatori.  

 
455. Occlusione bronchiale con neoprene in VATS e broncoscopia 
per perdite aeree persistenti da aspergilloma in AIDS 
P. Macrì1; M. Alloisio1; M. Dal Fante2; A. Gori3; M. A. Incarbone1; M. V. Infante1; A. Testori1; 
U. Cariboni1; G. Ravasi1  
1Chirurgia Toracica, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, Italy, 2Endoscopia Casa di Cura Pio 
X, Milano, Italy, 3Infettivologia Osp. Sacco, Milano, Italy  
OBJECTIVE: L'utilizzo a scopo sperimentale del neoprene, dapprima per eseguire stampi di 
vasi a scopo di studio e successivamente per occludere i dotti pancreatici a scopo di trapianto, è 
stato pionieristicamente preso in considerazione in un caso di aspergilloma polmonare con perdite 
aeree persistenti condizionante piopneumotorace iperteso, in paziente affetto da sindrome da 
immunodeficienza acquisita, giunto alla nostra osservazione in scadute condizioni generali.  
METHODS: La tecnica, appunto prima d'ora mai descritta in ambito cardiotoracico, è consistita 
nell'occlusione completa di due bronchi segmentari, con approccio combinato videotoracoscopico 
e broncoscopico, ottenuta mediante allagamento dei bronchi da cui si originava la perdita aerea, 
precedentemente individuati con l'ausilio di un catetere di Fogarty. I controlli radiologici 
postoperatori ed i controlli TC a distanza hanno dimostrato una graduale e pressoché completa 
restitutio ad integrum del quadro.  
RESULTS: Il paziente è vivo a 36 mesi dall'intervento, in buone condizioni generali, con AIDS 
in fase silente da attuale controllo farmacologico e senza alcun'evidenza di una recidiva di 
pneumotorace oltre che in assenza di ripresa dell'infezione da aspergillus.  
CONCLUSION: La tecnica che viene accuratamente descritta nel caso clinico da noi trattato, 
non è da considerarsi una soluzione definitiva ma è proposta come eventuale metodica possibile 
da prendere in considerazione per eliminare la presenza di perdite aeree persistenti sostenute da 
un'infezione polmonare con empiema, qualora il caso sia non responsivo ai trattamenti già noti.  

 
456. La toracoscopia nella stadiazione dell'N nel carcinoma 
polmonare non a piccole cellule 
P. Paladini; M. Di Bisceglie; L. Voltolini; C. Ghiribelli; L. Luzzi; G. Gotti  
Cattedra di Chirurgia Toracica - Università di Siena  
OBJECTIVE: La corretta diagnosi preoperatoria dell'infiltrazione linfonodale permette di 
impostare il trattamento migliore e di evitare decisioni chirurgiche inappropriate. In questo studio 
abbiamo valutato l'utilità della toracoscopia nella stadiazione prechirurgica dell'N.  
METHODS: Dal gennaio 1999 abbiamo intrapreso l'uso routinario di sottoporre a toracoscopia 
quei pazienti in cui la TC evidenziava sospetti di infiltrazione delle stazioni linfonodali 5,6,7,8,9; 
infiltrazione delle pleure in presenza di citologia negativa del liquido pleurico; infiltrazione del 
pericardio e dell'emergenza dei grossi vasi. Così 23 pazienti sono stati sottoposti a toracoscopia di 
cui 11 pazienti per accertamento di N2 o N3; 7 pazienti per accertamento di T4; 5 pazienti per 
accertamento di IIIB.  
RESULTS: La toracoscopia prechirurgica ci ha permesso di avere la conferma di stadio N2 o N3 
in 7 pazienti (64%) e la variazione di stadio in 4 pazienti (36%) di questi ultimi 2 pazienti (18%) 
sono risultati N0. Nell'accertamento di T4 in 5 pazienti (71.5%) vi è stata la conferma ed in 2 
pazienti (28.5%) è stata esclusa l'infiltrazione delle pleure e la positività citologica del liquido 
pleurico. Lo stadio IIIB è stato confermato in 4 pazienti (80%) mentre 1 paziente (20%) è 
risultato non avere l'infiltrazione del pericardio.  



CONCLUSION: L'elevata percentuale di conferma di stadio dopo toracoscopia conferma la 
validità e da credito all'attuale iter diagnostico. D'altro canto la non indifferente percentuale di 
variazione di stadio dopo toracoscopia giustifica appieno l'utilizzo di questa metodica nel 
completamento dell'iter diagnostico del carcinoma polmonare.  

 
457. Quale trattamento chirurgico nei versamenti pericardici? 
Andrea Campione1; Massimo Cacchiarelli2; Vittorio Caloni2; Giuseppe Gotti1  
1U.O.Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliera Univarsitaria Senese, Siena, 2U.O.Chirurgia 
Generale, Ospedale Arezzo  
OBJECTIVE: Pericardiocentesi, finestra pleuro-pericardica, drenaggio subxifoideo: quale 
metodica per trattare il versamento pericardico? Abbiamo considerato la casistica dei versamenti 
pericardici dell'U.O. di Chirurgia Toracica di Siena e della sezione di Chirurgia Toracica di 
Arezzo dal gennaio '95 al dicembre '99.  
METHODS: Sono 64 casi: 14 versamenti pericardici (5 tamponamenti cardiaci), 39 versamenti 
pericardici subacuti, 11 versamenti cronici. Epidemiologia ed eziologia: 8 casi tra 20-25 anni 
(tutti affetti da linfoma), gli altri erano distribuiti in tutte le età con netta prevalenza oltre 60 anni. 
Di questi 56: 45 erano di origine neoplastica e 11 non neoplastica. Degli ultimi: 3 erano 
connettiviti, 7 di origine incerta, 1 francamente tubercolare. Nei 45 affetti da neoplasia abbiamo 
trovato: 7 Linfomi in età più avanzata, 6 Microcitomi polmonari, 12 NSCLC, 2 Mesoteliomi, 7 
Carcinomi della mammella, altro.  
RESULTS: In 4 versamenti pericardici acuti con tamponamento cardiaco abbiamo proceduto con 
pericardiocentesi eco-guidata. In 43 è stato eseguito un drenaggio pericardico per via 
sottoxifoidea, in 13 si è confezionata una finestra pleuro-pericardica in VATS, in 4 una 
toracotomia.  
CONCLUSION: E' nostra opinione che la pericardiocentesi sia preferibile nel versamento 
pericardico acuto con tamponamento cardiaco, evitando l'anestesia generale. Può essere il primo 
approccio nei pazienti subacuti e cronici. La finestra pleuro-pericardica in VATS è preferibile nel 
versamento cronico su base infettiva o sistemica e nelle recidive dopo aver percorso la via 
sottoxifoidea. Quest'ultima è indicata in tutti i casi di malattia neoplstica. In mancanza di diagnosi 
istologica può essere effettuata una pericardioscopia.  

 
458. Trattamento videotoracoscopico del pneumotorace 
spontaneo primitivo: su 100 casi trattati 
Maurizio Nicolosi; Ettore Arrigo; Carmelo Cannì; Francesco Puglisi; Alfio Galatà; Emanuele 
Balestrieri  
Divisione di Chirurgia Toracica - Osp. M. Paternò Arezzo  
OBJECTIVE: Malgrado il pneumotorace spontaneo primitivo costituisca una tra le patologie più 
frequenti in chirurgia toracica, il tipo ed il timing del trattamento risultano, a tutt’oggi, non ben 
definiti. Lo studio si propone si definire un protocollo videotoracoscopico nel trattamento del 
pneumotorace spontaneo primitivo.  
METHODS: Nel periodo Ottobre 1995 - Aprile 2000, presso la Divisione di Chirurgia Toracica 
di Ragusa, su 448 VATS, eseguite per varia patologia, sono stati trattati 100 casi di pneumotorace 
spontaneo primitivo. Il 74% era di sesso maschile, il 26% di sesso femminile con un’età media di 
26,4 ed un range compreso tra 14 e 68 anni. Secondo la classificazione di Vanders-Chueren, il 
10% apparteneva allo stadio I°, il 9% al II° e l’ 81% al III° - IV° stadio. Le indicazioni alla VTS 
hanno riguardato 25 casi di pneumotorace al primo episodio ( air leak > 5 - 7 gg, insufficiente 
riespansione, distrofia bollosa bilaterale all’HRTC, precedente pneumotorace controlaterale ), 4 
casi di emo-pneumotorace e 71 casi di pneumotorace recidivo. Il trattamento in VATS ha 
compreso la pleurodesi meccanica nel I° - II° stadio; la resezione meccanica di blebs o bolle e la 
pleurodesi meccanica o la pleurectomia subtotale nel III° - IV° stadio.  
RESULTS: La durata media del drenaggio pleurico è stata 4,8 giorni ( 4 - 10 ) ed i giorni di 
ricovero 6 ( 5 - 12 ). Le complicanze post-operatorie ed il tasso di conversione sono 
rispettivamente dell’8 ed 1 %. Le recidive sono state del 2 % mentre si è registrato un decesso 
post-operatorio per emorragia cerebrale in IV° giornata.  
CONCLUSION: La VATS rappresenta la metodica di scelta in caso di pneumotorace spontaneo 
primitivo. In particolare la resezione di blebs o bolle e la pleurodesi meccanica o la pleurectomia 
subtotale rappresentano le varianti tecniche più efficaci.  

 
501. Fattori che influenzano l'emolisi nella sostituzione 
valvolare con protesi Bicarbon-Sorin 

 



 
Ernesto Greco; Manel Castellá; Paolo Ortu; Carlos Mestres; José Luis Pomar; Miguel Josa  
Servizio di Chirurgia Cardiovascolare - Hospital Clínic - Universitá di Barcelona - Spagna  
OBJECTIVE: Il comportamento emodinamico e clinico della protesi Bicarbon(SB) é stato 
studiato.Tuttavia non é conosciuto il livello d’emolisi ed i fattori che predispongono la sua 
comparsa. Questo studio ha come obiettivo la valutazione prospettica dell’emolisi 
successiva a sostituzione con protesi SB.  
METHODS: Dal maggio 1994 al gennaio 1998 162 pazienti sono stati sottoposti a 
sostituzione aortica(SVA),mitralica(SVM)o mitro-aortica (SVD).L’etá media era di 
58.1�9.8 anni (28-80) ,57.3% era di sesso maschile.La mortalitá precoce é stata del 5.6% 
con un decesso secondario al procedimento utilizzato. L’ecocardiogramma ad un anno fu 
eseguito in 126 pz come il dosaggio di LDH,Aptoglobina,Emoglobina libera e il conteggio 
dei Reticolociti.Si utilizzarono criteri di valutazione di Horstkotte.Pazienti con presenza di 
leak perivalvolare leggero/moderato furono esclusi. In 99 pazienti fu evidenziata la 
presenza di 112 protesi normofunzionanti senza leak perivalvolare.  
RESULTS: In questo gruppo emolisi leggera si riscontró in 19/46 SVA, 33/40 SVM e 12/ 
13 SVD. Emolisi moderata in un caso di SVD. I dati dimostrano una differenza 
significativa dell’emolisi dipendente dalla posizione e non dal diametro e dall’area 
valvolare (tabella).In un sottogruppo di 22 pazienti, pur evidenziandosi la presenza di leak 
perivalvolare leggero,non vi fu emolisi significativamente differente rispetto al resto 
(p=0.4).  

 NO Leggera Moderata Severa Valori LDH 
SVA 38.7% 41.3% 0% 0% 216.7% 
SVM 7.5% 82.5% 0% 0% 253.2% 
SVD 0% 92.8% 0% 0% 336.8% 

 

CONCLUSION: La presenza di emolisi leggera subclinica é frequente nelle protesi SB ed 
é correlata alle caratteristiche intrinseche del funzionamento.Il grado di emolisi riscontrato 
nella protesi risulta comparativamente inferiore a quello pubblicato in altri studi riguardanti 
altre protesi meccaniche. L’emolisi nella SB ,in assenza di leak perivalvolare dipende dalla 
posizione della valvola e non dal diametro o dall’area valvolare.  

 

 
502. Sorin mechanical valve experyence in tight mytral stenosys 
with high pulmonar hypertension (early and midterm results) 
 
Nevzat Erdil; Mohammed Tamim; Levent Çetin; Ufuk Demirkýlýç; Erol Þener; Harun Tatar  
Alkan Hospital,Department of Cardiovascular Surgery, Ankara, Turkey  
OBJECTIVE: Serious pulmonary hypertansion is taken into consideration as an inoperatibility 
criteria in patients who have tight mitral stenosis.  
METHODS: Between August 1998 and May 2000, Sorin bicarbon bileaflet mechanical 
prosthesis, with MVR (mitral valve replacement), is applied 51 patients who have serious 
pulmonary hypertansion ( avarage72±12.32 mmHg, min 60-max 105 mmHg) including tight 
mitral stenosis. There are 37 women and 14 men of events that average ages are 47.23±12. 
NYHA fonctional capasity was 3-4 in 48 of patients (%94.12). The 6 patients had closed mitral 
valvotomy, one of them had open mitral valvotomy, one of them had mitral ring annuloplasty 
surgical operation. As an additional process, it is applied tricuspit Kay annuloplasty to 4 of them, 
coronary artery bypass to 3 of them, left atrial trombectomy to 9 of them and aortic valvotomy to 
one of them  
RESULTS: Average cross-clemp period is 35.86±8.75/minute,and average intensive care period 
is 1.59±1.44/days. Early mortality was observed in 2 patients (%3.92)that additional process 
coronary artery bypass were applied to them. Because of low cardiac output, 12 patients (%23.53) 
had inotropic support. As apostoperative early complications, due to bleeding, surgical operation 
was applied to one patient, right hemiplegy was observed on a patient. As a late complication, 
one patient was reoperated due to pannus formation. 3 patients were hospitalized due to extended 
protrombin time. In postoperative ecocardiographic measurement, average pulmonary artery 
pressure decreased to 39.86±12.28 mmHg. In follow-up period, NYHA functional capacity was 
1-2 in %86 of patients.  
CONCLUSION: The patients, who have tight mitral stenosis and left atrial trombosis, dont have 
serious pulmonary hypertansion inoperability criteria. In postoperative early and midterm follow-
ups, the improvements were observed in functional capacities of events and also it is observed 
decreasing in pulmonary hypertansion.  

 



503. Small size (25 mm) Sorin mechanical valve experiment in 
isolated mitral position 
 
Nevzat Erdil1; Mohammed Tamim1; Mehmet Uzun2; Levent Çetin1; Ufuk Demirkýlýç1; Erol 
Þener1; Harun Tatar1  
1Alkan Hospital, Cardiovascular Surgery dept. Ankara, Turkey, 2Gulhane Military Medical 
Academy, Cardiology dept. Ankara, Turkey  
OBJECTIVE: Between august 98- may 2000 at Alkan Hospital 40 patients who were operated 
for 25 mm Sorin mechanical valve in isolated mitral position were evaluated for preoperative and 
postoperative findings.  
METHODS: Total 40 patiends, 34 women, 6 men; mean age (±SD) 42.26±11.62 were evaluated. 
In 31 patients preoperative functional capacity was class 3-4. Average BSA(body surface area) 
was 1.53±8.88 square meter. Major preoperative indications were mitral stenosis( 80 %). There 
were moderate and serious pulmonary hypertension in 26 patients( average pulmonary pressure 
57.34±16.90 in preoperative ecocardiographic study). Mean mitral orifical area was 1.19±0.39 
square centimeter in the same measurements. Posterior leaflet was not protected in any patients, 
because of annulus tightness. There were closed mitral commisurotomy in seven patients 
previously. One of the patients was operated due to biological prothesis disfunction. Additionally 
4 coronary bypass, 1 tricuspit valvulotomy, 6 left atrial trombectomy were accomplished.  
RESULTS: Postoperative possitive inotropic support were provided in 7 patients. Average 
intensive care period was 1.44±1.52 days, and average postoperative hospitalisation period was 
6.89±1.9 days. Total hospital mortality was 5% ( 2 patients). First one was 78 years old and he 
was also operated coronary bypass. He was exitus in the tenth day of postoperation due to low 
cardiac output. Second one was 64 years old ( who had multiple vessel disease) was also operated 
coronary bypass due to multiorgan failure in the nineteenth day. Postoperative follow-up period 
was in average 12 ±5.13 months (2 - 21 months). In the follow-up period were not observed 
tromboemboly, paravalvular leak, valve structural disfunction, endocarditis and reoperation. 
Functional capacity in 90% of the patients in the postoperative period was class 1. Postoperative 
ecocardiographic observations have given average pulmonary artery pressure as 29±1 mmHg and 
effective orifice area as 2.9±0.71 square centimeter.  
CONCLUSION: Small size (25 mm) Sorin mechanical valve has been found very succesfull in 
short and medium terms hemodynamic performance in the following patients who has BSA 
smaller than 1.6 square centimeter, tight mitral stenosis and moderate and serious pulmonary 
hypertension.  

 
504. Cardiochirurgia mini invasiva con il metodo Port-Access: 
esperienza iniziale 
 
Enrico Citterio; Giorgio Franciosi; Eric Manasse; Daniela Gastaldi; Alessandro Eusebio; Angelo 
Bandera; Roberto Gallotti  
Istituto Clinico Humanitas, Milano  
OBJECTIVE: L'introduzione di tecniche mini-invasive in cardiochirurgia, come la Port-Access 
Surgery, che permettono riduzione dell'invasività, stanno conoscendo uno sviluppo rapido. Tali 
procedure impiegano una mini-toracotomia per la visualizzazione del cuore, unite all'uso della 
toracoscopia, utilizzo della CEC per via femoro-femorale con la possibilità del clampaggio 
aortico e dell'arresto cardioplegico. Abbiamo analizzato retrospettivamente i primi 40 pazienti 
operati con tale tecnica.  
METHODS: Dal 10/99 al 6/00, 40 pazienti sono stati sottoposti ad intervento cardiochirurgico 
secondo le tecniche della Port-Access Surgery, con l'utilizzo della CEC femoro-femorale, 
clampaggio aortico ed arresto cardioplegico. L'età media era di 59,8 anni, 28 pazienti (70%) 
presentavano valvulopatia mitralica, 2 (5%) malfunzionamneto di protesi mitralica, 9 (22,5%) 
comunicazione interatriale, 1 (2,5%) mixoma atriale.  
RESULTS: La sopravvivenza ospedaliera è stata del 97,5%, 1 paziente di 81 anni è deceduto in 
13° giornata per multi organ failure. La degenza media ospedaliera è stata di 5,7 giorni, il tempo 
medio di clampaggio è stato di 54,8 min. Complicanza post-operatoria più frequente è stato il 
sanguinamento post-chirurgico (4 casi), 1 paziente ha avuto sequele neurologiche transitorie, 1 
paziente insufficienza respiratoria grave. Nessuna complicanza maggiore è stata osservata a 
seguito della CEC femoro-femorale.  
CONCLUSION: La Port-Access Surgery, nella correzione delle patologie mitraliche e per la 
chiusura di difetti del setto interatriale, si è dimostrata una tecnica di impiego sicuro e di ridotta 



invasività. Complicanze legate alla curva di apprendimento possono essere ridotte con 
l'incremento dell'esperienza.  

 
505. Protesi biologiche aortiche stentless, impianti e tecniche non 
convenzionali 
 
Cesare Beghi; Stefano Saccani; Sergio Andrea Contini; Daniela Albertini; Claudio Reverberi; 
Tiziano Gherli  
Università di Parma, Dipartimento del Cuore -Parma- Italia  
OBJECTIVE: il primo impianto di protesi biologica aortica stentless risale al 1960 ma solo nell' 
ultimo decennio il loro uso é diventato più frequente. Nonostante i potenziali vantaggi l' uso 
estensivo é frenato dalla maggiore difficoltà tecnica di impianto. Nella revisione retrospettiva 
della nostra casistica l' uso della protesi aortiche stenless si é frequentemente associato a 
interventi complessi o é avvenuto con tecniche di impianto non convenzionali.  
METHODS: dal marzo 1997 al giugno 2000 abbiamo impiantato 44 protesi biologiche aortiche 
stentless di tipo diverso. Nel 44% dei casi ( 19 pazienti) si é trattato di sostituzioni con associate 
altre procedure chirurgiche o impianti con tecnica miniinvasiva. Dei 19 pazienti ( 11 femmine e 8 
maschi ) di età media di 75,9 anni in classe funzionale NYHA III o IV, tutti meno 1 operati per 
stenosi aortica prevalente, 10 hanno ricevuto by-pass aorto coronarici ( 7 impianti di arteria 
mammaria singola e 3 by pass multipli ) 3 plastiche valvolari mitraliche con anello di Cosgrove, 1 
la sostituzione protesica della valvola mitrale, 2 l' endoarteriectomia carotidea in circolazione 
extracorporea, e 1 un intervento di Bentall modificato; 3 impianti sono stati effetuati mediante 
sternotomia limitata al IV spazio intercostale. Le protesi utilizzate sono state 15 St. Jude Toronto 
SPV, 3 Jostra Shelhigh, 1 Medtronic Freestyle. Il tempo medio di clampaggio aortico é stato di 
100 minuti e 124 minuti é stato il tempo medio totale di circolazione extracorporea. Il soggiorno 
medio in terapia intensiva é stato di 2,9 giorni.  
RESULTS: la mortalità ospedaliera é stata di 1 caso, in 1 caso é stata necessaria la revisione 
chirurgica per sanguinamento, i restanti hanno avuto un decorso post operatorio regolare. Nel 
follow up attuale di 293 mesi (15,4 mesi/pz.) tutti i pazienti risultano viventi con buon recupero 
funzionale. Le protesi impiantate controllate regolarmente con ecocardiografia risultano ben 
funzionanti con bassi gradienti transprotesici.  
CONCLUSION: nella nostra esperienza le protesi biologiche aortiche stentless non solo hanno 
confermato un ottimo rendimento emodinamico ma si sono dimostrate utili nella correzione di 
patologie complesse senza aggravio di mortalità e/o morbilità.  

 
506. Risultati a distanza della correzione della insufficienza 
tricuspidale mediante tecnica originale 
 
C. Santi2; A. Stefani1; L. Brandi1; C. Ruggiero1; M. Paci1; A. Chiapponi1; R. Lodi1  
1Dipartimento di Chirurgia Cardio-toracica - Università di Modena e Reggio Emilia, 
2Policlinique Clairval - Marseille; Clinica Villa dei Gerani - Napoli  
OBJECTIVE: Gli Autori riportano la loro esperienza relativa alla applicazione di una tecnica 
originale di correzione della insufficienza tricuspidale severa.  
METHODS: Dal 1988 al 1998 380 pazienti sono stati sottoposti a intervento di anuloplastica 
tricuspidale "a due settori". Si è trattato di 78 maschi e 302 femmine, di età compresa tra 32 e 79 
anni. In tutti i casi era presente una insufficienza tricuspidale severa. La tecnica chirurgica consta 
di due tempi, che consentono di ridisegnare un anulus di diametro sovrapponibile a quello di una 
valvola non patologica. La procedura si basa sulla riduzione della regione antero-posteriore 
dell'anello mediante una doppia semianuloplastica rinforzata con doppi feltri. Nella prima 
penetrazione dell'ago a livello della commissura tra lembo settale e anteriore è a tutto spessore 
sull'anulus, per 2-3 passaggi, fino al primo terzo della commissura anteriore. La seconda 
semianuloplastica prevede 5-6 passaggi a livello della commissura tra il lembo settale e il 
posteriore, fino a tutto l'ultimo terzo della commissura anteriore. Le due suture vengono annodate 
modellando l'anello in funzione della zona di massima insufficienza, su un calibratore di numero 
scelto in base a misure predeterminate.  
RESULTS: La mortalità ospedaliera è stata del 3.9% (15 casi), quella tardiva del 2.9% (11 casi). 
Non abbiamo riscontrato complicanze aritmiche. La tabella riassume i risultati a distanza di 3 
anni dall'intervento in funzione della insufficienza valvolare residua  
CONCLUSION: La tecnica messa a punto permette di ridisegnare e mantenere una corretta 
geometria dell'anulus tricuspidale, nel rispetto dell'apparato valvolare e con flussi vicini a quelli 



fisiologici.  
 

507. La protesi aortica porcina in glutaraldeide: analisi dei rischi 
competitivi 
 
Giulio Rizzoli; Tomaso Bottio; Giuseppe Toscano; Enrico Ferrari  
Istituto Chirurgia Cardiovascolare Università di Padova  
OBJECTIVE: La protesi porcina in glutaraldeide costituisce lo standard dei sostituti biologici 
valvolari aortici. Scopo del lavoro è quello di riassumere la storia naturale della protesi valutando 
i rischi competitivi di decesso, degenerazione strutturale e necessità di reintervento per altre 
cause.  
METHODS: Il gruppo di studio e' costituito da 682 interventi eseguiti tra 1/1/1970 e 30/4/2000 
in 550 pazienti che hanno ricevuto al primo intervento(532) o in interventi successivi (18) una 
protesi porcina in glutaraldeide isolata. Il follow-up assomma a 3797 anni con media di 7 anni. 
Gli eventi competitivi osservati nel corso del follow-up (morte, reintervento per degenerazione 
strutturale, reinterventi per altre cause) sono stati analizzati col metodo di Kaplan-Meier.  
RESULTS: L'età mediana all'intervento era di 72 anni e nel 10% dei casi era superiore ad 81 
anni. Il sesso maschile prevaleva nel 64%. 191 pazienti sono deceduti con una incidenza di 
mortalitè di 5%pazienti-anno ed una sopravvivenza mediana di 15 anni. La sopravvivenza 
attuariale era dello 80% a 5 anni, del 64%, 50%, 39% e 32% rispettivamente a 10, 15, 20 e 25 
anni. Sono stati eseguiti 98 reinterventi per degenerazione strutturale con una incidenza di 
2.6%paz.-anno e 34 reinterventi per altre cause con incidenza di 0.9%paz.-anno. La 
sospravvivenza libera da reinterventi e la incidenza cumulata degli eventi competitivi ogetto dello 
studio è riassunta in figura 1.  
CONCLUSION: La sopravvivenza mediana della nostra serie di pazienti con età mediana di 72 
anni è di 15 anni, a fronte di una sopravvivenza attesa (censimento del 1985) di 9 anni per i 
maschi e di 12.5 anni per le femmine. Questi risultati confermano che la protesi porcina è un 
ottimo sostituto protesico in pazienti aortici di età anziana.  

 
508. Ruolo della chirurgia nell'infarto acuto 
 
G. Iacobone; M. D. Pierri; S. Catania; G. Di Eusanio  
Ospedale Cardiologico “G. M. Lancisi” - Divisione di Cardiochirurgia, Ancona  
OBJECTIVE: Dallo studio retrospettivo di una casistica clinica si è inteso verificare l’ipotesi 
che la rivascolarizzazione chirurgica possa essere praticata con rischio contenuto in determinati 
sottogruppi di pazienti con infarto acuto (IMA), contribuendo a migliorarne la prognosi. Sono 
esclusi dalla casistica i pz con complicanze meccaniche dell’IMA e con dissezione associata a 
IMA.  
METHODS: Cinquanta pazienti con infarto in atto da meno di 24 ore sono stati sottoposti a 
rivascolarizzazione chirurgica (BAC) di urgenza dal gennaio 1995 presso le Divisioni di 
Cardiochirurgia di Teramo (fino al 31/12/1998) e dell’Ospedale Cardiologico “G.M.Lancisi” di 
Ancona (dal 1/1/1999 al 30/5/2000). L’età media era di 62,2 anni (45-77), 41 pz erano di sesso 
maschile, 9 di sesso femminile. In 11 casi l’IMA era conseguenza di una PTCA fallita; 
l’indicazione chirurgica era posta per angina persistente e/o ischemia evolvente, associata o no 
alle seguenti condizioni: shock cardiogeno (18 casi, 36%), scompenso cardiaco (5 casi, 10%), 
arresto cardiaco (10 casi, pari al 20%; di cui 7 nel gruppo con shock). In 31 casi l’IMA era 
esordito da meno di 6 ore, in 19 tra 6 e 24 ore. L’intervento è stato condotto in CEC 
normotermica e cardioplegia ematica normotermica. E’ stata praticata la rivascolarizzazione 
completa mista (AMI-safena), con impianto di una media di 4,1 by-pass, di cui AMI su IVA in 41 
casi.  
RESULTS: I decessi perioperatori sono stati 7 (14%), di cui 6 nei 18 pz con shock (33%) ed uno 
tra i 5 pz con scompenso (20%). 5 decessi sono stati osservati tra i pz operati entro 6 ore 
dall’IMA, e due negli operati tra 6 e 24 ore ( p = ns). In 5 casi si è resa necessaria la IABP post-
operatoria, con due decessi successivi. Nella casistica degli ultimi 12 mesi (10 casi) l’intervento è 
stato effettuato entro le 6 ore in 8 casi, con un solo decesso.  
CONCLUSION: La chirurgia si può porre come opzione terapeutica con vantaggi immediati e a 
distanza nel trattamento dell’IMA esteso in evoluzione. I vantaggi sono: 1) riduzione della 
mortalità, 2) miglioramento della funzione V.S., 3) rivascolarizzazione effettiva e completa, 4) 
soluzione radicale del problema in una sola ospedalizzazione. Le indicazioni possono essere 
appropriate nei casi di: 1) ischemia residua dopo trattamenti non chirurgici, 2) stenosi del tronco 



comune, 3) malattia trivasale,4) complicanze meccaniche dell’IMA, 5) anatomia coronarica non 
favorevole per altri trattamenti. L’applicazione estesa di questi principi può trovare limiti di tipo 
organizzativo e di risorse disponibili.  

 
509. Rottura postinfartuale del ventricolo sinistro: risultati 
immediati e a distanza 
 
L. Ferrini1; M. D. Pierri1; E. Fracassini1; C. Silenzi2; G. Di Eusanio1  
1Ospedale Cardiologico “G. M. Lancisi” - Divisione di Cardiochirurgia -, 2Ospedale 
Cardiologico “G. M. Lancisi” - I^ Divisione di Cardiologia UTIC  
OBJECTIVE: Dal 1 gennaio 1986 al 31 marzo 2000 presso la Divisione di Cardiochirurgia 
dell’Ospedale “G. M. Lancisi” di Ancona sono stati sottoposti ad intervento chirurgico per rottura 
postinfartuale del ventricolo sinistro 40 pazienti (pz) (24 maschi, età media 69,4 ± 8 anni, range 
49-85).  
METHODS: Il tempo intercorso tra l’insorgenza di infarto e la diagnosi di rottura del ventricolo 
sinistro era di 2± 2 gg (range 1-7). Tutti i pz presentavano segni e sintomi di tamponamento 
associato o meno a shock, episodi sincopali e precordialgia; 8 pz (20%) avevano avuto un 
trattamento trombolitico e 1 pz aveva sviluppato segni di tamponamento dopo una procedura di 
angioplastica. In tutti la diagnosi è stata posta mediante ecocardiogramma. L’intervento, eseguito 
di urgenza, è consistito nella sutura con punti ad U rinforzati da strisce di feltro in circolazione 
extracorporea (CEC) in 20 pz; in 20 casi (7 con CEC e 13 senza) il trattamento è consistito 
nell’applicazione di un patch mediante colla biologica. Tutti i 17 pz operati prima del 1995 sono 
stati trattati con la tecnica della sutura; dei 23 pz operati successivamente 3 hanno avuto lo stesso 
tipo di intervento e 20 la tecnica del patch.  
RESULTS: I decessi ospedalieri sono stati 9 (22%). l’intervallo infarto-intervento incideva 
significativamente sulla mortalità: i pz deceduti avevano un intervallo medio di 1 giorno rispetto 
a 2,3 giorni degli altri (p=0,03); la mortalità nei pz precedentemente sottoposti a trombolisi era 
del 50% (4/8) rispetto al 16% (5/32) dei rimanenti (p=0.04). Tra i 20 pz trattati con sutura si sono 
verificati 6 decessi (30%); i 20 pz trattati con patch hanno avuto una mortalità del 15% (3/20). I 
31 pz dimessi sono stati visitati o contattati telefonicamente con un follow-up medio di 44 mesi 
(massimo 173). Si sono verificati 8 decessi tardivi: 3 pz per neoplasia, 1 per rottura di aneurisma 
femorale infetto, 1 per scompenso cardiaco, 1 per infarto miocardico e 2 per accidenti 
cerebrovascolari. La sopravvivenza cumulativa, (comprensiva dei decessi ospedalieri) a 5 e 8 
anni è stata rispettivamente del 63% e 39%; la libertà da decesso per cause cardiovascolari è stata 
rispettivamente del 71% e del 52%. 2 pz sono stati sottoposti ad intervento di rivascolarizzazione 
miocardica a 5 e 145 mesi dalla prima operazione e 2 ad applicazione di un PMK definitivo. 19 
pz sono in CFNYHA I-II e 4 in CFNYHA III-IV.  
CONCLUSION: La diagnosi precoce e il trattamento chirurgico immediato dopo rottura 
postinfartuale del ventricolo sinistro consentono di contenere la mortalità immediata con una 
buona sopravvivenza a distanza. L’applicazione, quando possibile, di tecniche poco aggressive 
ha, nella nostra esperienza, notevolmente ridotto la mortalità operatoria.  

 
510. La chirurgia mitralica mini-invasiva con metodica port-
access. Esperienza di un singolo centro 
 
M. Rinaldi; S. Pasquino; G. Minzioni; T. Ragni; M. Viganò  
Divisione di Cardiochirurgia,I.R.C.C.S. Policlinico S.Matteo, Università degli Studi di Pavia, 
Pavia, Italy  
OBJECTIVE: Dimostrare che la chirurgia mini-invasiva con port-access e’ realizzabile 
routinariamente, sicura e riproducibile, sia per quanto riguarda la sostituzione (SVM) che la 
plastica (PLM).  
METHODS: Presso il nostro centro sono stati eseguiti 150 interventi sulla valvola mitralica con 
metodica port-access, senza pre-selezione dei pazienti. Si e’ trattato in 95 casi di SVM e in 55 
casi di PLM. In 40 casi e’ stato associato un intervento di isolamento elettrico dell’atrio sinistro. 
Trentotto pazienti (25%) erano reinterventi. I seguenti parametri sono stati indagati: durata di 
CEC e clampaggio aortico (CA), durata intubazione (VENT) e degenza in TI (D-TI) e totale (D-
TOT), revisioni per sanguinamento (REV), reinterventi precoci (REOP) e tardivi (REOP-T), 
mortalita’ ospedaliera (DCD) e tardiva (DCD-T).  
RESULTS: La tabella seguente sintetizza i risultati per i due gruppi: Due casi sono stati 
convertiti a sternotomia per sanguinamento. I 5 decessi ospedalieri sono stati causati da SBG 



postoperatoria. I decessi tardivi sono stati 3 (1 ictus cerebri, 2 sospensioni anticoagulazione). Si 
sono avuti 7 reinterventi tardivi (7.3%) per distacco o trombosi nel gruppo SVM e 2 per IM 
residua nel gruppo PLM. La prevalenza di eventi ischemici cerebrali e’ stata di 8 casi (5.3%):in 7 
casi (87%) si trattava di reinterventi. Nei 38 casi di pregresso intervento la mortalita’ e le 
revisioni per sanguinamento sono state rispettivamente 0 % e 2.6 %  

 CEC 
(min) 

CA 
(min) 

VENT 
(ore) 

D-TI 
(gg) 

D-TOT 
(gg) REV REOP REOP-

T DCD 

SVM 114±41 80±28 35±83 58±113 9.2±7.9 6 (6.1%) 1 (1%) 7 (7.3%) 3 (3.1%) 
PLM 99±39 57±25 24±45 45±65 8.4±8.5 4 (7.2%) 2 (3.6%) 2 (3.6%) 2 (3.6%) 
CONCLUSION: La procedura port-access e’ realizzabile come procedura routinaria nella 
chirurgia mitralica. Particolarmente utile appare la sua applicazione nei casi di precedenti 
interventi cardiaci. Particolare cura deve essere riposta in questi casi nell’evitare embolie gassose. 

 
511. Il trattamento conservativo della valvulopatia mitralica. La 
nostra esperienza dal 1995 al 2000 
 
Italo Ghidoni; Corrado Bentini; Marco Pesso; Davide Pacini; Nenad Ivic; Donato Russo  
Hesperia Hospital Modena; Modena; Italia  
OBJECTIVE: Valutazione di cinque anni di chirurgia mitralica riparativa  
METHODS: Dal Settembre 1995 al maggio 2000 in Hesperia Hospital abbiamo trattato 
chirurgicamente 453 pazienti mitralici. L’eziopatogenesi di queste valvulopatie mitraliche si è 
dimostrata essere: reumatica in 241 pazienti (53%), degenerativa in 153 pazienti (33%), 
ischemica in 28 pazienti (6.2 %), di varia origine in 31 pazienti (6.9 %). 170 pazienti (37.5%) 
hanno beneficiato di trattamento riparativo valvolare, mentre 283 pazienti (62.5%) hanno 
beneficiato di trattamento sostitutivo valvolare.  
RESULTS: Nelle valvole mitraliche degenerate il prolasso del lembo posteriore è risultato essere 
in 82 pazienti (72.6%) responsabile della disfunzione valvolare e nel 96% dei casi è stato trattato 
con successo con la resezione quadrangolare del LPM frequentemente. La dilatazione anulare è 
risultata essere in 18 pazienti (16% ) la responsabile della disfunzione valvolare ed è stata sempre 
da noi trattata con anello protesico mitralico.Nelle valvole reumatiche il “restricted motion” da 
fusione commisurale è risultato essere nella totalità dei pazienti (28 pazienti) responsabile della 
disfunzione valvolare ed è stato trattato con commisurotomia.Per quanto riguarda le valvulopatie 
mitraliche ischemiche sono giunte alla nostra osservazione soprattutto le insufficienze croniche, 
conseguenti in 16 pazienti (76%) a dilatazione anulare associata a “restricted motion”. 
L’utilizzazione di anelli protesici mitralici di dimensioni ridotte (28-30) ci ha permesso di 
correggere con successo la maggior parte di queste disfunzioni.La mortalità perioperatoria 
globale (mitrali degenerate, mitrali reumatiche, mitrali, ischemiche) è stata di 3 pazienti su 170 
malati trattati chirurgicamente con terapia riparativa ( 2 pazienti con valvulopatia mitralica 
ischemica, 1 paziente con valvulopatia mitralica degenerativa).  
CONCLUSION: Nei cinque anni della nostra attività si è verificato un progressivo prevalere del 
trattamento riparativo rispetto al trattamento sostitutivo (1996: 28% versus 72%, 1999: 54% 
versus 46%)  

 
512. La sutura in continuo nella sostituzione valvolare protesica: 
esperienza in 842 pazienti 
 
Massimo Massetti; Pier Giorgio Bruno; Olivier Le Page; Gerard Babatasi; Ahmed Tahir; Andre 
Khayat  
Reparto di Chirurgia Toracica e Cardiovascolare, Università di Caen, Francia  
OBJECTIVE: La sutura di una protesi valvolare ha come fine l'inclusione ottimale di questa a 
l'annulus nativo. Dalla qualità di questa inclusione dipende la sopraggiunta di complicanze come 
la disinserzione, la trombosi, l'endocardite e più a distanza la formazione di un panno patologico. 
in questo lavoro presentiamo i risultati precoci su una serie di 842 malati operati nell'arco di 10 
anni.  
METHODS: Sono analizzati 462 maschi e 378 femmine con età media di 65,42 +/- 12 anni. Le 
protesi impiantate sono state 888 di cui 536 valvole aortiche e 254 valvole mitrali. 159 casi erano 
dei reinterventi di cui 132 reinterventi valvolari. Le procedure associate sono state 152 
coronariche e 76 interessanti l'aorta o le sue branche.  
RESULTS: Il tempo di clampaggio e di CEC sono stati rispettivamente di 65,42 +/- 24 min. e 
113,58 +/- 44 min. La mortalità ospedaliera è stata di 41 pazienti (4,86%). All'ecocardiografia 



postoperatoria sono stati diagnosticati 11 (1,6%) disinserzioni paravalvolari di cui 3 hanno 
motivato un reintervento. Tra i 132 reinterventi, 13 riguardavano delle protesi impiantate 
precedentemente in continuo: 3 (0,3%) endocarditi su protesi, 3 (0,3%) disinserzioni aseptiche e 6 
(0,7%) trombosi acute e 1 degenerazione di bioprotesi.  
CONCLUSION: L'inclusione di una protesi valvolare sul tessuto nativo dipende dalle 
caratteristiche dell'anello di sutura, dai materiali utilizzati e dalla tecnica di sutura. L'utilizzazione 
della tecnica "in continuo" associata all'uso di un monofilamento permette una maggiore rapidità 
di esecuzione ed una migliore coaptazione tra le due strutture. Riducendo l'apporto di materiale 
estraneo, questa tecnica sembra ridurre il rischio potenziale di complicazioni postoperatorie tali 
che la disinserzione, la trombosi e l'endocardite e più a distanza la crescita di un panno 
patologico.  

 
513. Mid and long-term changes in left ventricular function after 
aortic valve replacement for chronic aortic regurgitation: an 
echocardiographic study 
 
Antonella Moreo1; Luca Passini2; Pasquale Fratto2; Giuseppe Bruschi2; Veliano Gordini2; 
Guglielma Rita Ciliberto1; Ettore Vitali2  
1Dpt. of Cardiology Niguarda Ca' Granda Hospital, Milan, Italy, 2Dpt. of Cardiac Surgery, 
Niguarda Ca' Granda Hospital, Milan, Italy  
OBJECTIVE: Few data are available on serial, long-term evolution of LV function after aortic 
valve replacement for chronic aortic regurgitation (AR). The aim of this study was to assess the 
long-term effects of operation on LV performance and the relation between the preoperative LV 
function and both the mid and long-term results.  
METHODS: We studied by echocardiography 56 patients (pts) (aged 47 ± 12 years), with 
chronic severe AR, without associated coronary artery disease, before, and 20±8 months and 
100±11 months after aortic valve replacement. Between the preoperative and the first 
postoperative study EDD decreased from 75±8 to 55±10 mm, p<.001; ESD from 54±11 to 39±11 
mm, p<.001; EDV from 277±77 to 151±55 ml, p<.001; ESV from 147±71 to 65±49 ml, p<.001; 
EF increased from 49±11 to 58±12%, p<.001.  
RESULTS: Between the early and late postoperative study LV end-diastolic dimension did not 
change significantly, whereas EF decreased from 58±12 to 54±15%, p=.01. The pts with normal 
LV dimension at early control (< 150 ml) presented normal EF at late control (FE > 60%), in 
contrast the pts with persistent LV dilatation early after surgery (> 150 ml) showed abnormal EF 
at the late control (FE < 50%). By multivariate analysis preoperative end-systolic dimension and 
the mid-term magnitude of change in EDV were the best predictors of late evolution of LV 
function in response to valve replacement.  
CONCLUSION: In our experience LV performance frequently improves within the first 2 years 
after operation with no further improvement in later studies. Preoperative and the early 
postoperative LV function are the major determinants of outcome of aortic valve replacement for 
AR: pts with preoperative subnormal LV function may show persistent or further deterioration in 
LV performance, presumptive indication of irreversible morphologic damage; pts with LV 
dilatation at two years after operation have high probability of LV dysfunction during the long-
term follow-up.  

 
514. La tecnica di Alfieri del doppio orifizio nell’ insufficienza 
valvolare mitralica degenerativa. Nostra iniziale esperienza 
clinica 
 
Alfio Cavallaro; Giuseppe Laudani; Salvatore Tolaro; Rosaria Raciti; Rosanna Dipasquale; 
Maurizio Gentile; Leonardo Patanè  
Centro Cuore Morgagni- ISCAS Pedara (CT)  
OBJECTIVE: La chirurgia riparatrice della valvola mitrale rappresenta oggi la procedura di 
scelta nelle insufficienze mitraliche (IM) degenerative. Diverse tecniche sono state proposte e fra 
tutte le maggiormente impiegate sono quelle introdotte da Carpentier, che sono ben codificate e 
riproducibili in caso di prolasso del piccolo lembo (resezione quadrangolare, anuloplastica). In 
caso di prolasso del grande lembo le procedure proposte (resezione triangolare, trasposizione di 
corde tendinee, impianto di corde di PTFE) sono invece meno riproducibili. Nel presente studio 
valutiamo la NS esperienza nel trattamento di queste ultime forme mediante la tecnica del doppio 



orifizio descritta da Alfieri.  
METHODS: Gli Autori riportano la loro limitata esperienza clinica su 13 pazienti (pz) , 10 
maschi e 3 femmine, operati dal Maggio 1999 al Maggio 2000. In tutti i casi la diagnosi 
ecocardiografica era di insufficienza mitralica importante per prolasso del grande lembo e in 
quattro casi anche del piccolo. In 7 pz il prolasso era dovuto alla rottura di più corde tendinee. In 
due pz è stata effettuata semplicemente la sutura della porzione mediana dei due lembi. In 11 pz è 
stata associata una anuloplastica (7 Seguin, 3 Carp. Edwards ed una protesi di gore-tex) e in 4 di 
essi anche la resezione quadrangolare del piccolo lembo. In 2 pz è stato associato un singolo by-
pass aortocoronarico, in altri due è stata effettuata l’ablazione chirurgica della FA mediante 
radiofrequenza.  
RESULTS: In tutti i pz è stato effettuato il controllo ETE all’ arresto della CEC e l’insufficienza 
valvolare residua è stata stimata lieve o assente. L’area valvolare variava da 2.2 a 3.5 cm2. 
Nessun pz è deceduto o è stato rioperato nell’immediato postoperatorio. In un pz si è manifestata 
una emolisi postoperatoria. Il follow-up medio è stato di 6.9 mesi (range: 1-13 mesi). A distanza, 
nessun pz è stato rioperato, non sono state riportate complicanze e tutti sono attualmente in I CF 
NYHA. Al ricontrollo ecocardiografico la funzione valvolare è rimasta stabile in tutti i pz.  
CONCLUSION: Gli Autori, nonostante la loro limitata esperienza chirurgica, per il basso 
rischio operatorio e i buoni ai risultati a breve termine, ritengono che la tecnica del doppio 
orifizio sia semplice, riproducibile e rappresenti una valida alternativa all’approccio standard 
nella plastica dell’ IM degenerativa con prolasso del grande lembo o di entrambi i lembi.  

 
515. La ministernotomia nella sostituzione valvolare aortica 
isolata. Nostra esperienza clinica 
 
Alfio Cavallaro; Alessandro Pulvirenti; Salvatore Tolaro; Mariella Barillà; Angelo Rocca; 
Leonardo Patanè  
Centro Cuore Morgagni - ISCAS – Pedara (Catania)  
OBJECTIVE: La ministernotomia (M) per la minore invasività e l’indiscusso risultato estetico 
potrebbe rappresentare la procedura di scelta nella sostituzione valvolare aortica (SVA) isolata , 
ma diversi problemi potenziali (curva di apprendimento, anatomia difficile, scarsa visione dei 
ventricoli, etc.) concorrono a limitarne l’impiego. Lo scopo del presente studio è quello di 
valutare le possibilità di impiego della M.  
METHODS: Nel NS Centro, dal Gennaio 1999 al Marzo 2000, 11 pazienti (6 maschi e 5 
femmmine) di età compresa tra 21 e 82 anni (media: 54 anni) sono stati sottoposti a SVA isolata 
mediante M superiore a “T” rovesciata (Gundry). La lunghezza media dell’incisione cutanea è 
stata di 6.5 cm (range: 6.0-8.0 cm). Tutti i pazienti (pz) erano portatori di una valvulopatia aortica 
isolata (5 stenosi, 4 steno- insufficienze e 2 insufficienze). Sono state impiantate 9 protesi 
meccaniche (5 sopranulari), e 2 bioprotesi, tutte a punti staccati. La circolazione extracorporea è 
stata condotta secondo la tecnica abituale con cannulazione dell’aorta ascendente e dell’auricola 
destra. Per la cannulazione venosa è stata utilizzata o una cannula piatta 34F (Cosch - DLP) 
oppure (3 pz) una cannula 22F (Baxter) con drenaggio venoso attivo (VAVD). In tutti i pz è stato 
effettuato il monitoraggio ETE al momento della ripresa dell’attività cardiaca. La durata media 
del clampaggio aortico è stata di 60 +/- 10 min (range: 46-78 min), sovrapponibile alla 
sternotomia convenzionale. In nessun pz si è dovuta estendere la sternotomia.  
RESULTS: Un pz è deceduto in 6a giornata postoperatoria per cause non inerenti la procedura 
(MOF). L’estubazione è avvenuta in media alla 12.4 ora postoperatoria (range: 9-17ore) mentre la 
permanenza media in Terapia Intensiva è stata di 2 giorni. Due pz sono stati ripresi per un 
sanguinamento postoperatorio. In uno di essi è stata sacrificata l’AMI dx. La degenza 
postoperatoria media è stata di 8.7 giorni (range: 5- 14gg). Il follow-up medio è stato di 9.5 mesi. 
Un pz, a distanza di nove mesi, è stato rioperato per endocardite protesica. Tutti gli altri sono 
attualmente in I^ CF NHYA.  
CONCLUSION: Gli autori, in base ai risultati immediati e a distanza della loro limitata 
esperienza chirurgica sulla procedura, ne discutono le indicazioni ed i vantaggi. I risultati ed i 
tempi di applicazione della tecnica impiegata sembrano essere sovrapponibili a quelli in cui è 
stata utilizzata la sternotomia convenzionale. Il vantaggio certo è quello estetico. Eventuali altri 
vantaggi (sanguinamento, dolore, durata della VAM e della degenza postoperatoria, costi, etc.) 
derivabili dalla minore aggressività della ministernotomia sono ancora da dimostrare. Restano 
quindi da definire, anche in relazione ad una maggiore esperienza chirurgica, le effettive 
indicazioni della procedura, se riservarla a casi selezionati o estenderla il più possibile.  

 



516. Protesi porcina mitralica in glutaraldeide: analisi dei rischi 
competitivi 
 
Giulio Rizzoli; Francesco Zigrino; Esmeralda Pompei; Giuseppe Toscano; Tomaso Bottio; Enrico 
Ferrari  
Istituto Chirurgia Cardiovascolare Università di Padova  
OBJECTIVE: La protesi porcina in glutaraldeide è lo standard di comparazione delle bioprotesi. 
Scopo del lavoro è di riassumere la storia naturale della protesi, valutando i rischi chirurgici 
competitivi di decesso, degenerazione strutturale o reinterventi per altre cause  
METHODS: Il gruppo di studio è costituito da 1232 interventi eseguiti tra 1/1/1970 e 4/3/2000 
su 824 pazienti che hanno ricevuto al primo intevento (721) o in interventi successivi(103) una 
protesi porcina mitralica isolata in glutaraldeide. Il follow-up include 9005 anni con una mediana 
di 11 anni. Gli eventi competitivi osservati nel corso del follow-up (morte, reintervento per 
degenerazione strutturale, reinterventi per altre cause) sono stati analizzati col metodo di Kaplan-
Meier  
RESULTS: L'età mediana era di 55 anni ed era maggiore di 71 anni nel 10% dei casi. Il sesso 
femminile prevaleva nel 65.5% dei casi. 461 pazienti sono deceduti con una incidenza di 
5.1%pazienti-anno ed una sopravvivenza medana di 14 anni. La sopravvivenza attuariale era del 
75  
 
 
517. Valutazione emodinamica della protesi valvolare aortica 
ATS serie AP 
 
Marco Barchetti1; Giancarla Cerioli1; Nasser Fahim Asgharnejad1; Marco Golinelli1; Flavio 
Cocconcelli1; Roberto Parravicini2  
1Casa di Cura Policlinica Salus, Reggio Emilia, 2Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia  
OBJECTIVE: La protesi meccanica ATS è stata recentemente introdotta sul mercato; la serie 
AP è stata sviluppata per ottenere migliori performance emodinamiche nei diametri più piccoli 
(misure 18;20;22).  
METHODS: Lo studio prospettico comprende 93 pz. con età media 68aa.a cui è stata 
impiantata una protesi ATS con diametro inferiore a 23mm. In particolare sono state impiantate 
14 protesi n°18(AP); 4 n°19; 46 n°20(AP); 2 n°21; 33 n°22(AP). 30 pz. erano in classe NYHA 
II; 51 in III; 10 in IV; e 2 in classe V. La mortalità ospedaliera è stata di 1 caso (1,07%) non 
correlata alla protesi. Il follow-up è variato da 24 a 60 mesi. Il controllo a distanza è stato 
eseguito mediante visita e rilevamento dei gradienti transvalvolari mediante ecocardiografia 
transtoracica.  
RESULTS: Al controllo non sono stati osservati eventi tromboembolici, infettivi, 
malfunzionamenti. Non vi sono stati altri decessi. I dati ecocardiografici hanno dimostrato un 
ottima performance emodinamica, con bassi gradienti transvalvolari.Tab.1  

 

Diametro Grad.Max Grad.Medio 
18 37 mmHg 21 mmHg 
20 30 mmHg 16 mmHg 
22 28 mmHg 15 mmHg 

CONCLUSION: La sostituzione valvolare aortica ancora oggi può presentare interessanti 
problematiche soprattutto in presenza di annulus di ridotte dimensioni. Nella nostra esperienza 
la serie AP della protesi meccanica ATS si è dimostrata affidabile. L' impianto sovranulare e l' 
orientamento della protesi sono stati estremamente semplici. La valutazione emodinamica ha 
evidenziato una buona performance rivelando bassi gradienti transvalvolari proprio nei diametri 
inferiori.  

 
518. Sostituzione valvolare aortica isolata: verso mortalità zero 
 
Jacob Zeitani; Vincenzo Di Gregorio; Ruggero De Paulis; Patrizio Polisca; Antonio Pellegrino; 
Luigi Chiariello  
Cattedra di Cardiochirurgia, Università di Roma Tor Vergata, European Hospital, Roma, Italia  
OBJECTIVE: L’obiettivo della mortalità chirurgica prossima allo zero appare sempre più 
raggiungibile in alcuni interventi cardiochirurgici. In particolare, in questo studio si presentano i 



risultati della sostituzione valvolare aortica isolata in base ai dati clinico-strumentali preoperatori, 
al fine di valutarli in tale prospettiva.  
METHODS: Dal gennaio 1998 al maggio 2000 sono state eseguite nella nostra divisione 142 
sostituzioni valvolari aortiche isolate con protesi biologiche (n=74) o meccaniche (n=68), di 
diametro tra 19 e 27 mm.  
RESULTS: L’età media dei pazienti era 65±11.3 anni (range 33-84). 88 (61.9%) si presentavano 
in classe NYHA III-IV. La frazione di eiezione ventricolare sinistra variava tra 20 e 80% (media 
56.8±12.3%). Gli interventi erano condotti in ipotermia lieve (25%) o moderata (75%), con 
cardioplegia ematica fredda anterograda e raffreddamento topico; la durata media della 
circolazione extracorporea era 76.6±16.4 min (range 46-155), l’ischemia cardiaca 49.8±11.2 min 
(range 29-120). Durante la degenza postoperatoria (media 7.3±3.9 giorni) si registravano le 
seguenti complicanze: emorragia con indicazione a revisione chirurgica (2.1%), insufficienza 
respiratoria (0.7%), pneumotorace (0.7%), crisi asmatiche ricorrenti (0.7%), insufficienza renale 
acuta (1.4%), insufficienza epatica transitoria (0.7%), ulcera duodenale emorragica (0.7%), 
evento cerebrovascolare (0.7%), indicazione ad impianto di pacemaker definitivo (2.8%), 
fibrillazione atriale parossistica (18.3%), leak periprotesico determinante insufficienza valvolare 
aortica lieve (0.7%). La mortalità perioperatoria è stata dello 0%.  
CONCLUSION: Un’attenta preparazione all’intervento con screening delle patologie associate, 
tempi di ischemia cardiaca brevi con efficace protezione miocardica, accuratezza nell’emostasi, 
adeguati monitoraggio e terapia post-operatori possono ridurre il rischio perioperatorio nella 
sostituzione valvolare aortica isolata, fin quasi ad azzerarlo anche in patologie avanzate.  

 
519. Sostituzione valvolare aortica isolata con protesi 
CarboMedics: risultati a medio termine 
 
Antonio Scafuri; Paolo Nardi; Fadi El Fakhri; Michele Battuello; Antonio Pellegrino; Luigi 
Chiariello  
Cattedra di Cardiochirurgia Università di Roma Tor Vergata  
OBJECTIVE: Valutazione dei risultati a medio termine della sostituzione valvolare aortica 
isolata con protesi meccanica CarboMedics.  
METHODS: Dal Gennaio 1991 al Marzo 2000, 201 pazienti (età media 59.7±10.9 anni) con 
valvulopatia aortica venivano sottoposti ad intervento di sostituzione valvolare (reintervento in 
11) in ipotermia moderata ed arresto cardioplegico. 107 pazienti erano in NYHA III, 26 in NYHA 
IV; 97 pazienti (48.3%) avevano stenoinsufficienza, 58 (28.9%) insufficienza pura, 46 (22.8%) 
stenosi isolata. Nei pazienti sopravvissuti si eseguiva un follow-up telefonico completo al 100% 
(durata media 37±20 mesi) per considerare stato clinico, anticoagulazione, tipo di vita condotto e 
cause di eventuale ricovero o decesso.  
RESULTS: La mortalità operatoria era 4.5% (9/201). Si avevano 16 decessi /192 (8.3%) con 
sopravvivenza attuariale a 36 mesi e 78 mesi del 92±7% e dell’82±16% (rispettivamente del 
92±5% per la stenosi aortica, dell’82±6% per la stenoinsufficienza e del 78±8% per 
l’insufficienza pura); 139 (79%) pazienti erano in NYHA I, 29 (16.5%) in II, 8 (4.5%) in III. La 
libertà da eventi embolici e da eventi emorragici era rispettivamente del 96±3.7% e del 90±9.4%. 
Tutti gli eventi si verificavano nei primi 33 mesi; nessuno dei pazienti presentava processi 
infettivi o leak periprotesici.  
CONCLUSION: In base alla nostra esperienza utilizzando questa protesi nel maggior numero di 
pazienti, affidabilità, sopravvivenza attuariale, qualità di vita ed incidenza di morbilità sono 
sovrapponibili a quelle riportate per altri tipi di protesi meccaniche di seconda generazione.  

 
520. Risultati a medio termine della sostituzione valvolare 
aortica: esperienza in 278 pazienti 
 
Guido Gelpi; Cristina Carro; Andrea Mangini; Antonella Pajè; Massimo Lemma; Andrea Innorta; 
Carlo Antona  
Divisione di Cardiochirurgia Ospedale L.Sacco Milano  
OBJECTIVE: INTRODUZIONE: Scopo dello studio è di valutare la nostra esperienza clinica 
nella sostituzione valvolare aortica “pura” con protesi meccaniche e biologiche.  
METHODS: PAZIENTI E METODI: Dal Gennaio 1994 al Giugno 2000, 278 pz ( uomini 59,7 
%, donne 40,2 %, di età media 67§plusmn;12,9 anni, 121pz§gt;70 anni) sono stati sottoposti ad 
intervento di sostituzione valvolare aortica presso la Divisione di Cardiochirurgia dell’Ospedale 
Sacco di Milano. Preoperatoriamente il 65% era in classe III-IV NYHA. Abbiamo effettuato una 



sostituzione valvolare con protesi biologica (Gruppo A) in 46 pz. (16,5 %, età media di 
70§plusmn;12.5anni) e con protesi meccanica (Gruppo B) in 232 pz (83,4 %, età media di 
67§plusmn;12.97 anni). Un ampliamento dell’annulus si è reso necessario in 8 pz (2,8%), di cui 7 
nel gruppo B (3%)e 1 nel gruppo A (2,1%).  
RESULTS: RISULTATI La mortalità operatoria globale è stata del 3,9%. Il follow up medio è 
stato di 3,7§plusmn;1,8 anni, ed è risultato completo in 229 pz (82,3%; 76% nel gruppo A e 
83,6% nel gruppo B). La sopravvivenza attuariale del gruppo A ad 1anno è risultata del 92%, a 2 
anni del 92%, a 3 anni dell’86% e a 4 anni dell’72%. La sopravvivenza attuariale del gruppo B è 
risultata ad 1 anno del 91%, a 2 anni del 89%, a 3 anni del 87% e a 4 anni del 86%. Non è 
risultata nessuna differenza statisticamente significativa tra le due curve di sopravvivenza (Log 
Rank Test, Kaplan Meier). Complicanze emorragiche si sono verificate in 14 pazienti (6.1% ) 
tutti del gruppo B (7,2% p=ns), mentre in 3 pz (1,3%) si sono registrati eventi cerebrovascolari 
maggiori (2.7% nel gruppo A e 1% nel gruppo B p=ns). Infine 11 pazienti (4,8%) hanno richiesto 
un reintervento (2,8% gruppo A e 5,1% gruppo B p=ns).  
CONCLUSION: CONCLUSIONI L’analisi della nostra esperienza ha evidenziato una mortalità 
operatoria contenuta. Le curve di sopravvivenza dimostrano un miglior risultato a medio termine 
per i portatori di protesi meccanica in assenza di un significativo incremento delle complicanze 
associate alla terapia anticoagulante.La minor sopravvivenza dei pazienti operati con protesi 
biologica potrebbe essere correlata ad una maggior età media degli stessi al momento 
dell’intervento. La prosecuzione del follow-up ci darà una migliore definizione della differenza.  

 
521. Ministernotomia secondo Cosgrove in cardiochirurgia 
 
Massimo Brunelli; Paolo Magagna; Francesco Campanile; Barbara Vecchi; Jacopo Manfredi; 
Caterina Piccin; Alessandro Fabbri; Alessandro Mazzucco  
Cattedra di Cardiochirurgia Università degli Studi di Verona, Unità Operativa di 
Cardiochirurgia Ospedale S.Bortolo Vicenza  
OBJECTIVE: Valutare i risultati dell’approccio via ministernotomia longitudinale mediana 
secondo Cosgrove (MC)per l'esecuzione di procedure cardiochirurgiche intracardiache e discutere 
le procedure correlate  
METHODS: Nel 1998-1999, 31 pazienti sono stati sottoposti a MC per eseguire 14 sostituzioni e 
5 riparazioni conservative sulla valvola mitrale, 8 sostituzioni valvolari aortiche, 2 chiusure di 
difetto interatriale, 2 sostituzioni valvolari mitro-aortiche. Rispetto alla conduzione dei medesimi 
interventi per via sternotomica tradizionale, queste procedure sono state realizzate con l’adozione 
di: -CEC vacuum assisted; -irrigazione di CO2 del cavo pericardicodurante la procedura; -
impiego della sonda TEE per la verifica dello spurgo dei gas dalle cavità cardiache; -
biatriosettotomia per tutte le procedure sulla mitrale; -selettiva cannulazione del seno coronario 
per la somministrazione della cardioplegia retrograda: applicazione degli elettrodi epicardici 
prima del declampaggio aortico; utilizzo, quando necessario, di spatole di defibrillatore di tipo 
pediatrico; -drenaggio pericardico attraverso il 5° spazio intercostale dx.  
RESULTS: Non abbiamo osservato mortalità chirurgica né IMA periopertori, né tantomeno 
significativi movimenti enzimatici miocardiospecifici maggiori rispetto alla tradizionale tecnica 
sternotomica. In un paziente abbiamo dovuto convertire la sternotomia per sanguinamento; 
l’unica morbidità postoperatoria è stato un caso di infezione della ferita. I periodi di clampaggio 
aortico sono stati mediamente superiori del 10-15% rispetto alle procedure svolte 
convenzionalmente; così pure il decorso postoperatorio si è svolto senza significative differenze. 
Apparentemente minore il dolore toracico e notevole la soddisfazione dei pazienti, 
particolarmente di sesso femminile. La curva di apprendimento è apparsa quantomai semplice.  
CONCLUSION: Le procedure cardiochirurgiche con MC rappresentano una opportunità 
opzionale nelle tecniche cardiochirurgiche. Nella nostra esperienza, oltre ad una particolare 
soddisfazione da parte dei pazienti, non abbiamo riscontrato alcuna significativa e rilevante 
differenza rispetto agli interventi tradizionali. Va osservato che in questo studio non può essere 
condotta un’analisi statistica poiché i casi esguiti rispondevano ad una qual certa selezione. Pur 
un po’ più complessa e laboriosa la MC può essere considerata un’opzione da commisurare ad 
alcuni casi contingenti.  

 
522. Long Term Evaluation of Pericardial Valve Implanted in 
Tricuspid Position of Sheep: Role of Mechanical Stress 
 
Giorgio Noera1; Mauro Del Giglio1; Morena Gatti2; Mauro Galloni2; Manuela Monari2  



1Unità di Cardiochirurgia, Villa Maria Cecilia e Università di Modena e Reggio Emilia, 
Cotignola (Ra),Italy, 2Laboratorio di Biomateriali,Università di Modena e Reggio 
Emilia,Modena,Italy  
OBJECTIVE: The animal model does not reach long term observation because it gives 
information within 4-6 months rather than years. We have evaluated the alteration of clinically 
used bovine pericardial prosthesis after a long period of implant in tricuspid position of sheep.  
METHODS: 58 juvenile sheep underwent tricuspid valve replacement leaving the native valve 
and using a 25 mm standard prosthesis size. From this group, 4 had the implant for 378, 440, 541 
and 929 days. In vivo and post mortem studies were carried out to evaluate the damaged areas of 
the prosthesis. The degree of calcium deposit and host tissue ingrowth was classified with 
conventional 4-degree scale evaluating five different regions of the leaflets and each third of the 
valve.  
RESULTS: All the valves were stenotic without valve regurgitation. In all annular leaks (range 
orifice area:0.4-1.2 cm2) were evident. All the prosthesis had severe narrowing of the orifice area 
(range:0.8-1.2 cm2).The cusps adjoining to leak showed 4 degree scale of tissue overgrowth and 
1 degree scale of mineral deposit. The cusps not adjoining to the leak had 3-4 degree scale of 
calcification . Host cell infiltration and foreing body reaction were present in all the specimen 
around the “foci” of calcification.  
CONCLUSION: The annular leaks favor it to develop of cusp not workers; consequently the 
shear stress, induces a fibrous sheath strengthening the cusp from mechanical stress. The 
functional state of workers of the cusps handed to the intrinsic calcification. Therefore a 
correlation between mineralization and mechanical stress can be assumed. In this model, 
microscopic findings of immune- mediated mechanism seem not to be the primary role of 
distrophic calcification.  

 
523. Rivascolarizzazione coronarica completa senza circolazione 
extracorporea: fattibilità e risultati 
 
Piersilvio Gerometta1; Alberto Repossini1; Nicola Valerio1; Adriano Della Mea1; Vincenzo 
Cianci1; Giuseppe Caprioli1; Xueguo Feng2; Lucio Parenzan2; Vincenzo Arena1  
1Dipartimento di Cardiochirurgia, Cliniche Gavazzeni, Bergamo, 2International Heart School, 
Bergamo  
OBJECTIVE: Valutare la applicabilità, completezza ed affidabilità della rivascolarizzazione 
coronarica (BP) senza circolazione extracorporea (CEC).  
METHODS: : Dal 1/1/2000 al 28/6/2000 abbiamo sottoposti a BP 220 pazienti: di questi 157 
(71%) sono stati operati con CEC (Gruppo A) , 24 senza CEC in minitoracotomia sinistra 
(10,9%) (Gruppo B) e 39 senza CEC in sternotomia mediana (Gruppo C) (18,1%). 31 pazienti del 
Gruppo C (79,4%) sono stati sottoposti postoperatoriamente a controllo angiografico.  
RESULTS: La percentuale di pazienti sottoposti a BP senza CEC e’ salita dal 12,8% in Gennaio 
al 44,8% in Maggio. Nel Gruppo C vi erano più malati ad alto rischio rispetto al Gruppo A ( 
TUMAN SCORE ( TS) >10: 4,7% vs 0,5 %; TS = 6 – 9: 11,6% vs 6,1 %, p< 0,05). Il numero 
medio di anastomosi distali nel Gruppo A e’ stato di 2,54 (1,29 arteriose e 1,24 venose) mentre 
nel Gruppo C e’ stato di 2,31/pz. ( 1, 75 arteriose e 0,55 venose) (n.s.) Nel Gruppo C vi e’ stato 
un minor numero di ischemie miocardiche transitorie ( 7,6% vs 8,2 % n.s.) e di infarti miocardici 
( 2,5% vs 8,2, p < 0,01) rispetto al Gruppo A. Non vi sono stati decessi ne complicanze 
neurologiche nel Gruppo C. Al controllo angiografico il 100% di anastomosi erano pervie; 4 di 
grado B ( 4,76%).  
CONCLUSION: La rivascolarizzazione coronarica puo’ essere eseguita senza CEC in una alta 
percentuale di casi con risultati uguali o migliori alla tecnica tradizionale  

 
524. Systematic off-pump coronary artery bypass (OPCAB) 
surgery: results in 213 consecutive, non selected patients 
 
Massimo Boffini; Ragheb Hasan  
Manchester Heart Centre, Royal Infirmary, Manchester, UK  
OBJECTIVE: Off-pump coronary artery bypass (OPCAB) surgery is becoming a popular 
technique for myocardial revascularisation thanks to the modern system of coronary stabilization 
and the consequent possibility of avoiding cardiopulmonary bypass (CPB). We present our early 
experience of systematic OPCAB using the Octopus II® device.  
METHODS: From December 1998 to June 2000 all the 213 patients (160 male, 53 female) with 



coronary artery disease requiring first time surgery underwent myocardial revascularisation 
without CPB using the Octopus II® device. Mean age was 61 (38-80) years. 133 (62%) patients 
had a good preoperative left ventricle ejection fraction, 65 (30%) and 15 (8%) patients had 
respectively a moderate and poor ejection fraction. The preoperative angina class was the 
following: class I 14 (6%), class II 98 (46%), class III 90 (42%), class IV 11 (6%). There were 40 
(19%) urgent procedures.  
RESULTS: The average number of grafts/patient was 3.3 (1-6) with the average number of 
arterial grafts being 2.44. Conversion to CPB was required in 4 (2%) patients due to 
haemodynamic instability. 34 (16%) patients were extubated immediateley, ventilation time was 
less than 12 hours in 179 (84%) patients. Two patients died, one had a stroke and seven (3.2%) 
had re-explorations for bleeding. One patient required sternal resuturing and two needed sternal 
debridment. There were no perioperative myocardial infractions.  
CONCLUSION: In our early experience, systematic OPCAB surgery with the Octopus II® 
device may be suitable, safe and complete for all patients requiring first-time myocardial 
revascularisation. The feasibility of this technique is clearly related to the superb stabilization 
achieved with the modern devices and to a good anaesthetic management.  

 
525. Rivascolarizzazione a cuore battente nei pazienti con 
funzione ventricolare ridotta (F.E.<40%) 
 
P.A. Farneti; M. Solinas; S. Bevilacqua; S. Matteucci; P. Ferrazzi; M. Glauber  
Istituto di Fisiologia Clinica, CNR-Ospedale "G. Pasquinucci", Massa, Italia  
OBJECTIVE: Lo scopo di questo studio é di valutare l'efficacia del BPAC senza CEC nei 
pazienti con funzione ventricolare sinistra depressa (FE<40%).  
METHODS: Dal gennaio 1998 al giugno 2000 20 pazienti, 12 maschi e 8 femmine, con con FE 
< 40% (FE media 30,8 ± 6,9%), di età media di 69,5±9,7 anni, sono stati sottoposti ad intervento 
di BPAC senza CEC. Tra i 540 pazienti sottoposti a BPAC in CEC nello stesso periodo é stato 
selezionato un gruppo di controllo con caratteristiche simili. Sono stati analizzati mortalità e 
morbidità, il numero di trasfusioni, il danno miocardico attraverso il monitoraggio dei livelli 
sierici del CPK-MB.  
RESULTS: Dall'analisi dei dati sono risultati statisticamente significativi, a favore dei pazienti 
operati senza l’ausilio della CEC, l'incidenza di IMA perioperatorio (p=0,032), il livello sierico di 
CPK-MB (p<0,05), il tempo di ventilazione assistita (p=0,017) e il tempo di permanenza in 
terapia intensiva (p=0,008).  
CONCLUSION: L'intervento di BPAC senza CEC é una tecnica da considerare nei pazienti con 
funzione ventricolare depressa in quanto consente una migliore protezione cardiaca con una 
minore incidenza di infarto perioperatorio e riduzione dei tempi di intubazione e di degenza in 
terapia intensiva.  

 
526. La rivascolarizzazione miocardica senza CEC in pazienti ad 
alto rischio 
 
Francisco Guerra; Eugenio Mossuto; Maurizio Grassi; Lorenzo Menicanti; Alessandro Frigiola  
Divisione di Cardiochirurgia, Istituto Policlinico S. Donato.  
OBJECTIVE: Valutazione dei risultati della rivascolarizzazione coronarica senza CEC in 
pazienti ad alto rischio.  
METHODS: Dal Gennaio 1998 al Maggio 2000, presso il nostro Centro, per tutti i pazienti con 
indicazione chirurgica alla rivascolarizzazione miocardica, sono stati calcolati i fattori predittivi 
di rischio in accordo con Parsonnet score, EuroScore e Multicenter Preoperative Stroke Risk 
Index. Nei pazienti considerati ad alto rischio (EuroScore > 5%) si procedeva, qualora possibile, a 
rivascolarizzazione senza CEC. E’ stato utilizzato il test Chi Quadro per confrontare mortalità 
predetta e mortalità osservata.  
RESULTS: Sono stati eseguiti 59 interventi senza CEC, confezionando una media di 2,5 
anastomosi per paziente (41 maschi, 18 femmine, età media 74±6,7 anni, range 60-86), 25 
pazienti avevano un’età superiore ai 75 anni. La FE media era di 42.8%±17,2%. In 5 casi (8,47%) 
l’intervento è stato associato a PTCA. La mortalità ospedaliera osservata (3 decessi, 5,08%) è 
stata inferiore a quella predetta (>20%, p<0,05 secondo Parsonnet Score; >9%, p<0,07 secondo 
EuroScore). Non si è verificato alcun danno cerebrale (predizione >10%, p<0,03). La degenza 
postoperatoria è stata di 9±4,9 giorni. Si sono verificati 3 (5,6%) decessi a distanza. 53 pazienti 
sono vivi e senza angina: 12 (22,64%) in I classe NYHA, 33 (62,26%) in II classe e 8 (15,1%) in 



III classe. Nessun paziente è stato sottoposto a reintervento.  
CONCLUSION: Nella nostra esperienza la rivascolarizzazione miocardica senza l’ausilio della 
CEC, in pazienti ad alto rischio, si è dimostrata una tecnica efficace. Tuttavia sarà necessario 
validare tale metodica con casistiche più estese e con follow-up a medio-lungo termine.  

 
527. "No Touch Technique" modificata: una soluzione semplice 
per i reinterventi coronarici 
 
Flavio Cocconcelli1; Marco Barchetti1; Nasser Asgarnejad Fahim1; Marco Golinelli1; Giancarla 
Cerioli1; Roberto Parravicini2  
1Divisione di Cardiochirurgia, Casa di Cura Policlinica Salus, Reggio Emilia, Italia, 2Cattedra 
di Cardiochirurgia, Università degli Studi di Modena, Modena, Italia  
OBJECTIVE: Scopo della ricerca è trovare una strategia semplice ed efficace per affrontare i 
reinterventi coronarici e ridurne la mortalità e le maggiori complicanze  
METHODS: Il nostro metodo si ispira alla "No Touch Technique" descritta da Cohn e si 
propone sostanzialmente di evitare il più possibile la manipolazione del cuore, dell'aorta e dei 
vecchi graft prima del clampaggio onde evitare l'embolizzazione coronarica periferica. I passi 
essenziali sono:1- Sternotomia con sega oscillante 2- Isolamento dei siti d'incannulazione aortica 
ed atriale destra 3- Incannulazione, partenza Cec, ipotermia lieve 4- Clampaggio aortico 5- 
Cardioplegia anterograda cristalloide 6- Isolamento del cuore fermo e flaccido 7- Anastomosi 
distali e prossimali 8- Declampaggio, riscaldamento e svezzamento.  
RESULTS: Con questa tecnica abbiamo operato 20 pazienti consecutivi con notevole 
miglioramento dei risultati rispetto alle serie di pazienti operati con tecniche differenti. In 
particolare non c'è stato alcun decesso (mortalità 0%) e l'incidenza di infarto perioperatorio è stata 
pari al 10% (2 pazienti). In 2 pazienti (10%)è stato utilizzato il contropulsatore aortico. Non si è 
verificato alcun problema neurologico. Altre complicanze e degenza post-operatoria sono state 
sostanzialmente sovrapponibili a quelle dei pazienti operati per la prima volta.  
CONCLUSION: Questa strategia chirurgica, molto semplice, richiede essenzialità e rapidità. I 
nostri risultati, seppure su un numero ridotto di pazienti, sono molto incoraggianti  

 
 

528. Insufficienza coronarica secondaria ad aneurisma del seno di 
Valsalva sinistro 
 
Antonio Lijoi1; Vincenzo Dottori1; Enrico Parodi1; Mario Vito Iannetti3; Paolo Rubartelli2; 
Stefano Pansini1; Luca Acquarone1; Giancarlo Passerone1  
1Divisione e Cattedra di cardiochirurgia, Ospedale San Martino, Genova, 2II Divisione di 
cardiologia, Ospedale San Martino, Genova, 3Divisione di cardiologia, Ospedale Anteo Micone, 
Genova  
OBJECTIVE: L’aneurisma del seno coronarico sinistro è il più raro; ancor più raramente 
trombizza e disloca la coronaria sinistra causando ischemia.  
METHODS: Una paziente di sesso femminile ed anni 75, ipertesa da 10 anni presentava 
sintomatologia anginosa da circa due mesi e da una settimana anche a riposo. ECG con 
inversione dell’onda T in D1 ed AVR. Test da sforzo positivo a basso carico. Alla coronarografia 
compressione estrinseca e stiramento della coronaria sinistra e del I° ramo diagonale. 
All’aortografia aneurisma sacculare del seno coronarico sinistro infiltrato nello spessore del 
miocardio anteriore fino all’auricola sn. Intervento: asportazione transaortica dei trombi 
endoaneurismatici ed obliterazione della porta d’entrata dell’aneurisma.(n 4 foto)  
RESULTS: La paziente è dimessa in X giornata, asintomatica. All’Eco bulbo aortico di 
dimensioni ed aspetto normali.  
CONCLUSION: Si conclude che pur in presenza di una compressione estrinseca cronica della 
coronaria sn si può ottenere una completa remissione della sintomatologia anche solo eliminando 
la causa della compressione e senza intervenire sulle coronarie. Questo caso risulta essere il 18° 
riportato in letteratura di insufficienza coronarica da compressione estrinseca.  

 
529. Novel Integrated and Automated Proximal Anastomosis 
System for Coronary Artery Bypass Surgery: Preclinical Results 
in a Sheep Model 
 



Jurg Grunenfelder1; Robert C Robbins1; Stephen A Yencho2; Randall E Morris1; Carrie Molho2; 
Gerald Berry1; Jaime Vargas2; Dennis Sheehan1; Bernard Hausen1  
1Department of Cardiothoracic Surgery, Stanford University Medical Center, Stanford, CA, USA, 
2Vascular Innovations Inc, Menlo Park, CA, USA  
OBJECTIVE: In minimally invasive cardiac procedures exposure and access limits surgical 
performance. In addition, hand-sewn anastomoses of vein grafts to the aorta generally require 
clamping of the aorta which can cause emboli. This study has been performed to test a novel, 
rapidly deploying, proximal anastomotic system, which does not require aortic clamping.  
METHODS: Single coronary bypass was performed on a beating heart in sheep (60-85kg) 
through a left thoracotomy. Saphenous veins were anastomosed to the aorta using either the 
anastomotic system (n=7) or hand-sewn techniques (n=6) and distally hand-sewn to the 
circumflex coronary artery. Animals were followed for 60 days and then assessed by angiography 
and histology.  
RESULTS: Proximal hand-sewn anastomoses were performed within 10-15 minutes with partial 
clamping of the aorta, while automated anastomoses were completed in <5 seconds without 
clamping. At the time of sacrifice 5 of 6 hand-sewn anastomosis versus 6 of 7 automated 
anastomoses were patent. In occluded grafts closure was due to thrombosis of the distal 
anastomoses. The anastomotic device had healed-in evenly without signs of inflammation The 
average ostial diameter of the hand-sewn anastomosis was 3.1±1.7 mm versus 4.0±0.2 mm in the 
automated anastomosis.  
CONCLUSION: This novel automated proximal anastomosis system is the first single piece tool 
which allows for very rapid proximal vein anastomoses to the aorta without the need for aortic 
clamping. This study demonstrated that this system is a reliable means to perform proximal 
anastomoses. Patency and quality of the anastomoses were similar to hand-sewn controls. 
Clinical studies will be initiated.  

 
530. Anestesia e Rianimazione negli interventi di 
rivascolarizzazione coronarica senza CEC : dati preliminari 
 
Antonella Ciani1; Anna Lazzarin1; Valentino Santoni1; Giuseppe Serafino1; Giuseppe Sacchitelli1; 
Vincenzo Dottori2; Flavio Scarano2; Franco Bobbio-Pallavicini1  
1Servizio di Cardioanestesia, Ospedale San Martino, Genova, 2Divisione di Cardiochirurgia, 
Ospedale San Martino, Genova  
OBJECTIVE: Contemporaneamente all'ottimizzazione delle tecniche e metodiche chirurgiche di 
rivascolarizzazione coronarica senza CEC(OPCAB) è emersa la necessità di rendere altrettanto 
efficace la condotta anestesiologica e di rianimazione. Gli obbiettivi di questo lavoro sono stati la 
ricerca della stabilità emodinamica, il controllo della coagulazione e della temperatura corporea, 
la ricerca di una estubazione precoce e il controllo del dolore nel postoperatorio.  
METHODS: Il protocollo prevede induzione e mantanimento dell'anestesia con propofol e 
remifentanil; l'ottimizzazione del precarico con infusione di soluzioni cristalloidi preriscaldati a 
37°; scoagulazione con eparina(!,5 mg/Kg) e mantenimento del TCA= 400 sec. Il controllo 
dell'emodinamica prevede l'utilizzo di vasocostrittori (boli di noradrenalina 0,04 mg), posizione 
di trendelemburg, l'utilizzo di remifentanil e/o bbloccanti per il controllo della frequenza 
cardiaca. Ogni paziente viene posizionato sul materassino termico per mantenere controllata la 
temperatura corporea. Nel periodo Novembre 99-Ottobre 00 sono stati sottoposti a OPCAB n°75 
pazienti di età media 68±12 di cui 58 maschi e 18 femmine con un rapporto graft/paziente di 1.8. 
Sono stati monitorizzati: PA(s-m-d),HR,PVC,SaO2;ETco2,TCA in sala operatoria, tempi di 
estubazione e dolore nel postopreatorio.  
RESULTS: Cinque casi di FV durante l'esposizione dei vasi posteriori sono stati controllati con 
terapia medica, i tempi di estubazione sono stati di 5h32min. in media , il dolore post operatorio 
valutato con box scale(BSII) è risultato sempre al di sotto di 4.  
CONCLUSION: Conclusioni: da una prima valutazione dei dati il protocollo di anestesia 
utilizzato contribuisce a rendere la metodica OPCAB sicura ed affidabile.  

 
531. Valutazione neurofunzionale dell'arto superiore dopo 
prelievo dell'arteria radiale 
 
Francisco Guerra1; Giuseppe Pomè1; Sergio Musumeci1; Michele Sterlicchio2; Lorenzo 
Menicanti1; Alessandro Frigiola1  
1Divisione di Cardiochirurgia-Istituto Policlinico San Donato, 2Servizio di Neurofisiopatologia-



Istituto Policlinico San Donato  
OBJECTIVE: L'arteria radiale si è confermata come un valido condotto arterioso per la 
rivascolarizzazione del miocardio ischemico. Per quanto i risultati in termini di pervietà a 
distanza di tale graft siano accertati, pochi dati esistono riguardanti le conseguenze 
neurolomuscolari indotte dal prelievo del graft.  
METHODS: Materiali e metodi: Dal novembre 1999 all'aprile 2000, 21 pazienti sono stati 
sottoposti presso il nostro Istituto a Rivascolarizzazione Miocardica con impiego dell'arteria 
radiale; il 97% dei pazienti era di sesso maschile, con un'età media di 56,9 ± 8,1 anni; la FE 
media era 36,6% ± 5,7. Tutti i pazienti sono stati sottoposti pre-operatoriamente e al follow-up ad 
uno studio elettromiografico, che prevedeva un confronto dei parametri di conduzione nervosa 
motoria e sensitiva degli arti superiori, con studio mirato ai nervi Mediano (motorio e sensitivo) e 
Radiale (sensitivo).  
RESULTS: Risultati: Sono state eseguite 74 anastomosi (3,5 anastomosi/paziente), di cui 38 con 
l'arteria radiale (1,8 anastomosi/paziente). La durata media del follow-up è di 8,6 mesi. Non si 
sono verificate complicanze maggiori sull'arto sede di prelievo dell'arteria radiale. Un paziente ha 
riportato un edema importante dell'avambraccio secondario a stasi linfatica. La cicatrizzazione 
era ottima e l'esame Elettromiografico non ha dimostrato modificazioni dei parametri di 
conduzione sensitiva e motoria dei nervi Radiale e Mediano.  
CONCLUSION: Conclusioni: nella nostra esperienza l'arteria radiale costituisce una valida graft 
per rivascolarizzazione miocardica; il suo prelievo inoltre è relativamente semplice ed esente da 
complicanze nervose e superficiali a distanza.  

 
533. Valutazione della performance ventricolare sinistra in 
pazienti sottoposti ad aneurismectomia ventricolare sinistra: 
acquisizione delle curve pressione-volume 
 
Alessandro Castiglioni; Pierluigi Stefano; Brenno Fiorani; Andrea Blasio; Alessandro Caldarola; 
Ottavio Alfieri  
Divisione di Cardiochirugia Ospedale San Raffaele, Milano, Italia  
OBJECTIVE: Lo scopo dello studio è la valutazione in acuto tramite l'analisi delle curve 
pressione volume degli effetti emodinamici ottenuti sulla performance ventricolare sinistra in 
pazienti sottoposti ad aneurismectomia ventricolare sinistra.  
METHODS: Dal giugno 1999 al giugno 2000 6 pazienti sottoposti ad aneurismectomia 
ventricolare sx sono stati studiati mediante curve pressione volume. In tutti i casi la tecnica 
chirurgica utilizzazta è stata la tecnica di Dor con patch endoventricolare. Ogni paziente è stato 
preoperatoriamente contropulsato e mediante l'introduzione di un catetere a conduttanza in 
ventricolo sinistro sono state ottenute misurazioni pre e post operatorie sulla performance 
ventricolare sinistra.  
RESULTS: dal giugno 1999 al giugno 2000 6 pazienti sottoposti ad aneurismectomia 
ventricolare sx sono stati studiati mediante curve pressione volume. In tutti i casi la tecnica 
chirurgica utilizzazta è stata la tecnica di Dor con patch endoventricolare. Ogni paziente è stato 
preoperatoriamente contropulsato e mediante l'introduzione di un catetere a conduttanza in 
ventricolo sinistro sono state ottenute misurazioni pre e post operatorie sulla performance 
ventricolare sinistra.  
CONCLUSION: La netta diminuzione del volume ventricolare sinistro ottenuto mediante 
aneurismectomia non determina nessuna modificazione dello stroke volume o dell'indice cardiaco 
ma datermina un aumento dell'indice di contrattilità, dell'indice di rilasciamento e una 
diminuzione della end-diastolic compliance ventricolare sinistra.  

 
534. Rivascolarizzazione miocardica Off-Pump: valida procedura 
in pazienti mono e bivascolari 
 
Orazio Ferro1; Andrea Sampaolo1; Francesco Formica1; Fabrizio Corti1; Brunella Manetti2; 
Giovanni Paolini1  
1Cattedra di Cardiochirurgia Università degli Studi di Milano Bicocca - H S. Gerardo di Monza, 
2Cattedra di Anestesia e Rianimazione Università degli Studi di Milano Bicocca - H S.Gerardo di 
Monza  
OBJECTIVE: Sono stati analizzati i dati della nostra casistica di interventi OFF-PUMP (OP-
CABG) valutando l’efficacia della procedura sulla base della mortalità e delle complicanze 
ospedaliere.  



METHODS: Dal Giugno 1999 al Maggio 2000 , 37 pazienti sono stati operati di. 33 erano 
maschi, 4 donne ; l’età media era di 59,78 anni (range 43-75 anni). Tutti sono stati operati in 
elezione. 29 pazienti erano monovasali con interessamento dell’IVA di cui 4 con interessamento 
del diagonale, 8 erano bivasali con interessamento di IVA e CD. Sono state eseguite 49 
anastomosi totali con 1,32 anastomosi per paziente. E’ stato eseguito un periodo di 
precondizionamento ischemico di 3 min. seguito da 2 min di riperfusione prima dell’incisione 
della coronaria ed è stato utilizzato lo stabilizzatore OP-CAB-SYSTEM-CTS. Lo shunt 
intracoronarico è stato adoperato in 30 pazienti (81%). I condotti utilizzati sono stati: AMIS in 37 
pazienti, AMID in 1, graft venoso in 9.  
RESULTS: Nessun decesso ospedaliero. 3 pazienti (8,1%) sono stati convertiti in CEC per 
ischemia e/o aritmie maligne. Le perdite ematiche medie erano 310 ml. Il tempo medio di 
intubazione : 6,4 ore; degenza media in terapia intensiva: 18 ore. Non si sono verificati infarti 
peri-operatori Non si sono avute complicazioni di natura cerebrale, renale, gastrointestinale. La 
degenza media ospedaliera è stata di 5,4 giorni.  
CONCLUSION: In base ai dati riportati, riteniamo che la OP-CABG sia una metodica efficace e 
facilmente riproducibile in pazienti con malattia coronarica mono o bivasale in cui la CEC 
sarebbe sconsigliata.  

 
535. Valutazione funzionale dell'arteria radiale tramite metodica 
Ecocolordoppler 
 
Marco Agrifoglio; Luca Dainese; Silvia DiMatteo; Maurizio Roberto; Giulio Pompilio; Fabio 
Rapisarda; Stefano Pasotti; Paolo Biglioli  
Cattedra di Cardiochirurgia, Università di Milano, Centro Cardiologico F.Monzino IRCCS  
OBJECTIVE: Scopo di questo studio è valutare le caratteristiche funzionali dell’arteria radiale 
utilizzata negli interventi chirurgici di rivascolarizzazione miocardica. Con l’utilizzo di metodica 
ecocolordoppler sono stati effettuati, rilievi statici e dinamici (Allen Test, Snuff Box Test e Test 
dell’Arcata Palmare), valutando ecograficamente -pre e postoperatoriamente- la circolazione 
arteriosa dell’avambraccio sede di prelievo dell’arteria radiale. Si è proceduto inoltre ad effettuare 
rilevazioni intraoperatorie riguardanti il flusso arterioso presente in arteria radiale.  
METHODS: Dal febbraio 2000 al giugno 2000 presso il Reparto di CardioChirurgia – Università 
di Milano, Centro Cardiologico IRCCS, 30 pazienti, operati di rivascolarizzazione miocardica 
mediante arteria radiale in associazione all’ arteria mammaria e alla vena safena,sono stati inclusi 
in un protocollo di studio che prevede la valutazione in fase pre e post operatoria dell’ arteria 
radiale. I rilievi sono stati effettuati pre e post operatoriamente attraverso metodica 
ecocolordoppler ( apparecchio Acuson Aspen- sonda da 7 MHz) con Test di Allen (AT), Snuff 
Box Test (SBT) e Test dell’Arcata Palmare (APT) monitorando il paziente con ecg e PA.  
RESULTS: I risultati sono riportati nella tabella:  

arteria radiale flusso basale medio 0.33 m/s 
arteria ulnare flusso basale medio 0.32 
arteria ulnare postoperatorio flusso medio 0.49 
Allen Test flusso medio 0.46 
SBTpre post op negativo in tutti i pazienti 
flusso intraooperatorio art radiale anterogrado 33.5 cc/min 
flusso intraop art rad retrogrado 18.5 cc/min 
PA intraop media 124/74 
sat ossigeno intra/post operatoria 100% in tutti i pazienti 
Arcata Palmare Test prepost oparetaorio negativo in tutti i pazienti 
CONCLUSION: Riteniamo che la valutazione ecocolordoppler dell’arteria radiale con i test 
dinamici consenta di escludere eventuali complicanze ischemiche dell’arto legate al prelievo 
dell’arteria stessa. La valutazione postoperatoria ecocolordoppler rileva un aumento del flusso in 
arteria ulnare maggiore rispetto ai valori ottenuti preoperatoriamente con i test dinamici, indice di 
valido compenso,..Lo Snuff Box Test, valutando il flusso dell’ arteria radiale postoperatorio a 
livello della tabacchiera anatomica,permette inoltre di verificare l’entita’ del circolo anastomotico 
della mano  

 
536. La chirurgia coronarica mini-invasiva con metodica port-
access: esperienza di un singolo centro 
 
M. Rinaldi1; G. Minzioni1; T. Ragni1; M. Aiello2; S. Pasquino1; N. Abbiate1; M. Viganò1  



1Divisione di Cardiochirurgia, I.R.C.C.S. Policlinico S.Matteo, Università degli Studi di Pavia, 
Pavia, Italy, 2Laboratori sperimentali di ricerca, Area Trapiantologica, I.R.C.C.S. Policlinico 
S.Matteo, Università degli Studi di Pavia, Pavia, Italy  
OBJECTIVE: Dimostrare che la chirurgia mini-invasiva con port-access e’ realizzabile nella 
chirurgia coronarica in casi preliminarmente selezionati.  
METHODS: Presso il nostro centro sono stati eseguiti 167 by-pass aorto-coronarici (BPAC) con 
metodica port-access su 88 pazienti (1.90 bp/pz). La AMIS e’ stata mobilizzata attraverso la 
toracotomia in 76 casi e con tecnica robotica (sistema “DaVinci”, Intuitive Surgical) in 10 casi. In 
2 casi sono state prelevate ed utilizzate entrambe le arterie mammarie. La rivascolarizzazione e’ 
stata effettuata su IVA in 87 casi (99 %), su diagonali in 13 casi (13.6 %), su rami in 36 casi (38.6 
%), su destra in 20 casi (22.7 %) e su IVP in 11 casi (12.5 %). I seguenti parametri sono stati 
indagati: durata di CEC e clampaggio aortico (CA), durata intubazione (VENT) e degenza in TI 
(D-TI) e totale (D-TOT), revisioni per sanguinamento (REV), reinterventi precoci (REOP) e 
tardivi (REOP-T), mortalita’ ospedaliera (DCD) e tardiva (DCD-T).  
RESULTS: La tabella seguente sintetizza i risultati. I 2 decessi ospedalieri sono stati causati da 
bassa gittata postoperatoria. I 2 reinterventi precoci sono stati causati da occlusioni del BPAC. In 
2 casi (2.3 %) si e’ stati costretti ad una conversione in sternotomia per motivi tecnici. Il risultato 
chirurgico e’ stato verificato in 57 pazienti (65 %) con coronarografia postoperatoria (intervallo 
medio 1.7 mesi): un totale di 106 graft (63 %) sono stati studiati e 92 (87 %) sono risultati pervi.  

CEC 
(min) 

CA 
(min) 

VENT 
(ore) 

D-TI 
(ore) 

D-TOT 
(gg) REV REOP REOP-

T DCD DC
D-T

129±63 71±32 21±31 40±55 6.5±3.5 4 (4.5%) 2 (2.3%) 1 (1.1%) 2 (2.3%) 0 
CONCLUSION: La procedura port-access e’ realizzabile con buoni risultati nella chirurgia della 
rivascolarizzazione miocardica, con la possibilita’ di aggredire tutti gli assi coronarici. La 
possibilita’ di utilizzo di metodiche robotiche di mobilizzazione delle arterie mammarie 
permettera’ in futuro una sua piu’ ampia applicazione. La difficolta’ tecnica di una 
rivascolarizzazione multivasale impone pero’ una selezione preliminare dei candidati in base al 
numero delle lesioni e alla severita’ della aterosclerosi coronarica.  

 
537. Controllo a distanza delle anastomosi orconariche nei 
pazienti sottoposti ad intervento di Bentall modificato 
 
Maurizio Levantino1; Aldo Milano1; Stefano Pratali1; Gianclaudio Mecozzi1; Piero Boraschi2; 
Enrico Magagnini3; Uberto Bortolotti1  
1Dipartimento Cardio Toracico, Università di Pisa, 2U.O. Radiologia, Azienda Ospedaliera 
Pisana, 3Medicina Cardiovascolare, Azienda Ospedaliera Pisana  
OBJECTIVE: Valutare la stabilità nel tempo dell’intervento di Bentall modificato ed in 
particolare l’incidenza di complicanze delle anastomosi degli osti coronarici valutate con diverse 
tecniche diagnostiche.  
METHODS: dal novembre 1993 al settembre 1999, 67 pazienti (età media 61±12 anni) sono 
stati dimessi dopo intervento di Bentall modificato per patologia cronica dell’aorta (49 pazienti) o 
dissezione aortica (18 pazienti). Tutti i pazienti sono stati seguiti con esame clinico, esame 
ecocardiografico ogni 6 mesi e TAC toracica a 12 mesi. In 20 pazienti è stata inoltre eseguita una 
risonanza magnetica nucleare (RMN) ed un’aortografia con coronarografia al fine di confrontare 
le varie tecniche diagnostiche.  
RESULTS: Durante il follow-up 4 pazienti sono deceduti per ictus, morte improvvisa, rottura 
aortica da nuova dissezione e insufficienza renale cronica. Tutti i pazienti sono stati rivalutati a 
distanza media di 39±19 mesi. Non sono stati riscontrati casi di kinking delle coronarie, né di 
stenosi a livello delle anastomosi coronariche sul tubo valvolato. Un paziente ha presentato uno 
pseudoaneurisma a livello della sutura aortica distale mentre in un altro paziente si è riscontrato 
uno pseudoaneurisma in sede di sutura del bottone coronarico destro. Infine in un paziente 
l’esame coronarografico ha evidenziato una modesta dilatazione dei bottoni coronarici.  
CONCLUSION: pazienti sottoposti ad intervento di Bentall modificato presentano un bassa 
incidenza di complicanze legate a questa procedura. L’esame TAC e la RMN permettono di 
identificare anche precocemente le complicanze aortiche; tuttavia la coronarografia rimane il gold 
standard per lo studio delle anastomosi coronariche.  

 
538. L'Uso della arteria radiale nella rivascolarizzazione 
miocardica: risultati a medio termine 
 



Cesare Beghi; Francesco Nicolini; Alessandro Maria Budillon; Claudio Fragnito; Marzio Busi; 
Tiziano Gherli  
Divisione e Cattedra di Cardiochirurgia, Università degli Studi, Parma  
OBJECTIVE: Con l’obbiettivo di valutarne i risultati immediati e a medio termine, abbiamo 
riesaminato retrospettivamente l'esperienza relativa all’impiego della arteria radiale nella 
chirurgia coronarica presso il nostro Istituto.  
METHODS: Dal 6/1997 al 6/2000, 132 pazienti, (8% degli interventi coronarici totali) di età 
media di 58,1 anni, sono stati sottoposti a rivascolarizzazione con l'impiego della arteria radiale. 
Il 54,5% presentava un pregresso infarto. I tre rami coronarici principali erano coinvolti nel 
73,4% ed il tronco comune della coronaria sinistra nel 25% dei pazienti. La FE era 59± 12,7%. 
Nel 5% dei pazienti la patologia coronarica era recidiva. L’arteria radiale è stata anastomizzata 
sul ramo marginale ottuso nel 76% dei pazienti e la arteria mammaria sinistra sul ramo 
discendente anteriore nell’88% dei casi. Nel 50% dei pazienti sono stati utilizzati esclusivamente 
condotti arteriosi. Il tempo di CEC è stato 111± 53’, quello di clampaggio 71± 25’.  
RESULTS: La mortalità ospedaliera è stata dello 1,4%. 1 paziente è deceduto in sala operatoria 
per emorragia dovuta a dissezione aortica ed 1 paziente in 3° giornata per bassa portata cardiaca 
(BPC). L'incidenza di IMA è stata dell'1,5%, SBP si è verificata nel 2% dei pz ed insufficienza 
renale acuta nel 3,7%. Ad un follow-up di 510± 182 giorni i primi 50 pazienti ricontattati 
risultano in CCS I e non hanno subito ricoveri per procedure cardiologiche invasive diagnostico-
terapeutiche.  
CONCLUSION: L’impiego della arteria radiale nella rivascolarizzazione miocardica consente 
eccellenti risultati clinici a medio termine in linea con le altre esperienze pubblicate in letteratura, 
per cui il suo utilizzo, associato alla arteria mammaria sinistra, è raccomandabile.  

 
539. Rivascolarizzazione chirurgica del miocardio mediante 
l'impiego dell'arteria radiale: valutazione preoperatoria, 
morbilità e mortalità 
 
Marco Zanobini; Fabio Rapisarda; Alessandro Parolari; Massimo Porqueddu; Luca Dainese; 
Luca Polvani; Marco Agrifoglio; Piero Trabattoni; Paolo Biglioli  
Centro Cardiologico Fondazione Monzino-IRCCS- Cattedra di Cardiochirurgia, Università degli 
studi Milano  
OBJECTIVE: L’obiettivo di questo studio è quello di descrivere nell’ambito degli interventi di 
rivascolarizzazione miocardica con utilizzo dell’arteria radiale (AR), la metodica doppler 
utilizzata preoperatoriamente nella selezione dei pazienti, e quello di descrivere i risultati clinici 
della nostra esperienza.  
METHODS: Dal Maggio 1998, presso il nostro Istituto, 144 pazienti sono stati selezionati per 
essere sottoposti ad intervento di rivascolarizzazione del miocardio mediante l’impiego dell’AR. 
L’idoneità al prelievo dell’AR è stata stabilita tramite indagine ecocolordoppler con misurazione 
del flusso basale dell’AR ed a. ulnare (criterio di esclusione : Vel.< O,20m/s), del flusso dell’a. 
ulnare durante l’esecuzione del Test di Allen; 4 pazienti non sono risultati idonei al prelievo del 
graft arterioso. Novantaquattro (67.1%) erano maschi e l’età variava da 42 a 75 anni 
(58,5+8,03),20 (14,2%) erano diabetici, 28 (20%) dislipidemici e 38 (27,1%) ipertesi. Trentotto ( 
27,1%) pazienti avevano anamnesi positiva per pregresso IMA, 73 (52,1%) per angina stabile,4 
(2,8%) per angina instabile e 6 pazienti (4,2%) erano stati precedentemente sottoposti ad 
intervento chirurgico di bypass aortocornarico.  
RESULTS: Abbiamo utilizzato l’AR sinistra nel 97% dei casi (un paziente ha subito il prelievo 
di entrambe) nel 3% dei casi è stata prelevata l’AR destra, in associazione all’AMI Sx in 126 pzt. 
(90%), all’AMI Dx in 2 pzt(1,4%),all’a. gastroepiploica in un pzt. ed alla vena safena in 68 
pzt.(48%). Nella nostra esperienza l’anastomosi prossimale dell’AR è stata confezionata a livello 
dell’aorta ascendente in 130 ( 92,1%) pazienti, negli altri casi ( 8%) sull’AMIS peduncolata (“Y 
graft”); il territorio di distribuzione era l’a. discendente anteriore o uno dei suoi collaterali in 39 
pazienti (27,8%), le ramificazioni dell’a. circonflessa in 71 casi (50,7%) e il sistema della 
coronaria destra in 30 pazienti (21,4%). Sono state confezionate in media 2,4 anastomosi distali 
per paziente di cui 1,1 con l’impiego dell’AR. In 7 pazienti (5%) l’intervento chirurgico è stato 
eseguito a cuore battente senza l’ausilio della circolazione extracorporea. La mortalità e la 
percentuale di IMA perioperatori è risultata pari a 0. In nessun paziente si è resa necessaria la 
revisione chirurgica della ferita in sede di prelievo radiale o si è verificata infezione della ferita 
all’avambraccio o ischemia della mano; quattro (2,8%) pazienti hanno riferito parestesia 
temporanea nella regione del nervo cutaneo laterale.  



CONCLUSION: Questi dati suggeriscono che l’impiego dell’AR non influisce sulla morbilità 
postoperatoria grazie alla selezione dei pazienti con metodica ecocolordoppler; gli incoraggianti 
risultati a breve termine rappresentano una motivazione per l’orientamento verso l’impiego 
routinario dell’AR nell’ambito della chirurgia coronarica.  

 
540. Studio della rivascolarizzazione miocardica in pazienti 
sottoposti a rivascolarizzazione laser transmiocardica 
 
Paolo Ortu1; Ernesto Greco1; Miguel Angel Castro1; Jordi Magriña3; Africa Muxí2; Miguel Josa1; 
José Luis Pomar1  
1Servicio Cirugia Cardiovasculare, Hospital Clinic-Universidà de Barcelona, Barcelona, 
Spagna, 2Servicio Medicina Nuclear, Hospital Clinic-Universidà de Barcelona, Barcelona, 
Spagna, 3Instituto Malalties Cardiovaculares, Hospital Clinic-Universidà de Barcelona, 
Barcelona, Spagna  
OBJECTIVE: Il meccanismo del miglioramento clinico osservato dopo rivascolarizzazione laser 
transmiocardica (RLTM) è oggetto di controversia.  
METHODS: In 12 pazienti (età media 60 ± 8 anni), con angina refrattaria al trattamento medico 
(classe III-IV secondo la Società Canadese di Cardiologia), non suscettibili di rivascolarizzazione 
chirurgica o angioplastica percutanea, e con frazione di eiezione > 25%, si realizzò RLTM 
mediante Holmium-Yag Laser. Prima della RLTM e successivamente a intervalli di 3, 6 e 12 
mesi, per valutare la perfusione miocardica si realizzò una tomogammagrafia cardiaca (TGC) con 
dipiridamolo (n=7) o prova da sforzo (n=5). Allo scopo di studiare la innervazione simpatica 
cardiaca si praticò inoltre una gammagrafia planare con I 123 Metaiodobenzilguanidina (MIBG) 
prima della RLTM e a intervalli di 3 e 12 mesi dopo la stessa. Si studiarono solamente i 29 
segmenti nei quali si realizzò la RLTM.  
RESULTS: I risultati confermano un miglioramento significativo della sintomatologia anginosa 
sia a breve che a lungo termine, con un aumento della tolleranza allo sforzo che raggiunge la 
significativitá a 6 mesi . Ció si accompagna ad un leggero aumento della perfusione miocardica, 
evidente dopo 12 mesi, mentre la minore captazione del MIBG, presente al controllo dei 3 mesi, 
non é confermata nel largo periodo.  

 Basale 3 mesi 6 mesi 12 mesi 
Angina (classe SCC) 3.4 ± 0.6 1.6 ± 0.7** 1.8 ± 0.9* 1.7 ± 0.8* 
Tolleranza allo sforzo (sec) 476 ± 207 510 ± 232 572 ± 245# 667 ± 276€ 
Captazione TGC (stress, %) 75 ± 19 75 ± 18 74 ± 21 81 ± 18** 
Captazione TGC (riposo, %) 81 ± 16 78 ± 19 79 ± 18 84 ± 17* 
Captazione MIBG (%) 78 ± 18 72 ± 21*  74 ± 22 
#p < 0.02; *p < 0.05; **p < 0.005; 
€p < 0.0001     

CONCLUSION: Il miglioramento clinico osservato dopo RLTM tanto in riferimento alla classe 
funzionale quanto alla tolleranza allo sforzo, sembra essere ascrivibile a breve termine alla 
denervazione simpatica, e a più lungo termine ad un leggero miglioramento della perfusione 
miocardica.  

 
541. Rivascolarizzazione miocardica mediante laser 
transmiocardico associato all'intervento di Vineberg 
 
Medici Dante; Serra Massimo; Gagliardotto Pier Vincenzo; Ressia Laura; Scoti Peppino; 
Previtali Lino; Gianni Giordano  
Dipartimento Cardiovascolare , Azienda Ospedaliera SS Antonio e Biagio e C. Arrigo, 
Alessandria ,Italia  
OBJECTIVE: Obiettivo dello studio è la valutazione della fattibilità ,efficacia e sicurezza della 
rivascolarizzazione miocardica tramite Laser ( TMR ) associata all'intervento di Vineberg nei 
pazienti non rivascolarizzabili con le metodiche convenzionali e di valutare nel tempo la pervietà 
delle a. mammarie impiantate.  
METHODS: Dal giugno 1998 al marzo 2000 sono stati sottoposti a TMR associata a Vineberg 
15 pazienti di età compresa fra 77 e 53 anni ( media 67 ) ,non suscettibili di rivascolarizzazione 
completa mediante CABG o PTCA.Otto di essi presentavano un'angina instabile, 3 erano in CCS 
IV ,8 in CCS III e 4 in CCS II. L'FE media preoperatoria era 59 +/- 9 % e la PTDVS media era di 
12,6 +/- 2,5 mmHg.La vitalità miocardica venne in tutti i pazienti valutata mediante scintigrafia 
miocardica od ECO Stress. Tredici pazienti furono operati in CEC e 2 a cuore battente.CABG 



furono eseguiti in 14 casi. La zona trattata mediante TMR fu sempre la parete antero-laterale e 
posteriore del Vsx ; il numero medio di canali prodotti per pz fu di 28,8 +/- 3,5. L'a. mammaria 
interna sx ( AMIsx) venne impiantata secondo la tecnica di Vineberg in sede antero-laterale in 
corrispondenza dell'area trattata con TMR.  
RESULTS: Si sono verificati 2 decessi ( 1 per cause non cardiache).Due casi richiesero l'utilizzo 
di IABP per 4 ore .Il periodo di ventilazione meccanica media fu di 12 +/- 5 ore e le perdite 
ematiche totali ammontarono a 936 +/- 397 ; il picco massimo medio di CPKMB fu di 64 +/- 41 
U/L. La degenza P:O: media fu di 8 +/- 2 giorni.Il FU vario da 6 a 23 mesi ( media 14): 9 pz sono 
attualmente in CCS I e 4 in CCS 2 . Lo studio angiografico eseguito in 9 pz a distanza di 6 mesi 
dall'intervento ha dimostrato in tutti i casi la pervietà dell'a. mammaria impiantata.  
CONCLUSION: I nostri risultati dimostrano che l'intervento di Vineberg associato a TMR possa 
essere eseguito con buoni risultati nei pz non idonei alla sola rivascolarizzazione mediante CABG 
o PTCA a causa della inadeguatezza od assenza di vasi coronarici nelle aree ischemiche.  

 
542. Rivascolarizzazione chirurgica nella cardiomiopatia 
ischemica cronica: valore predittivo del grado ecocardiografico di 
estensione cicatriziale e della classe funzionale 
 
Daria Massa; Gabriella Cataldo; Guglielma Rita Ciliberto; Francesco Pelizzoni; Pasquale Fratto; 
Tiziano Colombo; Giuseppe Bruschi; Ettore Vitali  
Dipartimento ‘A.De Gasperis’ - Ospedale Niguarda, Milano  
OBJECTIVE: Lo Scompenso Cardiaco è un indice prognostico negativo nei Pazienti (Pz) con 
CMIC sia BPAC che con terapia medica. L’assottigliamento regionale telediastolico, 
documentabile mediante ecografia basale, è patognomonico di tessuto miocardico non vitale e 
cicatriziale. Questo studio verifica il valore predittivo sui risultati a distanza dopo BPAC del 
numero eco di segmenti cicatriziali (SC) e della classe funzionale (NYHA) preoperatoria.  
METHODS: Dati clinici ed ecografici di 68 Pz con CMIC e FE <30%±4,4 sono stati correlati 
agli eventi cardiaci durante un follow-up di 24±12 mesi dopo BPC. Segmenti acinetici ed 
iperecogeni del ventricolo sinistro, con spessore parietale diastolico <6mm, sono stati giudicati 
cicatriziali. Preoperatoriamente 28 Pz erano in III-IV NYHA e 40 in I-II; 27 pz avevano >5\16 
SC, mentre 41 avevano <5\16 SC.  
RESULTS: Sono stati registrati 10 eventi tardivi: 3 decessi, 4 trapianti cardiaci, 3 scompensi 
refrattari. Il valore predittivo positivo (VPP) per gli eventi cardiaci è stato del 35% (10 eventi/28 
pz) per la NYHA III-IV e del 29% (8/27) per i pz con >5\16 SC, mentre il valore predittivo 
negativo (VPN) è stato rispettivamente del 100% (0/40) e del 95% (2/41). Associando le due 
variabili il VPP sale al 66% (8/12) mentre il VPN rimane al 96% (2/56).  
CONCLUSION: Nei pz con CMIC il numero dei SC e la classe funzionale rappresentano criteri 
prognostici semplici, di facile riscontro ed adatti ad ottimizzare l’indicazione a 
rivascolarizzazione chirurgica.  

 
543. Rivascolarizzazione miocardica nel paziente ad alto rischio: 
ruolo della chirurgia a cuore battente 
 
Roberto Scrofani1; Massimo Lemma1; Paolo Vanelli1; Andrea Mangini1; Guido Gelpi1; Cristina 
Carro1; Claudio Savi2; Carlo Antona1  
1Divisione di Chirurgia Cardiovascolare, Ospedale "L.Sacco", Milano, 2Divisione di Anestesia e 
Rianimazione, Ospedale "L. Sacco", Milano  
OBJECTIVE: Scopo dello studio La possibilita’ di ovviare ai rischi connessi con l’utilizzo della 
circolazione extracorporea (CEC) nella rivascolarizzazione miocardica, rende ragione del 
rinnovato interesse per la chirurgia coronarica senza bypass cardiopolmonare specialmente nei 
pazienti (pz) considerati ad “alto rischio”. Scopo di questo studio e’ quello di valutare il ruolo 
della rivascolarizzazione miocardica senza CEC nei pz con rischio operatorio elevato  
METHODS: Dal gennaio 1995 84 pz (gruppo A) con un Higgins score preoperatorio > 5 
(mortalita’ presunta 6.5% e morbidita’ presunta 28%) sono stati sottoposti a chirurgia coronarica 
senza l’ausilio della CEC. I risultati ottenuti in questo gruppo di pz sono stati comparati con i 
risultati ottenuti in 145 pz (gruppo B) sottoposti a rivascolarizzazione miocardica in CEC. La 
selezione dei pz e’ stata effettuata secondo i criteri di valutazione del rischio preoperatorio 
proposto da Higging. L’unica differenza tra i due gruppi era la presenza nel gruppo A di 9 pz con 
patologia neoplastica, considerata controindicazione all’utilizzo della CEC.  
RESULTS: Nel gruppo A sono state confezionate 1.87 ± 0.5 anastomosi/pz e 2.8 ± 0.9 nel 



gruppo B (p< 0.01); il tempo medio di ventilazione e’ stato di 16± 16.3h nel gruppo A e 36.3± 
75.3h nel gruppo B (p< 0.05); la degenza media in terapia intensiva e’ stata inferiore nel gruppo 
di pz operati senza CEC (58.5± 33.2h vs 96± 116.6h; p<0.01), inferiore e’ risultata quindi anche 
la degenza ospedaliera media (8.3± 3.7gg vs 10.8± 6.5gg; p<0.01). Non ci sono state differenze 
statisticamente significative tra i due gruppi relative alla morbidita’ e alla mortalita’ operatoria 
(1.3% vs 2.6%; p=N.S.) e all’incidenza di infarto perioperatorio (3.9% vs2.6%; p=N.S.). 
Postoperatoriamente eventi neurologici minori si sono verificati in 2 pz in entrambi i gruppi (p 
=N.S.). Il sanguinamento postoperatorio e’ risultato significativamente maggiore nel gruppo A 
(765.8± 374 vs 511.6± 334.9; p<0.01). Non ci sono state altre complicanze perioperatorie 
maggiori nei due gruppi.  
CONCLUSION: Le tecniche di rivascolarizzazione miocardica senza l’utilizzo della CEC puo’ 
essere considerata un efficace soluzione alternativa per pz con elevato rischio preoperatorio. La 
metodica consente inoltre di estendere l’indicazione chirurgica anche a pz con gravi patologie 
associate senza un sostanziale incremento della mortalita’ e morbidita.  

 
544. Chirurgia coronarica a cuore battente: differenze nel 
decorso clinico utilizzando la stessa tecnica di anestesia 
 
Antonio Menichetti; Emilio D'Avino; Lucio Di Pirro  
Servizio di Anestesia e Rianimazione - Dipartimento Cardioscienze - Az. Osp. S.Camillo-
Forlanini - Roma - Italy  
OBJECTIVE: Gli interventi di rivascolarizzazione miocardica a cuore battente rivestono sempre 
maggiore interesse negli addetti del settore ed, in genere, la metodica anestesiologica viene 
conformata al mancato utilizzo della CEC. Abbiamo voluto analizzare, in uno studio prospettico 
se, conservando la stessa tecnica di anestesia, la chirurgia senza CEC potesse incidere sui tempi 
di estubazione e di permanenza in terapia intensiva.  
METHODS: Nel periodo Gennaio-Giugno 2000, 241 pazienti sono stati sottoposti ad interventi 
di rivascolarizzazione miocardica: di questi 133 sono stati operati con l'ausilio della CEC (gruppo 
A) e 108 hanno effettuato l'intervento a cuore battente (gruppo B). In tutti i pazienti è stata 
adottata una similare metodica anestesiologica che prevedeva: co-induzione con propofol e 
midazolam, vecuronio per la miorisoluzione e fentanyl per l'analgesia. Dosi, tempi e modalità di 
somministrazione degli anestetici sono risultati sovrapponibili tra i due gruppi. Sono stati inoltre 
presi in considerazione: le caratteristiche cliniche preoperatorie dei pazienti, la morbilità, la 
mortalità, il sanguinamento, i tempi di intubazione post-operatori e di degenza in terapia 
intensiva.  
RESULTS: Il gruppo B presentava una prevelenza di pazienti ad elevato rischio preoperatorio 
(Parsonnet score > 10 - gruppo B 21% vs gruppo A 11% - p < 0,001) La mortalità tra i due gruppi 
è stata sovrapponobile (A-3 vs B-2). La morbilità, in termini di complicanze postoperatorie, è 
stata prevalente a carico del gruppo A: 4 riaperture per sanguinamento, 3 casi di IABP ed un caso 
di ritardato risveglio; un caso di riammisione in terapia intensiva ed una reintubazione nel 
gruppoB.I tempi di estubazione sono stati di 7,8±7,5 h nel gruppo A e 4,1±3,2 nel gruppo B 
p<0,001, La permanenza in terapia intensiva e stata di 1,8±1 gg nel gruppo A contro i 0,9±0,2 gg 
del gruppo B.  
CONCLUSION: Rimanendo invariata la tecnica di anestesia, i pazienti operati senza CEC, a 
fronte di un aumentato rischio preoperatorio, hanno mostrato, in modo significativo, una più 
rapida ripresa dell'autonomia respiratoria ed una riduzione della permanenza in Terapia Intensiva. 

 
545. Rivascolarizzazione miocardica a cuore battente: risultati 
preliminari 
 
Francesco Santini1; Silvia Grendene1; Paolo Bertolini1; Enrico Barbieri2; Giorgio Rigatelli3; 
Alessandro Mazzucco1  
1Divisione di Cardiochirurgia, Università di Verona, 2Divisione di Cardiologia, Università di 
Verona, 3Cardiologia, Osp. di Legnago (VR)  
OBJECTIVE: Valutazione retrospettiva dei risultati conseguiti mediante rivascolarizzazione a 
cuore battente.  
METHODS: Nel periodo compreso tra Gennaio 1998 e Maggio 2000, 182 pazienti, 138 maschi 
(75,6%), di età media 66±10,7 anni (range da 17 a 87 anni), sono stati sottoposti a 
rivascolarizzazione miocardica a cuore battente. Il 36% dei pazienti avevano età superiore a 70 
anni. L’89% dei pazienti trattati appartenevano alla classe CCS III o IV. La frazione di eiezione 



media per l’intero gruppo era del 56%±15 (range, 23% – 91%), e la pressione telediastolica 
ventricolare sinistra era in media 16±7,3 mmHg (range, 4 – 46 mmHg). 67 pazienti presentavano 
controindicazione all’uso della circolazione extracorporea (neoplasia= 9; eventi neurologici 
recenti=16; alterazioni gravi dei TSA=28; vasculopatia severa=28; IRC=6; altro=22). Venivano 
confezionati mediamente 1,5 grafts/paziente (range, 1-4). La coronaria discendente anteriore 
veniva rivascolarizzata in 177 casi (97%)[tipo di graft: arteria mammaria interna sx=159 (90%); 
vena grande safena=17 (9,6); arteria radiale=1 (0,4%)]. In base a considerazioni anatomo-
cliniche, la rivascolarizzazioone veniva giudicata completa nel 43% dei casi trattati. La 
rilevazione di troponina I al picco ha evidenziato una media di 2,12±3,94 UI (range, 0.004-24,99 
UI).  
RESULTS: Non si registravano decessi ospedalieri. In 1 caso (0,5%) si rendeva necessaria una 
revisione chirurgica per sanguinamento. 13 pazienti presentavano infarto miocardico 
perioperatorio (7%) che rendeva necessario il posizionamento di contropulsatore aortico in 5 casi. 
Altre complianze perioperatorie comprendevano eventi neurologici maggiori in 2 casi (1,1%), 
IRA in 4 (2,8%), fibrillazione atriale in 42 (25,3%), insufficienza ventilatoria in 6 (3,3%). Il 27% 
dei pazienti richiedevano trasfusioni con emoderivati. Il tempo medio di ventilazione risultava di 
17±43 ore (range, da 3 a 360 ore), con una degenza media in TIPO di 33±54 ore (range, da 8 a 
576), e ospedaliera di 9±4,8 giorni (range, da 5 a 51). Il follow-up medio è stato di 10,4±6,6 mesi 
(range, 1 – 29 mesi) ed è completo al 97%. Si sono verificati 8 decessi a distanza (4,4%) in 7 casi 
(87,5%) per causa cardiaca ed in 1 per neoplasia (0,5%). Tutti i pazienti deceduti per causa 
cardiaca avevano ricevuto una rivascolarizzazione non completa. 65 pazienti sopravvissuti (37%) 
sono stati sottoposti a studio angiografico [grafts ristudiati=108; pervi 93(86%)]. 42 pazienti non 
ristudiati (24%), sono stati sottoposti a test ergometrico risultato negativo nell’87%. Dei pazienti 
viventi, 164 sono in classe CCS 0, 3 in II,7 in III.  
CONCLUSION: I risultati conseguiti con la rivascolarizzazione miocardica a cuore battente 
appaiono relativamente soddisfacenti. La metodica richiede una curva di apprendimento e la 
selezione dei pazienti. La rivascolarizzazione parziale è risultata fattore di rischio per morte a 
distanza nella nostra esperienza.  

 
546. L’Impiego congiunto delle due arterie mammarie interne in 
situ e scheletrizzate nella rivascolarizzazione miocardica: risultati 
chirurgici e follow up 
 
Philippe Primo Caimmi; Ezio Micalizzi; Carlo De Gasperis  
Divisione di Cardiochirurgia, Ospedale Maggiore della Carità, Novara, Italy  
OBJECTIVE: La scheletrizzazione dell’arteria mammaria interna, sebbene potenzialmente 
lesiva per il vaso, permette di ottenere un condotto di lunghezza e calibro maggiori favorendo 
estese rivascolarizzazioni. In questo lavoro analizziamo retrospettivamente i risultati nell’impiego 
congiunto di due arterie mammarie interne in situ e scheletrizzate (AMISS) ottenuti da un singolo 
chirurgo dopo la necessaria “learning curve”.  
METHODS: Si è esaminato un gruppo di 100 pazienti (Pz)consecutivi operati dal 1995 al 1999 ( 
81M e 19F , età media 62.3 anni) . L’indicazione all’impiego delle due AMISS è stata posta 
unicamente sulla base di criteri angiografici (qualità e topografia del circolo coronarico). In tutti i 
casi si è assegnata esclusivamente alla discendente anteriore (DA) una delle due AMISS. Lo 
schema preferenzialmente adottato è stato: (gruppo 1)AMISS dx sulla DA (70 Pz), AMISS sin. 
sul marginale ottuso (MO) (40Pz) o diagonale (Dg) (20Pz) o entrambi in sequenziale (10Pz) ed 
eventualmente graft venosi sui restanti vasi (30Pz). Nei casi in cui la coronaria dx (Cdx) dava 
origine ad un circolo particolarmente valido e i rami secondari sinistri( MO e Dg) erano poco 
sviluppati si è optato per: (gruppo 2) AMISS dx su e Cdx e AMISS sin su DA (30Pz) ed 
eventualmente graft venosi sui restanti vasi (11Pz). In 59 pazienti si sono impiantate soltanto due 
AMISS (gruppo A), in 41 due AMISS e uno o più graft venosi (gruppo B).  
RESULTS: Non si sono verificati :decessi ospedalieri, deiscenze sternali, paralisi del frenico e 
infarti perioperatori . Il follow up, aggiornato al giugno 2000, completo al 100%, e con un tempo 
medio di 28 mesi/paziente, registra: 1 decesso (non cardiaco), recidive anginose in 2Pz (1sul 
territorio di un graft venoso e 1 su un territorio non vascolarizzato) e nessun nuovo infarto . Non 
si sono riportate differenze di morbilità anginosa statisticamente significative tra i gruppi 1 e 2 e 
tra A e B.  
CONCLUSION: In questa esperienza l’impiego delle doppia AMISS (come nei gruppi 1 e 2, A 
e B), liberato da difficoltà esecutive, è sicuro ed efficace. Dato l’evolutività della malattia 
coronarica e per evitare inutili e rischiose complicazioni tecniche è accettabile l’impiego dei graft 



venosi per i vasi secondari poiché possono influenzare la mortalità ospedaliera mentre hanno 
poco peso su quella tardiva.  

 
547. Beneficial effects of coronary revascularization in patients 
with ischemic left ventricular dysfunction and dominance of 
viable myocardium with and without anginal symptoms 
 
Alessia Gimelli1; Mattia Glauber2; Stefano Bevilacqua2; Paolo Ferrazzi2; Paolo Marzullo1  
1Institute of Clinical Physiology, CNR, Pisa, 2Institute of Clinical Physiology, CNR, Massa  
OBJECTIVE: The prognostic benefit of coronary revascularization in ischemic congestive heart 
failure has been well documented only in patients with angina.  
METHODS: Aim of this study was to define the impact of revascularization in 170 ischemic 
patients with heart failure symptoms (NYHA III-IV class), previous myocardial infarction, with 
(88/170 patients, Group A) or without (82/170 patients, Group B) anginal symptoms and 
maintained myocardial viability. Dominance of tissue viability was defined as a maintained 
Thallium-201 uptake in more than 50% of dyssynergic segments evaluated in an 11-segment 
model.  
RESULTS: All patients had documented coronary artery disease, a mean ejection fraction of 
28±9%, and were followed-up for 3 years. The 2 groups did not differ with respect to known 
determinants of postinfarction prognosis. At 3 years, revascularized patients of Group A showed 
a better outcome versus medical patients. Similarly, in patients without angina the survival of 
revascularized patients was 88% versus 67% of the medical group.  
CONCLUSION: In conclusion, in patients with left ventricular dysfunction and maintained 
viability, revascularization induces a better outcome even in absence of anginal symptoms and 
the long term survival was similar in the two revascularized group patients (p=ns). These findings 
expand the indications for coronary revascularization in ischemic heart failure patients with 
suitable coronary anatomy.  

 
548. La rivascolarizzazione miocardica a cuore battente: nostra 
esperienza 
 
Paolo Pepino; Angela Groeger; Fabrizio d'Alessandro; AnnaMaria Carleo; Salvatore Giordano; 
Fabrizio de Vivo  
Dipartimento di Cardiochirurgia, Clinica Mediterranea, Napoli - Italy  
OBJECTIVE: Lo sviluppo di nuovi stabilizzatori miocardici sta rendendo sempre più praticabile 
la rivascolarizzazione miocardia multivasale a Cuore Battente (CB) senza Circolazione 
Extracorporea (CEC) con evidenti vantaggi economici e clinici.  
METHODS: Dal Gennaio a Giugno 2000 presso il centro di Cardiochirurgia della Clinica 
Mediterranea di Napoli, erano effettuati 98 interventi di rivascolarizzazione miocardica di cui 56 
in Circolazione Extracorporea (CEC) e 42 a CB con stabilizzatore Octopus (Medtronic).  
RESULTS: L’età media nel gruppo in CEC era 60,3 mentre nel gruppo a CB 63,9. Il numero di 
graft medio per paziente nel gruppo in CEC era 3 e nel gruppo a CB 2,4 variando da 1 a 5 by-pass 
in entrambi i gruppi; in tutti i pazienti era utilizzata l’arteria mammaria interna sinistra. La 
mortalità nei due gruppi in CEC e a CB era del 5,3% (3/56) e 2,3% (1/42) rispettivamente. 
L’incidenza di complicanze e d’infarti peri-operatori era equivalente nei due gruppi. Due pazienti 
del gruppo a CB erano convertiti a CEC per Fibrillazione Ventricolare senza però complicanze 
post-operatorie. La degenza media post-operatoria era più breve( 4,2 giorni) per i pazienti a CB 
rispetto ai pazienti in CEC (5,8 giorni), così come l’utilizzazione di emoderivati.  
CONCLUSION: Si può concludere che la chirurgia coronaria multivasale a CB rappresenta una 
valida alternativa alla chirurgia convenzionale con evidenti vantaggi sia economici che di 
gestione dei pazienti.  

 
 
 
 
 

601. Clinical Application of Foley's Urinary Catheter in Beating 
Heart Surgery 
 



Xizhong Xing; Fengwei Zhang; Xiuhui Zhang; Yuchun Zhang; Xiaokun Qu  
Linyi People's Hospital,Linyi City,Shandong Province,China  
OBJECTIVE: To explore the best exposure methods in beating heart surgery.  
METHODS: 38 patients with severe PDA (27), VSD (8), ASD (1), TOF (1) and TAPVC (1) 
were operated on under mild hypothemia, CPB and heart beating between January 1995 and 
October 1998. The pulmonary artery or right atrium was rapidly exposed after CPB was instituted 
and the shunt or coronary sinus was occluded with the bladder of Foley's urinary catheter infused 
with appropriate physiological saline.  
RESULTS: The field of operation was clear and the manipulation was easy despite heart beating. 
All of the patients were fully recovered and discharged from the hospital with the average time of 
hospitalization being 12.5 days and without any complication.  
CONCLUSION: The application of Foley's urinary catheter in beating heart surgery can provide 
the best exposure and is considered as an effective measure to avoid tissue laceration, nerve 
injury and postoperative residual shunt.  

 
602. Compartimentalizzazione dell'atrio sinistro mediante 
radiofrequenza: studio prospettico randomizzato 
 
Sabino Caprio; Giuseppe Stabile; Antonio DeSimone; Antonio DeBellis; Maurizio Capece; 
Tommaso Lo Nobile  
Dipartimento di Cardiologia e Cardiochirurgia, Casa di Cura S. Michele, Maddaloni, Caserta.  
OBJECTIVE: Recentemente la radiofrequenza(RF) è stata proposta come alternativa alla 
crioablazione per la terapia chirurgica della fibrillazione atriale (FA).Scopo del nostro studio è 
stato quello di valutare in modo prospettico e randomizzato l'efficacia della terapia in pazienti con 
FA sottoposti a chirurgia della valvola mitralica (CVM).  
METHODS: Quarantuno pazienti consecutivi, sottoposti a CVM sono stati randomizzati in due 
gruppi: gruppo A (20pazienti) sottoposti a CVM e compartimentalizzazione dell'atrio sinistro 
(approccio transettale, legatura dell'auricola sinistra, cerchiaggio delle vene polmonari); gruppo B 
(21pazienti) sottoposti a sola CVM.  
RESULTS: Non si sono osservate differenze, statisticamente significative tra i due gruppi per 
sesso, età, durata della FA, indici volumetrici cardiaci. Il tempo di clampaggio aortico e di 
circolazione extracorporea è stato significativamente maggiore nel gruppo A rispetto al gruppo B 
(91± 2.5 min vs 55± 3.3 min, p=0.001,e 113±4 min vs 71±3 min, p=0.001, rispettivamente).A tre 
mesi dall'intervento 17 pazienti su 20 del gruppo A erano in ritmo sinusale, un paziente ha 
richiesto l'impianto di pace-maker, un paziente ha presentato una recidiva di flutter atriale 
sinistro; nessun paziente del gruppo B presentava ritmo sinusale a tre mesi, un paziente è 
deceduto. Quattordici pazienti su venti del gruppo A hanno presentato a tre mesi una ripresa 
completa della contrazione biatriale.  
CONCLUSION: Anche se i tempi chirurgici sono significativamente allungati dall'esecuzione 
della compartimentalizzazione chirurgica con RF dell'atrio sinistro, a tre mesi l'85% dei pazienti 
presenta ritmo sinusale ed il 70% presenta ripresa della contrattilità atriale.  

 
603. Effetto della temperatura di CEC sulla attivazione del 
sistema infiammatorio e coagulativo: uno studio prospettico 
randomizzato 
 
Nicola Luciani; Mario Gaudino; Claudio Pragliola; Gabriele Bombardieri; Palmiro Di Francesco; 
Gianfederico Possati  
Divisione di Cardiochirurgia, Policlinico Universitario A. Gemelli, Roma  
OBJECTIVE: Valutare gli effetti della temperatura di perfusione sistemica durante la 
circolazione extra-corporea (CEC) sulla attivazione postoperatoria del sistema infiammatorio e 
coagulativo.  
METHODS: 113 pazienti sottoposti a primo intervento di rivascolarizzazione miocardica isolata 
sono stati assegnati in maniera randomizzata a ricevere una CEC normotermica (temperatura 
nasofaringea > 34° C; 55 casi) o ipotermica (t nasofaringea 26° C; 58 casi). I livelli plasmatici di 
Interleuchina 6, PAF-1, Proteina C Reattiva, il PT e PTT e la conta piastrinica e leucocitaria sono 
stati registrati nell’immediato preoperatorio, 24 e 48 ore dopo l’intervento e alla dimissione. 
Inoltre i dati clinici di ogni paziente sono stati registrati in maniera prospettica.  
RESULTS: Le caratteristiche preoperatorie dei due gruppi sono risultate sovrapponibili riguardo 
a età, sesso, fattori di rischio coronarico e estensione della coronaropatia. La temperatura di CEC 



non ha influenzato in maniera significativa i risultati clinici intraospedalieri; nessuna differenza 
statisticamente significativa tra i due gruppi è emersa per nessuno dei parametri ematochimici 
considerati.  
CONCLUSION: La temperatura di CEC non influenza in maniera significativa l’ attivazione 
postoperatoria del sistema infiammatorio e coagulativo nei pazienti sottoposti a primo intervento 
di rivascolarizzazione miocardica isolata.  

 
604. La stenosi sottovalvolare aortica ad ostacolo fisso: risultati 
dopo trattamento chirurgico precoce 
 
V. L. Vida1; G. Stellin1; M. A. Padalino1; O. Milanesi2; D. Casarotto1  
1Istituto di Chirurgia Cardiovascolare, 2Dipartimento di Pediatria, Università di Padova, Italia  
OBJECTIVE: La stenosi sottovalvolare aortica (SSA) ad ostacolo fisso è una forma di 
ostruzione all'efflusso ventricolare sinistro caratterizzata dalla presenza di un cercine fibroso o 
fibro-muscolare al di sotto della valvola aortica.  
METHODS: Da Maggio 1991 a Maggio 2000, 63 pazienti consecutivi, di età compresa tra 3 
mesi e 14 anni, media 5.6 anni, sono stati sottoposti a resezione di SSA. Esclusi da questa 
casistica sono le forme complesse con stenosi da deviazione del setto infundibulare e anomalie 
della connessione ventricolo-arteriosa. Lesioni cardiache associate erano: DIV in 22, displasia 
mitralica in 11, valvola aortica bicuspide in 8, stenosi sottopolmonare in 8, TOF in 1 e ventricolo 
destro a doppia camera in 1. Precedenti interventi erano: decoartazione aortica in 6, correzione di 
TOF in 2, ricostruzione ventricolo destro in 1, chiusura di DIV apicale in 1, bendaggio dell'arteria 
polmonare in 1, tentativo di dilatazione percutanea con palloncino in 3. Il gradiente 
ecocardiografico di picco all'efflusso ventricolare sinistro variava da 25 a 100 mmHg, media 
57.76 mmHg. La valvola aortica risultava continente in 27 casi (43%), con lieve insufficienza in 
27 (43%) e moderata in 9 (14%).  
RESULTS: In 46 pazienti il tessuto fibroso è stato enucleato per via smussa mentre in 17 si è 
eseguita in associazione miotomia/miectomia. Manovre chirurgiche associate sono state: chiusura 
del DIV in 22, resezione sottopolmonare in 9, plastica mitrale in 5, plastica aortica in 4. Non vi 
sono stati decessi ospedalieri. Sessantadue pazienti sono stati dimessi in buone condizioni e a 
ritmo sinusale. In un caso si è ricorsi all'impianto di un pace-maker permanente per presenza di 
blocco A-V completo. Tre pazienti hanno richiesto reintervento (4.7%): resezione fibromuscolare 
residua (2 casi) e Konno modificato (1 caso). Follow-up: 59 su 63 pazienti sono stati valutati tra 3 
mesi e 9.5 anni di distanza, media 6.4 anni, con esame clinico ed ecocardiografico. Il gradiente 
medio all'efflusso ventricolare sinistro diminuiva da 57.76 mmHg (25-100 mmHg) a 10.44 
mmHg (0-38mmHg).  
CONCLUSION: L'insufficienza aortica rimaneva invariata in 15 casi (41.9%), diminuiva in 19 
(52.7%), mentre progrediva da assente a lieve in 1 caso (2.7%) e da lieve a moderata in 1 caso 
(2.7%). La resezione precoce della SSA previene l'ipertofia del ventricolo sinistro, arresta la 
progressione dell'insufficienza aortica, con una bassa incidenza di reinterventi.  

 
605. La sternotomia parziale nella sostituzione valvolare aortica 
 
Federico Brunelli; Giovanni Troise; Marco Cirillo; Margherita dalla Tomba; Zean Mhagna; 
Eugenio Quaini  
Casa di Cura Poliambulanza Brescia  
OBJECTIVE: Valutazione retrospettiva dell'influenza della tecnica mini-invasiva sui risultati 
della chirurgia valvolare aortica.  
METHODS: Dal 01/98 al 12/99 sono state eseguite consecutivamente 64 SVA isolate. In 27 casi 
(gruppo I) è stata eseguita una sternotomia convenzionale e in 37 (gruppo II) una sternotomia 
parziale. I due gruppi erano omogenei per: età (65±11 vs. 67±15); tipo di lesione valvolare (SAo 
17 vs. 23, SIAo 5 vs. 8, IAo 5 vs. 3); FE (58±12 vs. 64±13); score di Parsonnet (6.8±4.4 vs. 5±4); 
urgenza (4/27 vs. 3/37).  
RESULTS: Non si sono verificati decessi ospedalieri. Non si sono evidenziate differenze 
statisticamente significative per: durata della CEC (101±33 vs. 98±20 minuti); tempo di 
clampaggio (61±20 vs. 66±17); durata dell'intervento (198±48 min. vs. 214±57); tempo di 
intubazione (10±5 vs. 11±6 ore); degenza in Rianimazione (2±2 vs. 2±1 giorni) e ospedaliera 
(7±3 vs. 6±3 giorni). Significativamente minore è stata la quota di sanguinamento post-operatorio 
nel gruppo II (477±279 ml vs. 269±212; p=0.002). Il follow-up medio è di 20.8±7.9 mesi. Si è 
verificato un decesso nel gruppo II per scompenso cardiaco a distanza di 22 mesi. Tutti i pazienti 



sono in I-II classe NYHA e non hanno manifestato complicanze relative all'intervento. La 
valutazione soggettiva dei disturbi legati alla sternotomia non ha evidenziato differenze nei due 
gruppi.  
CONCLUSION: La chirurgia valvolare aortica può essere eseguite attraverso accessi ridotti 
senza aumentare il rischio chirurgico. L'unico vantaggio evidente è di tipo cosmetico.  

 
606. Predittivita' dello Score di Parsonnet negli interventi di 
rivascolarizzazione miocardica isolata 
 
Marco Cirillo; Federico Brunelli; Giovanni Troise; Eugenio Quaini  
U.F. Cardiochirurgia Casa di Cura Poliambulanza Brescia  
OBJECTIVE: Validare la predittività dello score di Parsonnet sui risultati degli interventi di 
CABG isolati in termini di mortalità, morbilità e costi.  
METHODS: Nella popolazione di 817 pazienti operati consecutivamente dal settembre 1997 
all'aprile 2000 di CABG isolato il valore medio dello score era di 3.5±3.1 con una mortalità reale 
dell'1.3%. Per nessuna classe di rischio è stata riscontrata correlazione tra la mortalità attesa e 
quella reale. Sono stati analizzati due gruppi con score <= 5 (gruppo I, 665 pz) e > 5 (gruppo II, 
152 pz).  
RESULTS: Non si sono evidenziate differenze statisticamente significative per quanto riguarda 
la mortalità (1.3 vs 1.3; p=0.724) e incidenza di complicanze: contropulsazione (2.1% vs 2.6%; 
p=0.926), infarto perioperatorio (3.6% vs 3.2%; p=0.959), uso di inotropi (8.2% vs 8.5%; 
p=0.961), insufficienza renale acuta (0.4% vs 1.9%; p=0.145), necessità di CVVH (0.7% vs 
0.6%; p=0.686), complicanze neurologiche (0.9% vs 2.6%; p=0.180). Statisticamente 
significativa (p=0.002) è risultata la differenza nella durata della degenza in terapia intensiva 
(1.6±2.6 vs 2.4±3.9) e al limite della significatività (p=0.051) la differenza nella durata della 
degenza postoperatoria complessiva (5.7±2.9 vs 6.2±2.6).  
CONCLUSION: Lo score di Parsonnet nel BPAC isolato non predice, nella nostra esperienza, 
con accuratezza la mortalità e morbidità ospedaliera, neppure per le classi di rischio più alto 
(score > 10). Il valore di rischio > 5 stratifica una categoria di pazienti con maggiore durata della 
degenza postoperatoria con conseguente aumento dei costi.  

 
607. Clinic integrated informatic system for cardiology, cardiac 
surgery and vascular surgery 
 
Alberto Lomeo1; Orazio Monaco1; Alessandro Bartoloni1; Mario Bafumi1; Antonio Monaco1; 
Amedeo Mencuccini2; Giuseppe Lomeo1  
1Centro Cuore Morgagni Pedara (Catania)-Italy, 2C.S.A., Roma  
OBJECTIVE: Aim of the study is to present our clinical software linked to administrative and 
management softwares that is functioning in our institution since 1993 and is allready in the 
second edition.(fig 1) The second edition, now using, it's a M.U.R.S.T project of wich our 
institution has been the main validation site. The system can process all the "informations" of the 
patients(numbers, tests, sounds, images, etc).  
METHODS: The informatic structure is made of: -A fast Ethernet net with Internet axcess via 
Router. -A clinical Server, an Administrative Server, A server for Clinical Lab, A server for 
diagnostic lab, a Web and multimedia Server with 90 clients.(fig 2) -Operative system: NT -
Database formats used: ORACLE, PARADOX, ACCESS.  
RESULTS: Since the beginning of our activity in 1993 our centre has built and personalize, for 
our needs and metods of work, the CIIS that is nowdays fully functioning and able to link all the 
managing and clinical aspects of all the departments of the Centre.  
 
CONCLUSION: Advantages of the CIIS: -Immediate avilability of all informations whereever is 
necessary. -Possibility of access to all information coming from any departement. -Processing of 
any kind of infirmations(numbers, images, soundas, films etc) -Easy estraction of data for 
statistical analisys. -Remote access to the system from anywhere via mode or Internet.  

 
608. Esperienza clinica nel trattamento della stenosi subaortica 
fibromuscolare 
 
I. Borini1; F. Lerzo1; G. Calza1; A. Virgone1; M. Marasini2; L. Zannini1  



1U.O. Cardiochirurgia, Istituto G. Gaslini, Genova, 2Lab. di Cardiologia Invasiva, Istituto G. 
Gaslini, Genova  
OBJECTIVE: La stenosi subaortica fibromuscolare è una malattia acquisita, conseguente alla 
presenza di anomalie anatomiche o funzionali a carico delle varie componenti dell'efflusso del 
ventricolo sinistro (VS). La diagnosi ecocardiografica e il trattamento chirurgico di questa 
anomalia è semplice, ma esiste una significativa percentuale di recidive a distanza.  
METHODS: Nel periodo dal 1994 al 1999, presso il nostro Centro, abbiamo trattato 37 pazienti 
affetti da stenosi sottovalvolare aortica isolata o associata ad anomalie intracardiache "semplici" 
(difetto interventricolare, canale atrioventricolare). La popolazione analizzata includeva 17 
maschi e 20 femmine di età compresa fra i 4 mesi e i 17 anni. Nelle forme isolate, l'indicazione 
all'intervento era rappresentata da un gradiente medio ecocardiografico fra il ventricolo sinistro 
(VS) e l'Aorta di 40 mmHg, oppure dalla presenza di insufficienza valvolare aortica lieve anche 
in presenza di un gradiente meno importante. In presenza di un difetto ineterventricolare, 
l'indicazione alla resezione è stata posta in base al riscontro ecocardiografico di membrana 
potenzialmente ostruente. Il trattamento chirurgico, nelle forme isolate, è consistito nella sola 
rimozione del cercine fibroso per via smussa in 7 casi, mentre in 20 casi è stata associata una 
miomectomia secondo Morrow. In 10 pazienti era presente un DIV e la rimozione del cercine 
fibroso è stata eseguita per via smussa attraverso il difetto interventricolare. In due casi è stato 
rimossa anche una formazione fibrosa ostruente localizzata sul lembo anteriore della mitrale e in 
due casi una banda muscolare interposta fra l'apice del muscolo papillare posteromediale e il setto 
interventricolare; una corda tendinea anomala della mitrale è stata asportata in un paziente con 
CAV parziale associato.  
RESULTS: Non si sono verificati decessi intra o post operatori. Al termine della correzione non 
si sono evidenziati gradienti residui significativi al controllo ecocardiografico (transesofageo o 
epimiocardico). In un caso si è verificato un blocco atrioventricolare totale, regredito 
spontaneamente dopo 4 giorni dall'intervento. Ad un follow-up medio di 36 mesi (3 mesi-5 anni) 
non si sono rilevati gradienti transaortici recidivi o peggioramenti della funzione valvolare 
aortica. La mortalità tardiva è nulla.  
CONCLUSION: In conclusione, lo studio ecocardiografico preoperatorio del tratto di efflusso 
del VS deve essere in grado di evidenziare tutte le anomalie strutturali presenti; il trattamento 
chirurgico deve essere estremamente accurato per non lasciare residui fibrosi che possono 
costituire il punto di partenza di lesioni recidivanti e per non ledere l'integrità della valvola 
aortica, spesso coinvolta nella base di impianto del diaframma fibroso.  

 
609. La cardioprotezione indotta dall'isofluorane in chirurgia 
coronarica è bloccata dall'uso di glibenclamide 
 
Stefano Forlani; Ruggero De Paulis; Fabrizio Tomai; Franco Turani; Paolo Nardi; Luigi 
Chiariello  
Cattedra di Cardiochirurgia, Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, European Hospital, 
Roma  
OBJECTIVE: Scopo dello studio. In studi sperimentali l’isofluorane, un anestetico 
comunemente usato, ha dimostrato di avere la capacità di simulare gli effetti cardioprotettivi del 
precondizionamento ischemico, probabilmente attraverso l’attivazione dei canali del K+ ATP-
dipendenti (KATP). Scopo dello studio: verificare l’eventuale effetto cardioprotettivo 
dell’isofluorane durante CABG e l’influenza dell’uso di glibenclamide, un comune 
ipoglicemizzante orale bloccante i KATP.  
METHODS: Materiale e metodo della ricerca. Venti pazienti diabetici (DIA) in trattamento con 
glibenclamide e 20 di controllo (CTR), tutti con angina cronica stabile e coronaropatia 
multivasale sono stati randomizzati al trattamento con isofluorane (ISO) (2,5 MAC per tre 
minuti) o meno prima del clampaggio aortico in modo da ottenere quattro gruppi da 10 pazienti: 
CTR, CTR-ISO, DIA, DIA-ISO. L’effetto protettivo è stato valutato mediante la dismissione di 
troponina I misurata prima dell’intervento e 1, 24, 48 e 96 ore dopo.  
RESULTS: Risultati e valutazioni statistiche. Nessun paziente mostrava segni 
elettrocardiografici di ischemia miocardica intra- o postoperatoria ed il decorso era esente da 
eventi clinici maggiori in tutti i pazienti. I valori massimi di dismissione della troponina I si 
riscontravano a 24 ore ed erano maggiori nei pazienti dei gruppi CTR, DIA, DIA-ISO rispetto al 
gruppo CTR-ISO (2,3±0,6, 2,7±2,1, 1,9±1,0 vs 0,3±0,1 ng/ml, p=0,01).  
CONCLUSION: Commento – conclusione. In pazienti sottoposti a CABG, l’isofluorane induce 
un effetto cardioprotettivo che è inibito dall’uso di glibenclamide. Tale effetto, quindi, è 
probabilmente dovuto a precondizionamento farmacologico del miocardio mediante l’attivazione 



dei KATP. Ciò implica l’impiego dell’isofluorane come ulteriore metodo di protezione del 
miocardio e la sospensione preoperatoria degli ipoglicemizzanti orali nei pazienti diabetici, con 
eventuale utilizzazione dell’insulina.  

 
610. Utilizzo della videoscopia in cardiochirurgia pediatrica 
 
Vincenzo Stefano Luisi; Adrian Crucean; Alexander Dyrda; Vittorio Vanini  
CREAS-IFC-CNR Ospedale “G. Pasquinucci”, Massa (Italy)  
OBJECTIVE: L’utilizzo della videoscopia in cardiochirurgia pediatrica (CCP) è stato a lungo 
limitato alla chiusura del dotto di Botallo. Con l’aumentare dell’esperienza sono state riportate 
altre applicazioni come l’interruzione del doppio arco aortico, la creazione di una finestra 
pleuropericardica ed altre. Scopo delllo studio è verificare se vi sono ulteriori indicazioni all’uso 
della videoscopia in CCP.  
METHODS: L’esperienza acquisita con le tecniche di videoscopia è risultata utilissima in alcuni 
casi in alternativa (chiusura dotto di Botallo, estrazione corpi estranei, perforazione di cuore) o in 
associazione (difetti interventricolari apicali, stenosi subaortica, unifocalizzazione di vasi 
collaterali anomali sistemico polmonari, arterioplastica polmonare) alle tecniche tradizionali. In 
altri casi ancora la videoscopia è stata utilizzata semplicemente come fonte luminosa aggiuntiva o 
come sistema di registrazione video in casi di particolare interesse anatomico.  
RESULTS: Nella nostra casistica, la videoscopia ha consentito in alcuni casi di evitare una 
sternotomia o una toracotomia ed in altri di agevolare l’intervento cardiochirurgico.  
CONCLUSION: Nella nostra Divisione la videoscopia è stata usata in un numero limitato di casi 
in considerazione del rapido sviluppo delle tecniche di cardiologia interventistica (chiusura del 
dotto di Botallo) e della scarsa propensione del team chirurgico ad accettare i possibili rischi 
legati al non utilizzo degli abituali approcci chirurgici. E’ possibile che con il miglioramento 
dell’esperienza nell’uso della videoscopia, il suo utilizzo, senza ricercare pericolosi ed inutili 
virtuosismi chirurgici, possa essere ulteriormente ampliato con reale beneficio per il paziente.  

 
 

611. Bendaggio polmonare intermittente nel cuore dei rettili: 
studio ecocardiografico in vivo 
 
Antonio Orofino1; Maria Chirico1; Dario Troise1; Gilda Caruso2; Giuseppe Angelelli3; Leonardo 
Ranieri1; Paolo Arciprete1  
1Dipartimento di Cardiochirurgia - Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII", Bari, 2Istituto di 
Anatomia Patologica - Università degli Studi di Bari, 3Istituto di Radiologia - Università degli 
Studi di Bari  
OBJECTIVE: Come è noto, i rettili sono dei vertebrati inferiori il cui apparato cardiorespiratorio 
è anatomicamente caratterizzato da un cuore univentricolare e da una ampia rappresentazione del 
parenchima polmonare. In questi animali in cui è quindi presente un modello di doppia 
circolazione sistemica e polmonare, entrambe sostenute da una stessa camera ventricolare, non si 
sviluppano né scompenso congestizio né vasculopatia polmonare; al contrario essi sono in genere 
capaci di notevoli prestazioni fisiche e particolarmente longevi.  
METHODS: Nell’ambito di un più ampio studio sperimentale multidisciplinare, teso tra l’altro a 
valutare le possibilità applicative sui rettili di tecnologie diagnostiche avanzate (Ecocardiografia 
2D Color Doppler, Risonanza Magnetica Nucleare), abbiamo studiato 2 esemplari di testuggine 
(Caretta Caretta, L. 1758) cercando di individuare flussi e pressioni nei vasi di uscita (questi 
animali posseggono 2 aorte ed 1 arteria polmonare) e di correlare questi dati con la attività 
respiratoria.  
RESULTS: Abbiamo potuto verificare che durante le fasi di apnea (fasi che questi animali 
alternano regolarmente alle fasi respiratorie quando non sono in immersione), che durano 
mediamente 2-3 minuti, il flusso aortico va progressivamente crescendo mentre quello polmonare 
si riduce sensibilmente. Con l’atto respiratorio lo shunt si inverte ed il flusso polmonare cresce 
rapidamente consentendo la ossigenazione del sangue.  
CONCLUSION: Si può speculare che tale meccanismo rappresenti una sorta di “autobendaggio 
naturale” della arteria polmonare e che la struttura particolare dell’interstizio polmonare, da noi 
studiata istologicamente ed in cui la componente muscolare è risultata riccamente rappresentata, 
sia una componente essenziale nel regolare il suddetto meccanismo.  

 
612. Correlazione fra il rischio ed i costi in cardiochirurgia 



 
P Pinna Pintor1; M Bobbio1; M Giammaria1; C Comoglio2; F Parisi2; G Punta2; S Colangelo2; R 
Casabona2  
1Fondazione Arturo Pinna Pintor, Torino, 2Ospedale Mauriziano "Umberto I", Torino  
OBJECTIVE: Valutare la correlazione del rischio perioperatorio calcolato secondo i metodi di 
Parsonnet ed Euroscore ed il costo dell'intervento.  
METHODS: In una serie consecutiva di 128 pazienti operati nella nostra istituzione con 
circolazione extracorporea (CEC) sono stati calcolati il punteggio di rischio preoperatorio con i 
modell di Parsonnet ed Euroscore, ed i seguenti costi: materiale sanitario, materiale per CEC, test 
diagnostici e di laboratorio, farmaci, sangue ed emoderivati. La popolazione è stata suddivisa in 
tre terzili di rischio preoperatorio crescente. L'analisi delle varianze è stata utilizzata per 
confrontare le differenze di costo fra i tre gruppi. I costi sono espressi in Euro.  
RESULTS: I tre terzili differiscono in molte variabili prognostiche in quanto i pazienti sono a 
rischio crescente dal primo al terzo terzile. E' stata osservata una tendenza all'aumento dei costi 
totali dal primo al terzo terzile (Euro 3,515±712; 3,903±1,036; 3,921±965 rispettivamente; p = 
0.07). I costi degli esami di laboratorio (896±2132, 1023 ± 2382, 931 ± 2450; p=0.03) e del 
sangue (Euro 112±162, 191±282, 264±405, p=0.06) erano statisticamente diversi. Non sono state 
osservate differenze di costo fra i pazienti deceduti e quelli sopravvissuti dopo l'intervento  
CONCLUSION: Nella nostra popolazione vi è una tendenza all'aumento dei costi in 
concomitanza con un aumento del rischio preoperatorio, principalmente per un più grande 
utilizzo di test di laboratorio e di sangue ed emoderivati nei pazienti a rischio più alto. La 
stratificazione del rischio preoperatorio consente di indentificare gruppi di pazienti che 
probabilmente consumeranno più risorse e che richiederanno un maggior rimborso.  

 
613. Il trattamento con antiaggreganti piastrinica può aumentare 
il sanguinamento e la necessità di trasfusioni dopo intervento 
cardiochirurgico? 
 
S Colangelo1; P Pinna Pintor1; M Giammaria1; M Bobbio1; F Parisi2; G Punta2; C Comoglio2; R 
Casabona2  
1Fondazione Arturo Pinna Pintor, Torino, 2Dipartimento di Cardiologia e Cardiochirurgia, 
Ospedale Mauriziano "Umberto I", Torino  
OBJECTIVE: verificare se la sospensione degli antiaggreganti riduce il sanguinamento e le 
emotrasfusioni.  
METHODS: I duecentotredici pazienti arruolati nello studio sono stati suddivisi in due gruppi: 
sospensione dell'antiaggregante <7 giorni prima dell'intervento (Gruppo A 84 pz) o >7 gg 
(gruppo B 129 pz.) Variabili considerate: Hb, perdite ematiche toraciche, unità di sangue e 
plasma trasfuse, età e tempo di CEC. Analisi statistica effettuata con test di Student e regressione 
logistica multivariata.  
RESULTS: A e B avevano livelli di emoglobina similari nel postoperatorio. (g/dl 9.0 ± 2.2 vs 
9.0 ± 2.2 alla 3a ora; p=0.99 e 9.7 ± 1.4 vs 9.9 ± 1.5 alla 12a ora; p=0.46) ma A aveva ricevuto 
significativamente più unità di plasma e sangue (1.8 ± 2.3 vs 1.2±1.7; p=0.02 e 1.2 ± 2.2 vs 0.3 ± 
0.9; p<0.001 rispettivamente) e subito significativamente più perdite di sangue durante il 
soggiorno in terapia intensiva (ml 336.1 ± 202.7 vs 262.7 ± 176.2 alla 4a ora, p=0.01 e 567.9 ± 
294.9 vs 447.1 ± 279.1 alla 12a ora, p=0.01). Per il tempo di CEC e l'età nessuna differenza 
statisticamente significativa nei due gruppi. Dall'analisi multivariata, il tempo di CEC 
(coefficiente-ß 1.02, CI 95% = 1.01 - 1.03), l'età (coefficiente-ß 1.06, CI 95% = 1.02 - 1.10), e la 
sospensione della terapia anticoagulante meno di 7 gg prima (coefficiente-ß 1.95, CI 95% = 1.08 
- 3.56) sono stati statisticamente associati al consumo di sangue.  
CONCLUSION: la sospensione degli antiaggreganti almeno 7 gg prima dell'intervento riduce 
significativamente le emotrasfusioni ed il sanguinamento mediastinico, e pertanto viene 
raccomandata.  

 
614. Rischio operatorio in cardiochirurgia: confronto fra tre 
modelli di stratificazione del rischio in pazienti sottoposti ad 
intervento di CABG 
 
Jacopo Manfredi; Francesco Campanile; Mariemma Paccanaro; Paolo Manfredi; Alessandro 
Fabbri; Alessandro Mazzucco  



Cattedra di Cardiochirurgia, Università degli Studi di Verona, U.O. di Cardiochirurgia, 
Ospedale S. Bortolo, Vicenza  
OBJECTIVE: Comparare tre modelli di stratificazione del rischio operatorio cardiochirurgico 
(Parsonnet 1°, Parsonnet 2°, Euroscore) in termini di mortalità postoperatoria per verificarne il 
grado di predittività.  
METHODS: Tra gennaio 1997 e dicembre 1999, sono stati utilizzati tre modelli di 
stratificazione del rischio operatorio ( Parsonnet 1°, Parsonnet 2°, Euroscore), applicati in 903 
pazienti sottoposti ad intervento cardiochirurgico di rivascolarizzazione miocardica, pura o 
associata a sostituzione valvolare (133pz) e si è confrontata la mortalità attesa ed osservata nei 
pazienti valutati secondo ciascun modello di stratificazione del rischio.  
RESULTS: L’età media (±DS) era di 66,6 anni ±9 (Range: 44 – 89anni), i pazienti Maschi erano 
729 (80%), le Femmine 174 (20%). La mortalità generale è risultata di 51 pazienti (5,6%). Il 
confronto tra la mortalità attesa ( M-att)e osservata (M-oss) secondo i diversi modelli di 
stratificazione del rischio chirurgico ha mostrato: Parsonnet 1°: 103 pz con M-att del 31 % e M-
oss del 17%; 95 pz con M-att del 17 % e M-oss del 6,3%; 201 pz con M-att del 9 % e M-oss del 
7,9%; 234 pz con M-att del 5 % e M-oss del 2,9%; 274 pz con M-att del 1% e M-oss del 1,4%. 
Parsonnet 2°: 40 pz con M-att del 31 % e M-oss del 45%; 50 pz con M-att del 17 % e M-oss del 
12%; 166 pz con M-att del 9 % e M-oss del 9,6%; 332 pz con M-att del 5 % e M-oss del 2,1%; 
328 pz con M-att del 1% e M-oss del 1,2%. EUROSCORE: 40 pz con M-att del >12% e M-oss 
del 45%; 60 pz con M-att del tra il 9 e 12 % e M-oss del 10%; 195 pz con M-att del tra il 6 e 8 % 
e M-oss del 8,2%; 280 pz con M-att tra il 3 e 5% e M-oss del 2,5%; 328 pz con M-att del 1% e 
M-oss del 1,2%.  
CONCLUSION: Il confronto tra la mortalità attesa ed osservata nel gruppo di pazienti presi in 
esame dimostra che i modelli di stratificazione del rischio cardiochirurgico hanno simile 
accuratezza predittiva di mortalità nei pazienti con un rischio medio basso; si notano invece 
differenze rilevanti quando il peso dei parametri presi in considerazione dai vari modelli aumenta 
il rischio chirurgico. Il modello Parsonnet 1° appare gravato dagli elevati pesi attribuiti all’età ed 
appare incerto per le molteplici valutazioni soggettive proposte. Parsonnet 2° è un’elaborazione 
del precedente più sensibile ma notevolmente più complesso. Euroscore si è dimostrato nella sua 
semplicità un modello sufficientemente sensibile.  

 
 

615. Uso clinico della pompa centrifuga Jostra Rota-Flow 
 
Francesco Formica1; Andrea Sampaolo1; Orazio Ferro1; Maria Muratore1; Davide Guzzon2; 
Giovanni Paolini1  
1Cattedra di Cardiochirurgia Università di Milano Bicocca - H S. Gerardo di Monza, 2Cattedra 
di Anestesia e Rianimazione Università di Milano Bicocca - H S. Gerardo di Monza  
OBJECTIVE: La Jostra Rota-Flow (JRF) è una nuova pompa centrifuga con un sistema a canali 
di flusso con i vantaggi di avere un basso volume di riempimento (32 ml), basso indice di emolisi 
e trombogenicità, alta efficienza, nessuna zona stagnante. Sono stati valutati dati relativi 
all’utilizzo della rota-flow nella CEC.  
METHODS: Dal 1/1/ 2000 al 31/5 2000, 21 pazienti sono stati operati con l’ausilio della JRF. 17 
pazienti erano maschi, 4 femmine (età media di 62,38; range 38-77 anni). 17 pazienti sono stati 
operati di CABG, 1 di SVM,1 di SVA, 1 di sostituzione aorta ascendente, 1 di CABG e SVM Il 
flusso massimo medio è stato di 5,150 L/min; tempo medio di durata CEC 111,19 min; tempo 
medio di clampaggio aortico 74,47 min. Come indice di emolisi sono stati eseguiti prelievi seriati 
per l’emoglobina libera (induzione, eparina, 30 min dopo cec, 10 min dopo protamina).  
RESULTS: Non si è verificato nessun decesso ospedaliero e nessuna complicazione 
tromboembolica, nè trombosi all’interno della pompa. L’emoglobina libera ha mostrato valori 
medi entro la norma ( 18,2 mg/100ml; range normale: 2-20 mg/100 ml). Il tempo medio di 
intubazione è stato di 13 ore; sanguinamento medio 530 ml, decorso medio in terapia intensiva 
1,4 giorni. Il tempo medio di degenza ospedaliera è stato di 5,6 giorni.  
CONCLUSION: La JRF è un sistema sicuro ed efficace, con bassa incidenza di emolisi e 
trombogenicità, utilizzabile con relativa facilità durante la CEC e con possibile impiego nei VAD 
a breve termine.  

 
616. Caratterizzazione funzionale delle cellule endoteliali umane 
per ingegneria tissutale di protesi valvolari cardiache 
 



C. Muneretto1; G. Alessandri2; A. Caruso2; D. Ricotta2; A. Negri1; G. Rodella1; D. Bonora 
Ottoni1; D. Benetti1; A. Turano2  
1Istituto di Cardiochirurgia, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italy, 2Istituto di 
Microbiologia, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italy  
OBJECTIVE: Identificare le cellule endoteliali (CE) umane più adatte a procedure di ingegneria 
tissutale di protesi valvolari cadiache.  
METHODS: Abbiamo valutato CE isolate da Aorta (AO), Vasa Vasorum (VV) e microvasi 
cardiaci (MC). Le caratteristiche funzionali dei differenti fenotipi è stata analizzata in termini di 
crescita, reazione a fattori di crescita e citochine infiammatorie (CI), capacità di migrazione ed 
adesione, produzione di ossido nitrico (NO) ed Endotelina-1.  
RESULTS: Le CE-AO hanno dimostrato capacità di crescita e di resistenza ai fenomeni di 
senescenza superiori a quelle degli altri endoteli. Sotto trattamento con CI e fattori di crescita 
(FGF, VEGF), CE-AO ha mostrato maggiore resistenza e velocità di proliferazione quando 
comparato con CE-VV e CE-MC (CE-AO 6.7 vs CE-VV 2.3 vs CE-MC 2.9; p < 0.001. Sotto 
stimolazione con FGF, VEGF ed IC, le capacità di migrazione di CE-AO sono risultate superiori 
a quelle degli altri endoteli (185 + 19 vs 74 + 12; p < 0.01), mentre lo studio dell’adesività alle 
diverse matrici extracellulari non ha evidenziato differenze di rilievo tra i gruppi. La produzione 
di NO sovrapponibile in condizioni basali è risultata superiore nei CE-MC (1.55 + 0.3 vs 0.41 + 
0.02; p<0.05) quando stimolata con IC. La produzione di endotelina basale e sotto stimolo è 
risultata sovrapponibile tra i diversi gruppi.  
CONCLUSION: Gli endoteli analizzati hanno mostrato importanti differenze nelle loro 
caratteristiche funzionali. L’endotelio aortico ha dimostrato di possedere caratteristiche che 
sembrano renderlo più idoneo nell’ingegneria tissutale di protesi valvolari cardiache.  

 
617. Trattamento della fibrillazione atriale post-operatoria con 
elettrodi epicardici temporanei a bassa energia 
 
Marco Pagliaro; Andrea Nocchi; Marco Di Eusanio; Emanuela Angeli; Roberto Galli; Angelo 
Pierangeli  
Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Rianimatorie e dei Trapianti, Sezione di 
Cardiochirurgia, Universita' degli Studi di Bologna  
OBJECTIVE: La fibrillazione atriale (FA) interessa, nel nostro Centro, il 25-30% dei pazienti 
sottoposti ad intervento chirurgico di by-pass aorto-coronarico e/o di sostituzione valvolare. Lo 
scopo del nostro studio e' valutare la reale efficacia e l'affidabilita' di nuovi elettrodi epicardici, 
posizionati temporaneamente, con capacita' di defibrillazione e stimolazione atriale in caso di 
bradiaritmia.  
METHODS: Sono stati arruolati 30 pazienti (18 maschi con eta' media 63 +/- 4 anni e 12 
femmine con eta' media 68 +/- 9 anni): 21 erano stati sottoposti a by-pass aorto-coronarico e 9 a 
sostituzione valvolare aortica. Sono stati segnalati 11 episodi di FA post-chirurgica, nella 
maggior parte dei casi dopo 46 ore dall'intervento.  
RESULTS: L'energia erogata per la defibrillazione e' stata di 3,4 Joules con il 100% di successi.  
CONCLUSION: A nostro avviso, il metodo e' efficace e realizzabile; la cardioversione a bassa 
energia e' una nuova opzione terapeutica utile per risolvere la FA post-operatoria senza farmaci 
e/o defibrillazione trans-toracica ad alto voltaggio.  

 
618. Risultati della sostituzione valvolare nei pazienti con stenosi 
aortica e bassa frazione d'eiezione 
 
Doriano DeLuca; Aldo Milano; Omar Di Gregorio; Alessandro D'alfonso; Carmela Nardi; Uberto 
Bortolotti  
Dipartimento Cardio Toracico, Università di Pisa  
OBJECTIVE: Uno studio retrospettivo è stato condotto per valutare il rischio chirurgico 
dell’intervento di sostituzione valvolare aortica (SVA) in pazienti con stenosi aortica e bassa 
frazione di eiezione (FE).  
METHODS: 51 pazienti con età media di 67±9 anni e FE<35% sono stati sottoposti a SVA dal 
gennaio 1994 al luglio 1999 per stenosi aortica. Sono stati esclusi i pazienti con associato o 
pregresso intervento valvolare. La dispnea era il sintomo dominante nel 96% dei casi e la classe 
NYHA media preoperatoria era 3.0±0.6; la FE media era 31±4 ed il gradiente medio transaortico 
era 43±11 mmHg. In 15 casi è stata impiantata una bioprotesi ed in 36 una protesi meccanica.  
RESULTS: Si sono avuti 2 decessi operatori (4%) mentre 12 hanno avuto un decorso 



postoperatorio prolungato per basa gittata o insufficienza respiratoria. Si sono avuti 5 decessi a 
distanza (10%); il follow-up medio è di 31±22 mesi (da 6 a 74) con una sopravvivenza a 5 anni 
del 79±8% e libertà da complicanze potesiche dell’85±8%. Rispetto al preoperatorio all’ultimo 
follow-up la classe NYHA media era 1.4±0.8 (p<0.001) , il volume telediastolico 135±70 
ml(p<0.005), il volume telesistolico 81±56 ml (p<0.001) e la FE 41±10% (p<0.005).  
CONCLUSION: I risultati del presente studio dimostrano che la SVA in pazienti con stenosi 
aortica e ridotta FE può essere eseguita con bassa mortalità, buoni risultati a medio termine e 
soddisfacente recupero funzionale. Una analisi di un più ampio numero di pazienti potrà definire 
il ruolo di fattori di rischio aggiuntivi quale la coronaropatia e dell’eco dobutamina nella 
valutazione del rischio operatorio e delle indicazioni all’intervento.  

 
619. Attivazione della coagulazione dopo intervento di 
rivascolarizzazione chirurgica: follow up a due mesi 
 
Moreno Naliato1; Alessandro Parolari1; Luciana Mussoni2; Luisa Mannucci2; Susanna Colli2; 
Elena Tremoli2; Francesco Alamanni1; Paolo Biglioli1  
1Cattedra di Cardiochirurgia dell'Università di Milano. centro Cardiologico "Fondazione 
Monzino" IRCCS, Milano, 2Istituto di Scienze farmacologiche dell'Università di Milano, Milano  
OBJECTIVE: valutare il comportamento delle variabili emostatiche-trombotiche dopo 
intervento di rivascolarizzazione miocardica in circolazione extracorporea fino a due mesi dopo 
l’intervento.  
METHODS: Il profilo emostatico-trombotico di 16 pazienti (range di età 50-75) sottoposti ad 
intervento di rivascolarizzazione miocardia è stato studiato prima dell’intervento e 
successivamente in 4^ e 7^ giornata postoperatoria e quindi ogni 15 giorni fino ai due mesi.  
RESULTS: I livelli di fibrinogeno, del frammento F1.2 della protrombina, del complesso 
trombina-antitrombina, del D-dimero e del tissue factor aumentavano significativamente durante 
la prima settimana. Il fibrinogeno ed il frammento F1.2 della protrombina ritornavano nella 
norma entro 30 giorni dall’intervento mentre il D-dimero ed il complesso trombina-antitrombina 
si normalizzavano al sessantesimo giorno. Durante lo studio non vi erano significative variazioni 
nei livelli di fattore VII.  
CONCLUSION: In conseguenza dell’intervento vi è, durante la prima settimana postoperatoria, 
una significativa attivazione del sistema emostatico/trombotico. Tale attivazione tende a 
normalizzarsi entro due mesi. Durante questo periodo i pazienti presentano un aumentato rischio 
trombotico. Per tale motivo terapie atte a prevenire l’attivazione del sistema emostatico-
trombotico devono essere prese in considerazione.  

 
620. Trattamento chirurgico della fibrillazione atriale mediante 
radiofrequenze: risultati preliminari 
 
Gino Gerosa; Francesca Di Marco; Giuseppe Toscano; Dino Casarotto  
Istituto di Chirurgia Cardiovascolare Università di Padova, Padova Italy  
OBJECTIVE: L'impiego di radiofrequenze per l'isolamento delle vene polmonari nel 
trattamento chirurgico della FA appare fornire risultati promettenti, consentendo l'impiego di una 
metodica facilmente riproducibile e scarsamente time-consuming.  
METHODS: Dal marzo 1999 al maggio 2000, 10 pazienti, tutte di sesso femminile e di età 
compresa tra 43 e 75 anni in fibrillazione atriale cronica, sono state sottoposte ad isolamento delle 
vene polmonari mediante radiofrequenze, quale procedura associata ad intervento 
cardiochirurgico (6 interventi di sostituzione valvolare mitralica, 1 plastica valvolare mitralica, 1 
sostituzione valvolare aortica, 1 sostituzione valvolare mitro-aortica, 1 correzione radicale di 
canale atrio-ventricolare parziale).  
RESULTS: Nella Tabella sono riportati i risultati con specifico riferimento alla ripresa del ritmo 
sinusale a breve e medio termine, ad un follow up medio di sei mesi. Non vi sono stati decessi 
ospedalieri. Abbiamo osservato un decesso a distanza dovuto a morte improvvisa in una paziente 
che aveva presentato nell'immediato periodo post-operatorio aritmie ventricolari ripetitive.  

N°pazienti Uscita SO VI ggpostop Card.el. Dimiss. Followup 
3 RS RS NO RS RS 
2 RS RS Sì RS RS 
1 FA FA Sì RS RS 
1 RS FA NO FA FA 
1 RS RS NO RS DECEDUTA



1 RS FA Sì FA RS 
1 RS FA NO RS RS 

CONCLUSION: L'esperienza iniziale con l'impiego di radiofrequenze per l'isolamento delle 
vene polmonari durante intervento cardiochirurgico, quale trattamento della fibrillazione atriale, 
si è dimostrato soddisfacente. Un follow up a più lungo termine è peraltro necessario per validare 
l'efficacia di tale trattamento.  

 
621. Cardiomioplastica dinamica: l'uso delle guide Eco-Doppler 
dimostra la presenza di assistenza cardiaca sistolica nella 
stimolazione a domanda 
 
G. Rigatelli1; M. Barbiero1; M. Zanchetta2; U. Carraro2; C. Muneretto3  
1Divisione di Cardiologia, Ospedale Generale di Legnago, Verona, Italy, 2Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Università di Padova, padova, Italy, 3Istituto di Cardiochirurgia, Università 
degli Studi di Brescia, Brescia, Italy  
OBJECTIVE: Non esistono dati riguardo la reale assistenza cardiaca nella Cardiomioplastica 
dinamica e nella variante “a domanda” (CMPDD). Abbiamo valutato l’uso delle guide 
intravascolari eco-Doppler per la misurazione della velocità del flusso aortico per identificare l’ 
assistenza sistolica nella CMPDD.  
METHODS: La tecnica è stata testata in sette pazienti con CMPDD. Le misure sono state 
eseguite con una guida eco-Doppler Flex TM periferica di 0.018 pollici avanzata tramite un 
introduttore arterioso femorale 4 F. Sono stati registrati periodi di 10 secondi con miostimolatore 
spento e 10 secondi a stimolazione clinica, misurando il massimo picco di velocità di flusso 
aortico (MPVA). Il meccanogramma dal capo prossimale del muscolo latissimus dorsi (LD) è 
stato registrato contemporaneamente, misurando, come parametro di velocità di contrazione 
muscolare, la frequenza di fusione tetanica (FFT). Il tempo medio di fluoroscopia è stato <1 
minuto; il tempo medio procedurale è stato<15 minuti. Non si sono verificate complicanze dopo 
la procedura.  
RESULTS: L’analisi statistica ha mostrato un aumento significativo in MPVA tra periodo a 
riposo e periodo assistito (8.42+/-6.98%) e in questo tra battiti non assistiti e assistiti (7.55+/-
3.07%). Esiste una correlazione lineare tra l’aumento percentuale in MPVA e la FFT (r=0.73).  

M/F 6/1 
ETA' (anni) 57.1±6.2 
FA/RS 1/6 
NYHA 1.4 ±0.5 
Intervallo INTERVENTO/STIMOLAZIONE DOMANDA (mesi) 32.3 ±17.6 
Durata STIMOLAZIONE A DOMANDA (mesi) 20.2 ±9.9 
CONCLUSION: Nella CMPDD una assistenza sistolica è presente e misurabile ed è correlata 
con le proprietà del muscolo LD. L’uso delle guide eco-Doppler è un metodo sicuro ed efficace di 
valutazione dell’assistenza cardiaca fornita dalla contrazione del LD: il protocollo di stimolazione 
a domanda mantiene la rapidità di contrazione conservando e aumentando la performance dell’ 
LD.  

 
622. L'utilizzo della tecnica del catetere a conduttanza per la 
valutazione della funzione miocardica con le curve pressione-
volume: applicazione clinica in cardiochirurgia 
 
Pierluigi Stefàno; Alessandro Castiglioni; Francesco Maisano; Jan Schreuder; Ottavio Alfieri  
Divisione Cardiochirurgia, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano, ITALY.  
OBJECTIVE: La valutazione della funzionalità miocardica nei pazienti affetti da cardiomiopatie 
di diversa eziologia è senz'altro di vitale importanza nel campo cardiochirurgico, soprattutto in 
considerazione del significativo aumento del numero di pazienti trattati per scompenso cardiaco. 
Per questo motivo abbiamo realizzato uno studio utilizzando la tecnica del catetere a conduttanza 
per valutare la funzione ventricolare sinistra in relazione alle curve pressione-volume.  
METHODS: Un catetere micromanometro a conduttanza è stato introdotto nel ventricolo sinistro 
attraverso la vena polmonare superiore destra in 29 pazienti sottoposti rispettivamente: 
aneurismectomia del ventricolo sinistro (n=7), CABG (n=8), sostituzione valvolare aortica (n=4), 
plastica mitralica (n=10). Il catetere è stato posizionato all'interno del VS secondo il suo asse 
maggiore dall'apice fino alla base del ventricolo sinistro, immediatamente prima e dopo la CEC. 



La posizione del catetere è stata valutata mediante TEE.  
RESULTS: La durata di introduzione e posizionamento del catetere è stata di 2.3 ± 0.8 min., 
range 1.2-5.5 min. La calibrazione del catetere a conduttanza ha richiesto 4.2 ± 0.6 min., range 
3.4-5.5 min. In tutti i pazienti sono state misurate le curve pressione-volume prima e dopo la 
CEC. Nei pazienti con aritmie (3) e nei pazienti con insufficienza mitralica olosistolica (4) è stata 
possibile solo una determinazione relativa del livello del volume ventricolare. In tutti gli altri 
pazienti sono stati calcolate con esattezza le curve pressione-volume.  
CONCLUSION: La tecnica del catetere a conduttanza può essere agevolmente utilizzata in 
corso di interventi di cardiochirurgia. La valutazione della funzione ventricolare sinistra 
attraverso le curve pressione-volume permette una valutazione più approfondita degli effetti di 
numerose tecniche chirurgiche.  

 
623. Sistema informatico clinico integrale di cardiologia, 
cardiochirurgia e chirurgia vascolare 
 
Alberto Lomeo1; Alessandro Bartoloni1; Orazio Monaco1; Giuseppe Lomeo1; Antonio Monaco1  
1Centro Cuore Morgagni, 2C.S.A. via Gaurico, Roma  
OBJECTIVE: Presentazione di “Sistema Informatico Clinico Integrale” interfacciato col 
Sistema Amministrativo Gestionale funzionante dal 1993, già alla seconda edizione. Il secondo 
software clinico attualmente in uso, frutto di un progetto del M.U.R.S.T. del quale la nostra 
istituzione è stata un centro di validazione clinica. Sistema in grado di elaborare tutte le 
informazioni dei pazienti, di qualunque natura (numeri, testi, suoni, immagini etc.)  
METHODS: La struttura informatica è formata da: 1 Rete Fast Ethernet con accesso ad Internet 
tramite Router. 1 Server Clinico, 1 Server Amministrativo, 1 Server x Laboratorio Analisi, 1 
Server x Laboratorio Strumentale, 1 Web Server e Multimedia, 90 Clients Sistema Operativo 
Server: NT Formato Databases usati: ORACLE, PARADOX, ACCESS.  
RESULTS: Fin dall’inizio della sua attività, 1993, il Centro ha costruito e personalizzato, in base 
alle proprie esigenze e metodi di lavoro, il S.I.C.I. che oggi assolve pienamente la sua funzione, 
legando tra loro tutti gli aspetti clinico-gestionali ed i reparti di cui è formato il Centro.  
CONCLUSION: Notevoli i vantaggi forniti dal S.I.C.I. : - Immediatezza reperibilità globalità 
delle informazioni ove necessitano. - Trattamento informazioni qualunque natura tra loro 
collegate (alfanumeriche, immagini, film, suoni etc.) - Supporto al medico - Facilità trattamento, 
elaborazione, estrazione dati per indagini statistiche. - Notevole supporto attività scientifica. - 
Possibilità accesso “remoto” informazioni cliniche  

 
 

624. TEA carotidea associata a chirurgia cardiaca: come, quando 
e perché 
 
Cesare Beghi; Andrea Agostinelli; Claudio Reverberi; Alessandro Maria Budillon; Stefano 
Saccani; Tiziano Gherli  
Divisione e Cattedra di Cardiochirurgia, Università degli Studi, Parma  
OBJECTIVE: I pazienti candidati a chirurgia cardiaca hanno elevata incidenza di patologia 
carotidea associata. Le complicanze neurologiche permanenti e transitorie sono a tutt’oggi elevate 
in questi pazienti.  
METHODS: Tra il Gennaio ’96 e il Giugno ’00 presso il Nostro Istituto tutti i pazienti candidati 
a chirurgia cardiaca sono stati sottoposti ad eco-color-doppler TSA routinario. In 102 pz. (3.2% 
degli interventi cardiaci totali) con età media di 70.6 aa è stata riscontrata una stenosi carotidea 
critica (>70%) mono o bilaterale. Tra di essi solo 50 hanno eseguito uno studio angiografico. 
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a chirurgia carotidea e cardiaca contemporaneamente. La 
TEA carotidea è stata associata ad intervento di rivascolarizzazione miocardica isolato in 84 casi, 
associato a sostituzione o plastica valvolare in 10 casi. In 8 casi è stata eseguita una procedura 
valvolare isolata combinata a TEA carotidea. La TEA (bilaterale in 7 casi) è stata eseguita sempre 
come primo tempo della CEC ipotermica.  
RESULTS: la mortalità ospedaliera è stata 2.9% (3pz.). In 2 casi (1.9%) è stato eseguito un 
reintervento carotideo per trombosi entro le prime 12 ore. Non si sono verificate lesioni 
neurologiche permanenti.  
CONCLUSION: uno screening routinario dei pazienti candidati a chirurgia cardiaca con Eco-
Color-Doppler dei TSA associato o meno ad esame angiografico, e la correzione simultanea di 
eventuali stenosi carotidee critiche in CEC ipotermica, sono efficaci nel ridurre la mortalità e 



morbilità neurologica di tali pazienti.  
 

625. Riabilitazione respiratoria nel bambino cardiopatico 
operato: nostra esperienza 
 
Luigi Belloni1; Loredana Maria Grande1; Marisa Bonifacio3; Gaetano Palma2; Silvana Prosperi3; 
Sergio Palumbo2; Antonella Avallone3; Rosanna Di Guida2; Carlo Vosa2  
1Cardioanestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica Pediatrica A.O. Monaldi, Napoli, Italia, 
2Cattedra di Cardiochirurgia Pediatrica II Università degli Studi di Napoli, A.O. Monaldi, 
Napoli, Italia, 3Servizio di Riabilitazione del Cardiopatico, A.O. Monaldi, Napoli, Italia  
OBJECTIVE: Scopi dello studio : La riabilitazione respiratoria rappresenta un aspetto essenziale 
nel trattamento del bambino cardiopatico. Il programma ed i risultati raggiunti sono il frutto di 
una collaborazione tra i medici ed un gruppo di fisiokinesiterapisti che opera stabilmente dal 
Gennaio 1998 ad oggi esclusivamente presso la Cardiochirurgia Pediatrica.  
METHODS: Nella fase preoperatoria il programma di riabilitazione ha riguardato sia il neonato 
da operare sia il neonato in osservazione con : cura posturale,marsupio,baby massage,tecniche 
rilassanti ed energetiche per un totale di 600 neonati (di cui 100 in osservazione). La ginnastica 
respiratoria nel bambino è rivolta essenzialmente a migliorare attivamente la ventilazione 
polmonare con esercizi di espansione basale e diaframmatica. Per rendere il bambino collaborante 
siamo ricorsi ad esercizi gioco. Tale fase è ovviamente adattata alle condizioni cliniche (700 
bambini trattati). La fase postoperatoria necessita di un’attenta osservazione sia clinica che 
strumentale del piccolo paziente prima di iniziare il trattamento riabilitativo,ciò serve ad evitare 
stimolazioni eccessive o inadeguate alle condizioni generali. Tale programma inizia già poche ore 
dopo l’intervento onde evitare il ristagno di secrezioni che potrebbe compromettere il sistema 
respiratorio e quello cardiocircolatorio. Il programma consiste in : - toilette bronchiale (clapping 
e/o PEP MASK) – posture – esercizi di riespansione polmonare – esercizi attivi di mobilizzazione 
del capo,tronco e del cingolo scapolare.  
RESULTS: Le tecniche fisioterapiche si modificano in presenza di complicanze post-chirurgiche 
che non necessitano di ventilazione assistita meccanica quali le atelettasie,i versamenti 
pleurici,bronchite plastica post-Fontan,pneumotorace solo in fase risolutiva Gli obiettivi 
terapeutici sono : 1) La precisazione diagnostica e di sede che permetterà di adottare la postura 
più idonea rispetto al lobo interessato 2) Il ripristino della funzione ventilatoria mediante esercizi 
respiratori di espansione e manovre vibropercussorie.  
CONCLUSION: Protocollo di esercizio fisico atto a migliorare il grado di adattamento 
cardiovascolare e respiratorio a distanza : Inserimento nel follow-up del paziente operato di età 
superiore ai 6 anni di un programma di training fisico con frequenza trisettimanale per un periodo 
di 2 mesi ambulatorialmente e mantenimento con esercizi inseriti in un protocollo domiciliare  

 
626. Quanto la gestione polispecialistica dell'ultraottantenne 
cardiochirurgico incide sulle complicanze postoperatorie? 
 
Giuseppe Gatti; Giuseppe Ferrari; AnnaMaria Lusa; Gabriele Cardu; Francesco Conti; Peppino 
Pugliese  
Unità Funzionale di Cardiochirurgia, Casa di Cura Villa Torri, Bologna, Italia  
OBJECTIVE: L'elevata mortalità della chirurgia cardiaca nell'ultraottantenne deriva da un 
crescendo di complicanze postoperatorie. Il coordinamento tra differenti figure professionali di 
specialisti-Cardiochirurgo, Cardiologo, Anestesista, Rianimatore e Nefrologo-operanti all'interno 
di un singolo Reparto può ottimizzare i risultati della gestione perioperatoria.  
METHODS: Dal Giugno 1998 al Maggio 2000, 52 pazienti ultraottantenni (età media: 83,3+-3,1 
anni; rapporto maschi/femmine: 1,1; classe NYHA IV: 42,3%; FE media: 53,9%+-12,1%; BPCO: 
19,2%; insufficienza renale preoperatoria: 15,4%; rischio operatorio (Tu and Coll., Circulation 
1995): 12,1%+-7,4%) sono stati sottoposti ad intervento cardiochirurgico di Rivascolarizzazione 
miocardica (GRUPPO 1: 26 pazienti; classe CCS IV: 92,3%; IMA preoperatorio: 65,4%; IABPC 
preoperatoria: 7,7%; off-pump: 26,9%; reinterventi: 7,7%; impiego dell'arteria mammaria interna: 
57,7%), Chirurgia valvolare (GRUPPO 2: 13 pazienti; chirurgia valvolare aortica: 92,3%; 
chirurgia valvolare mitralica: 7,7%; reinterventi : 7,7%) e Rivascolarizzazione 
miocardica+Chirurgia valvolare (GRUPPO 3: 13 pazienti; rivascolarizzazione 
miocardica+chirurgia monovalvolare: 76,9%; rivascolarizzazione miocardica+chirurgia 
bivalvolare: 23,1%; impiego dell'arteria mammaria interna: 23,1%), in elezione (44,2%), urgenza 
(36,5%) od emergenza (19,2%).  



RESULTS: La mortalità ospedaliera dell'intera popolazione è stata del 3,8% (GRUPPO 1: 3,8%; 
GRUPPO 2: 0; GRUPPO 3: 7,7%); IMA postoperatorio si è verificato nel 5,7%; LCO nell'1,9%; 
fibrillazione atriale nel 36,5%; assistenza ventilatoria meccanica prolungata con tracheostomia 
provvisoria nell'1,9%; insufficienza renale acuta o riacutizzazione di un'insufficienza renale 
cronica nell'11,5% (CVVHF nel 16,7% dei casi). La degenza media in Unità di Cure intensive è 
stata di 3,6+-5,4 giorni; in Corsia di 5,8+-5,7 giorni ed in Unità di Riabilitazione 
cardiorespiratoria di 4,2+-3,9 giorni.  
CONCLUSION: La gestione polispecialistica perioperatoria quotidiana dell'ultraottantenne 
sottoposto ad intervento cardiochirurgico consente di contenere la mortalità ed il numero delle 
complicanze osservate. Tale gestione è possibile solo attraverso un lavoro interdisciplinare 
all'interno di un singolo Reparto con differenti figure professionali e quindi con un nuovo 
modello organizzativo di lavoro.  

 
627. Stenosi sottovalvolare aortica isolata - esperienza recente 
 
Alfio Cavallaro; Salvatore Guarnera; Marco Contarini; Alessandro Pulvirenti; Alberto Lomeo; 
Maurizio Gentile; Leonardo Patanè  
Centro Cuore Morgangni - ISCAS Pedara (CT)  
OBJECTIVE: Malgrado la stenosi sottovalvolare aortica isolata sia una cardiopatia semplice, è 
descritta in letteratura una percentuale non trascurabile di restenosi a distanza, anche se all'atto 
dell'intervento è stata eseguita una resezione ritenuta adeguata. Altro punto di discussione è 
l'evoluzione a distanza dell'insufficienza valvolare aortica associata, una volta resecata la stenosi 
sottovalvolare.  
METHODS: Dal Luglio 1993 al Gennaio 2000 sono stati operati 21 pazienti affetti da stenosi 
sottovalvolare aortica isolata di età compresa tra 3 e 56 anni (media 22,33) di cui 5 femmine e 16 
maschi. Il gradiente preoperatorio variava tra 34 e 136 mm/Hg (media 74.05). In tre casi (14,2%) 
si trattava di un reintervento per ricomparsa a distanza di un gradiente significativo. In 2 casi era 
presente un'insufficienza valvolare lieve ed in 3 casi moderata. In un caso era presente un difetto 
interventricolare di piccole dimensioni ed in un altro caso era presente una stenosi sopravalvolare 
aortica. In due casi è stato associato all'atto dell'intervento un patch di allargamento in dacron 
dell'aorta ascendente. In 9 casi (42.85%) è stata associata alla resezione del tessuto fibroso 
sottoaortico una miectomia del setto.  
RESULTS: Non vi sono stati casi di mortalità né precoce né a distanza. In tre casi è ricomparso 
un gradiente a distanza tra 40 e 50 mm/Hg. Nei tre casi non era stata eseguita miectomia all'atto 
dell'intervento ed in 1 caso si trattava già di reintervento. Non vi sono state variazioni riguardanti 
l'entità dell'insufficienza valvolare aortica tra il periodo pre e postoperatorio.  
CONCLUSION: L'intervento chirurgico nei casi di stenosi sottovalvolare aortica isolata è al 
giorno d'oggi a basso rischio; per prevenire la restenosi a distanza sembrerebbe utile associare in 
un numero sempre maggiore di casi la miectomia del setto; dalla nostra casistica l'insufficienza 
valvolare aortica non sembra essere influenzata dall'intervento chirurgico.  

 
628. Livelli di indicatori biochimici di infarto miocardico nei 
pazienti sottoposti a bypass aortocoronarico 
 
Walter Picco; Salvatore Colangelo; Marco Bobbio; Plinio Pinna Pintor  
Fondazione Arturo Pinna Pintor - Torino  
OBJECTIVE: Valutare la capacità discriminante per infarto miocardico (IM) di alcuni marcatori 
biochimici in pazienti operati di bypass aorto-coronarico (BPAC).  
METHODS: Ottantasette pazienti sottoposti ad intervento di BPAC sono stati suddivisi in due 
gruppi: - Gruppo A: 82 pazienti senza segni clinici e/o elettrocardiografici diagnostici per IM - 
gruppo B: 5 pazienti con segni clinici e/o elettrocardiografici diagnostici per IM. I valori 
plasmatici di CK-MB massa (CK-MB m), CK-MB attività (CK-MB a), Troponina-I cardiaca 
(cTnI) e Troponina-T cardiaca (cTnT) sono stati monitorizzati con prelievi ematici sino alla 24a 
ora dopo declampaggio.  
RESULTS: Il confronto di medie tra i livelli ematici dei vari marcatori biochimici ha dato i 
risultati riportati in tabella 1. L'analisi delle curve caratteristiche operative (ROC) dei due gruppi 
ha fornito i seguenti valori discriminanti rispettivamente alla 8a, 12a, 16a, 24a ora di 
osservazione: per CK-MB (a): 121, 100, 81 e 64 U/l; per CK-MB (m): 60, 59, 50, 44 ng/ml; per 
cTnI: 3.3, 6.7, 11.9, 7.8 ng/ml; per cTnT: 0.62, 1.15, 1.18, 1.14 ng/ml.  

 Gr a 8 ore p a 12 ore p a 16 ore p a 24 ore p 



up
po 

CK-
MB (a) A 38.3±23.3 <0.01 37.8±19.5 <0.01 34.4±18.6 <0.01 30.9±32 <0.01

 B 207.5±190.3  221.5±168.5  290.3±147.8  472.7±313.4  
CK-
MB 
(m) 

A 22.2±10.7 <0.01 21±10.9 <0.01 18.7±9.6 <0.01 9.5±5.6 <0.01

 B 87.3±42.8  238.3±229.4  354.9±195.6  540.2±440.2  
cTnI A 2.3±1.9 0.01 2.2±2 <0.01 2.1±2 <0.01 1.6±1.6 <0.01
 B 23.9±47.7  49.1±84.9  79±124.8  143.4±146.2  
cTnT A 0.3±0.2 <0.01 0.3±0.3 <0.01 0.3±0.2 <0.01 0.3±0.4 <0.01
 B 1.2±1.7  2±3  3.5±2.7  6.2±6  
CONCLUSION: I dati dimostrano livelli di marcatori biochimici significativamente differenti 
con la possibilità di individuare valori soglia discriminanti per IM nei pazienti operati di BPAC: 
tali risultanze saranno prospetticamente validati su una diversa popolazione.  

 
629. Riperfusione ipossica e Tacrolimus (FK506) proteggono il 
cuore isolato di ratto dopo ischemia 
 
S. Schena1; N. Di Venosa2; D. D'Agostino1; F. Masciopinto2; F. M. Romito2; E. A. Tiravanti2; A. 
Federici3; T. Fiore2; L. de Luca Tupputi Schinosa1  
1Divisione di Cardiochirurgia, 2Servizio di Anestesia e Rianimazione, Dipartimento Emergenze e 
Trapianti D'Organo (DETO), 3Dipartimento di Farmacologia e Fisiologia Umana, Università di 
Bari  
OBJECTIVE: Il danno da riperfusione è caratterizzato da eventi metabolici (produzione di 
radicali liberi, sovraccarico di Ca2+, etc.) esitanti nella riduzione di complianza ventricolare 
diastolica e contrattilità sistolica. L’FK506, inibendo la NO-sintetasi, attenuerebbe il danno da 
riperfusione. Abbiamo valutato se il pretrattamento con FK506 migliori la cinetica del cuore 
isolato di ratto (CIR), dopo ischemia/riperfusione, e confrontato tali dati con controlli e CIR 
riperfusi a bassa pO2 per limitare la produzione di radicali liberi.  
METHODS: Cuori di ratti Wistar (ca. 300g), sono stati isolati e perfusi sec. Langendorff con 
soluzione Krebs-Henseleit (K-H), a 37°C. Stabilizzati per 15’, venivano quindi ischemizzati e 
mantenuti per 45’ in soluzione St Thomas II fredda (4°C). CIR controlli (n=11) e pretrattati con 
FK506 (n=11;0,3mg/kg ip) venivano riperfusi per 40’ con K-H normossica (pO2=600mmHg); il 
terzo gruppo con K-H ipossica (pO2=150mmHg) per 1’ e successivamente a 600mmHg. Sono 
state registrate le pressioni ventricolari sistolica (PVS), diastolica (PVD) e calcolato il dP/dt sia 
prima che dopo l'arresto ischemico e dal 1’ al 40’ di riperfusione.  
RESULTS: Rispetto ai controlli, il valore di PVD è risultato significativamente inferiore nel 
gruppo riperfuso a bassa pO2 al 1’ (p<0,01) e dal 3’ al 20’ (p<0,05), e nel gruppo FK506 dal 20’ 
al 30’ (p<0,05) ed al 40’ (p<0,001) di riperfusione (ANOVA). Peraltro, la pressione di polso 
(PVS-PVD) e il dP/dt risultavano diminuiti dopo riperfusione. Sia nel gruppo a bassa pO2 che in 
quello FK506, l'andamento di tutti i parametri non è risultato significativamente differente dal 
gruppo di controllo.  
CONCLUSION: La funzione diastolica beneficia della riperfusione ipossica e del pretrattamento 
con FK506. Inoltre, l’azione su differenti substrati biochimici giustificherebbe tale effetto in 
tempi differenti di riperfusione.  

 
630. Uso della Vancomicina in profilassi a breve termine , 
secondo un protocollo "a frequenza variabile", per la 
prevenzione dell'endocardite e delle infezioni del mediastino in 
cardiochirurgia 
 
Riccardo Campodonico; Giuseppe De Cicco; Tiziano Gherli  
Divisione, Cattedra di Cardiochirurgia Azienda Ospedaliera di Parma  
OBJECTIVE: Allo scopo di prevenire l'infezione del materiale protesico e la mediastinite post-
operatoria causate da stafilococci meticillino-resistenti, abbiamo deciso di restringere lo spettro 
antibatterico della chemioprofilassi a breve termine sostituendo l'oxacillina con la vancomicina.  
METHODS: Dal gennaio 1992 fino al giugno 1999 abbiamo operato 4500 pazienti in 



circolazione extracorporea (CPB): 3106 per rivascolarizzazione miocardica, 1025 per riparazione 
o sostituzione valvolare, 81 per correzione di difetti congeniti, 148 per dissezione aortica e 140 
per lesioni cardiache varie. In tutti i pazienti operati in elezione (4010) la Vancomicina è stata 
somministrata per infusione endovenosa lenta (> di 2 ore) alla dose di 15 mg/Kg iniziata e 
conclusa prima dell'induzione dell'anestesia generale e delle manovre cruente sia di monitoraggio 
che chirurgiche. Il mantenimento del farmaco ha invece seguito due percorsi di somministrazione 
differenti: · In un primo periodo, dal 1992 al 1995, il farmaco è stato somministrato all'arrivo in 
Terapia Intensiva (ICU) e successivamente alla dose standard di 500 mg ogni 6 ore per circa 42 
ore o comunque fino alla rimozione dei drenaggi mediastinici. · In un secondo periodo, dal 
gennaio 1996, avendo riscontrato un aumento significativo dell'età media dei pazienti operati , 
abbiamo adottato un protocollo di somministrazione post-operatoria che meglio si adattasse alla 
variabilità di peso e d'età dei pazienti utilizzando una dose di 12,5 mg/Kg da ripetere ad una 
frequenza oraria variabile e calcolata secondo una stima pre-operatoria della clearance della 
cretinina. Per pazienti che presentavano insufficienza renale pre-operatoria, la frequenza di 
somministrazione del farmaco veniva decisa sulla base del titolo sierico della Vancocinemia 
eseguito quotidianamente.  
RESULTS: 20 pazienti hanno sviluppato infezioni post-operatorie maggiori: 4 mediastiniti 
(0,1%), 1 endocardite batterica (0,025%), 15 batteriemie (0,37%). 22 pazienti (0,55%) sono stati 
sottoposti a trattamento chirurgico per infezioni minori dello sterno o degli arti inferiori; 42 
pazienti hanno sviluppato insufficienza renale post-operatoria (1,05%) ma solo in 3 casi essa è 
stata sicuramente attribuibile all'uso della Vancocina.  
CONCLUSION: Nella nostra esperienza, dunque, la Vancomicina si è dimostrata efficace e 
sicura nella profilassi pre-operatoria in chirurgia cardiaca. La sua maneggevolezza è stata 
adeguata alle aspettative e la scelta di adottare un regime a frequenza variabile ha adeguato 
perfettamente l'uso dell'antibiotico alle caratteristiche dei pazientii rispettandone sia la variabilità 
ponderale che la clearance individuale del farmaco. Ciò ha consentito l'uso dell'antibiotico su tutti 
i casi operati senza esclusione alcuna, ed ha contribuito significativamente all'annullamento delle 
infezioni stafilococciche dei pazienti da noi operati.  

 
631. Ablazione chirurgica della fibrillazione atriale nella 
chirurgia valvolare mitralica 
 
Paolo Vanelli; Roberto Scrofani; Massimo Lemma; Andrea Mangini; Guido Gelpi; Cristina 
Carro; Mario Botta; Carlo Antona  
Divisione di Cardiochirurgia, Ospedale "L. Sacco", Milano  
OBJECTIVE: La fibrillazione atriale (FA) è una patologia molto comune nella valvulopatia 
mitralica. Nonostante l'evoluzione chirurgica, che ha permesso l'impiego di protesi sempre 
migliori, nonché la maggiore esperienza e confidenza delle tecniche riparative, circa l'80% dei 
pazienti affetti da fibrillazione atriale cronica o parossistica non riprende il ritmo sinusale (RS) 
dopo intervento sulla valvola mitralica. Ciò comporta maggiori rischi di embolizzazione 
sistemica, un peggiore compenso cardiocircolatorio ed una ridotta sopravvivenza. La "MAZE 
PROCEDURE" è stata dimostrata essere un trattamento chirurgico efficace per la FA 
ripristinando il ritmo sinusale in una percentuale elevata di casi, ma allungando notevolmente i 
tempi complessivi dell'intervento. I nuovi dispositivi a radio-frequenza (RF) ed a micro-onde 
(MW) potrebbero rappresentare l'alternativa chirurgica da impiegare negli interventi combinati 
dei vizi mitralici. Questa rappresenta una valutazione della nostra prima esperienza.  
METHODS: Dodici pazienti con età media di 69,3± 4,8 anni con FA cronica e valvulopatia 
mitralica (6 con insufficienza, 6 con stenosi) sono stati sottoposti ad intervento di sostituzione in 
11 casi ed a riparazione valvolare in 1 caso, associando la procedura di ablazione della FA 
mediante RF (in 9 casi) o MW (in 3 casi): in 9 casi è stata eseguita una ablazione sinistra mentre 
in 3 casi la procedura è stata biatriale. In 6 pz si erano verificati preoperatoriamente episodi 
tromboembolici mentre in 3 pz si sono verificati episodi di TPSV. Tutti i pazienti mostravano un 
atriomegalia sinistra con diametro maggiore 60 mm. In 9 casi è stata eseguita atriotomia sinistra 
transettale secondo Guiraudon mentre negli altri 3 pz è stata praticata una semplice atriotomia 
sinistra. In tutti i casi è stata eseguita la chiusura dell'auricola sinistra. Il tempo medio di 
clampaggio è stato di 101,2± 8,4min. per il trattamento con RF e di 80 min per il trattamento con 
MW. In 10 pz la valvola mitralica è stata sostituita con protesi biologica mentre in un caso è stata 
impiantata una valvola meccanica. In un paziente è stata eseguita valvuloplastica mitralica con 
impianto di emianello posteriore.  
RESULTS: Durante il periodo postoperatorio non si sono verificate complicanze maggiori 
tuttavia tra la 2° e la 5°giornata in 8 pz (66,7%) si sono verificati episodi di FA trattati con 



amiodarone o flecainide mentre 1 pz ha mostrato Flutter atriale cardiovertito con "overpacing" 
atriale. Alla dimissione tutti i pazienti erano in ritmo sinusale eccetto 1 (8.3%) che mostrava FA. 
Al follow-up medio di 3 mesi 10 pazienti erano in ritmo sinusale (83.3%).  
CONCLUSION: L'ablazione della FA mediante uso della RF o MW associata alla chirurgia 
mitralica risulta una tecnica promettente; inoltre il più recente impiego delle MW ha ridotto 
drasticamente i tempi di applicazione facilitando l'impiego per un approccio biatriale con tempi di 
intervento contenuti. La prossima applicazione per via epicardica permetterà un’ulteriore 
estensione dell’impiego della metodica.  

 
 

633. Comparative Study with Crystalloid Solution versus Blood 
Solution in Parabiotic Isolated Blood Perfused Hearts with Acute 
Ischaemia Regional 
 
Orlando Petrucci Junior; Pedro Paulo Martins Oliveira; Marcio Roberto Carmo; Reinaldo Wilson 
Vieira; Domingo Marcolino Braile  
State University of Campinas (UNICAMP)  
OBJECTIVE: Blood cardioplegia enriched with glutamate and aspartate has its applications 
growning. Its applications with acute ischaemic situations improve contractil function, 
“resuscitating” myocardium previously injuried in isolated blood perfused heart  
METHODS: Isolated hearts were used with parabiotic perfusion system. Were designated 3 
groups (n = 6 each group): Global Ischaemia (IG), Saint Thomas solution(ST), Continuous warm 
blood cardioplegia (SG). After stabilization were acquired systolic pressure (PS), diastolic 
pressure (PD), developed pressure (PD), Dp/Dt máx, D--p/Dt min and stress wall . The isolated 
hearts were submitted to 30 minutes of regional ischaemia, and later to 90 minutes of global 
ischaemia with three differents methods during this time. After, the heart were reperfused 90 
minutes and each 30 minutes measurements were assessment.  
RESULTS: Were considered significant p < 0,05.All parameter were worse in IG group and ST 
group. The SG group showed better results in all parameter when compared with other two 
groups. There were less desfibrilation in SG group to restore cardiac fuction  
 
CONCLUSION: The continuous blood cardioplegia promote a superior myocardium protection 
comparing to global ischaemia and Saint Thomas solution in acute injuried hearts. This 
experimental model has advantages over others and is very closed to clinical settings in using 
blood as perfusate.  

 
634. Rimodellamento chirurgico del ventricolo sinistro dopo 
infarto del miocardio,sua efficacia nel trattamento dello 
scompenso cardiaco 
 
Lorenzo A. Menicanti; Carlo Santambrogio; Marco Ranucci; Alessandro Frigiola; Maurizio 
Grassi; Francisco Guerra; Alberto Canziani  
Istituto Policlinico San Donato,Centro E.Malan Università di Milano  
OBJECTIVE: Questo lavoro si prefigge di dimostrare che la endoventricolo plastica nelle sue 
varianti è efficace nel diminuire la dilatazione ventri- colare ed aumentare la frazione di eiezione  
METHODS: Sono stati sottoposti ad endoventricolo plastica nel periodo compreso tra il gennaio 
1989 e maggio 2000,778 pazienti affetti da dilatazione ventricolare dopo IMA,il 63% presentava 
una FE inferiore al 40%,nell'11% la FE era inferiore a20%Il 40% era in III classe NYHA ,il 24% 
era in IV classe NYHA.L'indicazione alla procedura è stata posta per la presenza di angina o di 
ischemia silente nel 90% dei casi ,la metà dei pazienti presentava almeno un episodio di 
scompenso acuto,nel 12% dei casi si era verificato un episodio di edema polmonare,mentre in un 
altro 12%erano presenti aritmie ventricolari gravi. I pazienti sono stati operati in circolazione 
extracorporea ipotermica 32°,la protezione miocardica è stata ottenuta con cardioplegia 
cristalloide.La plastica del ventricolo sinistro è stata effettuata secondo la tecnica descritta da Dor 
con alcune modifiche originali.Il rimodellamento chirurgico è stato ottenuto nel 59% dei casi 
senza utilizzare nessun materiale protesico mentre nel 33% dei casi e stato impiegato un patch di 
dacron ,nell'8% e stato possibile usare l'endocardio fibrotico come patch.La rivascolarizzazione 
miocardica è stata ottenuta impiegando l'arteria mammaria interna nel90% dei casi accanto a 
questa è stata ipiegata la safena usata in modo sequenziale nell'80% per un totale di 3.1 grafts per 



paziente.  
RESULTS: La mortalità globale è stata del 6.1% fortemente influenzata dalla frazione di 
eiezione pre operatoria e da procedure chirurgiche associate:per pazienti con FE maggiore di 40% 
la mortalità è stata del 1.9% che saliva al 4.5% se la FE era compresa tra il 31%e il 40%,con FE 
tra 21%e30% la mortalità era del 7%.Se la FE era sotto il 20% la mortalità era del 15%. I 
parametri funzionali di questi pazienti controllati a 3 mesi dall'intervento mostravano un 
incremento di FE media che passava da 32 a 42% il volume telediastolico passava da 161ml a 
121ml,il volume telesistolico da 108ml a 79 ml,la pressione telediastolica da 19mmHg a 
15mmHg.  
CONCLUSION: La endoventricolo plastica e sicuramente un intervento che permette di ridurre 
la dilatazione del ventricolo sinistro dopo infarto del miocardio ricreando una cavità di forma più 
fisiologica,la frazione tende ad aumentare sia per l'effetto della rivascolarizzazione sia per 
l'ootimizzazione della resa meccanica cardiaca  

 
635. Studio del miglioramento clinico in pazienti sottoposti a 
rivascolarizzazione laser transmiocardica 
 
Paolo Ortu1; Ernesto Greco1; Miguelangel Castro1; Jordi Magriñà2; Africa Muxí2; Miguel Josa1  
1Istituto Malattie Cardiovascolari, Dipartimento Chirurgia Cardiovascolare, Hospital Clinic-
Universitá di Barcellona., 2Istituto Malattie Cardiovascolari, Dipartimento di Cardiologia e 
Medicina Nucleare, Hospital Clinic-Universitá di Barcellona.  
OBJECTIVE: Il meccanismo del miglioramento clinico osservato dopo rivascolarizzazione laser 
transmiocardica (RLTM) è oggetto di controversia.  
METHODS: In 12 pazienti (età media 60±8 anni), con angina refrattaria al trattamento medico 
(classe III-IV secondo la Società Canadese di Cardiologia), non suscettibili di rivascolarizzazione 
chirurgica o angioplastica percutanea, e con frazione di eiezione >25%, si realizzò RLTM 
mediante Holmium-Yag Laser. Prima della RLTM e successivamente a intervalli di 3, 6 e 12 
mesi, per valutare la perfusione miocardica si realizzò una tomogammagrafia cardiaca (TGC) con 
dipiridamolo (n=7) o prova da sforzo (n=5). Allo scopo di studiare la innervazione simpatica 
cardiaca si praticò inoltre una gammagrafia planare con I 123 Metaiodobenzilguanidina (MIBG) 
prima della RLTM e a intervalli di 3 e 12 mesi dopo la stessa. Si studiarono solamente i 29 
segmenti nei quali si realizzò la RLTM.  
RESULTS: I risultati (come riportato in tabella) confermano un miglioramento significativo 
della sintomatologia anginosa sia a breve che a lungo termine, con un aumento della tolleranza 
allo sforzo che raggiunge la significativitá a 6 mesi . Ció si accompagna ad un leggero aumento 
della perfusione miocardica, evidente dopo 12 mesi, mentre la minore captazione del MIBG, 
presente al controllo dei 3 mesi, non é confermata nel largo periodo.  

 Basale 3 mesi 6 mesi 12 mesi 
Angina (classe SCC) 3.4± 0.6 1.6± 0.7** 1.8± 0.9* 1.7± 0.8* 
Tolleranza allo sforzo (sec) 476± 207 510± 232 572± 245# 667± 276€ 
Captazione TGC sotto stress (%) 75± 19 75± 18 74± 21 81± 18** 
Captazione TGC a riposo (%) 81± 16 78± 19 79± 18 84± 17* 
Captazione MIBG (%) 78± 72± 21*  74± 22 
#p<0.02; *p<0.05; **p<0.005; €p<0.0001     
CONCLUSION: Il miglioramento clinico osservato dopo RLTM tanto in riferimento alla classe 
funzionale quanto alla tolleranza allo sforzo, sembra essere ascrivibile a breve termine alla 
denervazione simpatica, e a più largo termine ad un leggero miglioramento della perfusione 
miocardica.  

 
636. Comparative appreciation of reperfusion period in patients 
after heart valve replacement and CABG 
 
Oleg J Pidanov; Valeri N Tsekchanovitch; Vladimir A Samoylov; Veleri A Fedorov; Vadim A 
Tsepeschekov; Natalia V Hrapova  
Cardiosurgical Center, Omsk, Russia  
OBJECTIVE: The aim of our investigation is to compare early postocclusion period in patients 
after heart valve replacement and coronary artery bypass grafting (CABG).  
METHODS: One hundred eighteen patients who underwent heart valve replacement (n=61) and 
CABG (n=57) were evaluated. 14 patients after mitral, 21 after aortic and 26 after mitral-aortic 
valve replacement were included in the first group. In this group aortic cross-clamping time was 



118±11.7 minute. Patients after CABG by saphenouse veins, from 1 to 4 grafts, mean 2.47 grafts 
per patient were included in the second group. In this group aotic cross-clamping time was 
91.1±11 minute. ECG changes and basic hemodynamics parameters were registered during one 
hour after remove of aortic clamp by monitoring systems SIRECUST 960 and SIRECUST 1260 
(SIEMENS).  
RESULTS: Results of our investigation are listed in the table below. Signs of myocardial injury 
tooke place in both group of patients during early postocclusion period. Ischemic ECG changes 
were marked more often in patients after CABG. Stable hemodynamics recovered slowly in 
patients after CABG.  

 Group 1 (n=61) Group 2 (n=57) 
Perioperative disrhythmia 68.8 % 49.1 % 
ST segment raising 62.3 % 100 % 
New Q wave - 15.8 % 
Supportive CPB, min 32.9 ± 7.9 61.4 ± 8.1 
CONCLUSION: Functional changes in myocardium are most severe in patients after CABG as 
compared with patients after heart valve replacement during reperfusion period. It must be taken 
into consideration to work out strategy of myocardial protection during CABG paying special 
attention to reperfusion therapy.  

 
637. Risultati del progetto CRAFT n°CR1126-91 della Comunità 
Europea su una nuova pompa assiale per assistenza ventricolare 
 
Roberto Parravicini1; Flavio Cocconcelli2; Nasser Asgharnejad Fahim2; Marco Golinelli2; 
Gianpiero Belloni2; Marco Barchetti2  
1Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 2Casa di Cura Policlinica Salus, Reggio 
Emilia  
OBJECTIVE: Sin dalle prime presentazioni le pompe assiali hanno rappresentato una 
promettente novità nel campo dell' assistenza ventricolare. Nel 1993 presentammo una nuova 
pompa assiale impiantabile per assistenza ventricolare. Nel 1996 la Comunità Europea ha 
finanziato la nostra ricerca inserendola nei progetti CRAFT. Con tali risorse abbiamo potuto 
raggiungere diversi obbiettivi: sonostati perfezionati i materiali, sono stati ottimizzati i sistemi di 
trasferimento di energia, sono stati costruiti nuovi prototipi e condotte prove su animali. La 
sperimentazione animale è stata condotta presso la Libera Università di Bruxelles; test in vitro 
sono stati condotti presso l' Università di Vienna.  
METHODS: Il sistema è costituito da un corpo pompa all' interno del quale è collocata un' elica 
che ruota grazie al moto trasmesso da un cavo collegato con un motore elettrico. Il sitema è 
completamente impiantabile, eccezion fatta per il motore. Per le prove sperimentali sono stati 
utilizzati 5 cani e 4 pecore. Il device è stato utilizzato come assistenza ventricolare sinistra 
connettendo tramite una cannula l' atrio sinistro con l' inlet della pompa e l' aorta discendente 
tramite una protesi in dacron da 11mm. Sono state eseguite prove di performance, di durata e di 
affidabilità sia mantenendo l' animale anestetizzato, sia durante la normale stabulazione.  
RESULTS: Sono stati raggiunti flussi di 3,5-3,8 l/min, con gradienti di pressione superiori a 100 
mmHg, con 10000 giri/min del rotore. I valori medi di emoglobina libera sono stati di 
465splusmn250; quelli di aptoglobina di 48splusmn22. In tutti i casi la durata dell' impianto è 
stata superiore alle 6h, in un caso di circa 30h.  
CONCLUSION: Crediamo che il nostro sistema sia estremamente promettente, soprattutto 
considerando la semplicità d' impianto, la facilità di controllo, l' efficacia e la notevolissima 
economicità. Ovviamente sono necessarie ulteriori prove sperimentali per valutare la performance 
a lunga durata.  

 
638. Studio randomizzato sull'uso dell'acido epsilon amino-
caproico per via intrapericardica in interventi di bypass 
coronarico 
 
Luisa Colagrande; Ruggero De Paulis; Michela Buratta; Francesco Seddio; Antonio Scafuri; 
Luigi Chiariello  
Cattedra di Cardiochirurgia, Università di Roma, Tor Vergata  
OBJECTIVE: Gli antifibrinolitici per via intrapericardica sono stati recentemente sperimentati 
con risultati ancora dubbi riguardo i loro effetti. In uno studio prospettico e randomizzato 
abbiamo confrontato l'efficacia dell'uso dell'acido epsilon aminocaproico (EACA) utilizzato per 

 



via topica, endovena o combinata sulla riduzione del sanguinamento postoperatorio e sulla 
coagulazione in pazienti sottoposti a bypass coronarico.  
METHODS: 80 pazienti consecutivi sono stati divisi in 4 gruppi: il I gruppo veniva trattato 
con un'infusione intrapericardica di 500 ml di EACA 2% per 5 h dalla chiusura dello sterno; nel 
II gruppo si somministrava un bolo di 10 g di EACA i.v. all'incisione cutanea e poi un'infusione 
endovenosa di EACA 10 g in 5 h a partire dal momento della chiusura sternale; il III gruppo 
veniva trattato con il bolo i.v. all'inizio dell'intervento e poi con un'infusione topica di 500 ml di 
EACA 2%; l'ultimo gruppo veniva utilizzato come controllo. Le perdite ematiche ed i parametri 
emocoagulativi (PT, PTT, ACT, fibrinogeno, D-dimero, eritrociti, Hb, Ht) sono stati 
monitorizzati per le tutta la permanenza del pz in terapia intensiva fino alla rimozione dei 
drenaggi (48 h ).  
RESULTS: Le perdite ematiche nei 4 gruppi sono illustrate nella tabella. I parametri 
emocoagulativi seguivano il medesimo andamento nei 4 gruppi ad eccezione del D-dimero che 
risultava più elevato postoperatoriamente nel I gruppo (EACA topico) Sanguinamento 
postoperatorio:  
Ore topico endovena misto controllo 

5 243±261 265±194 111±253 503±216 
12 610±463 431±358 404±303 860±350 
24 790±541 613±411 669±463 1141±413 
48 920±557 786±560 808±490 1331±436* 

CONCLUSION: La somministrazione di EACA per via topica intrapericardica riduce il 
sanguinamento postoperatorio in modo significativo ed analogo all' EACA endovenoso. 
L'efficacia e l'eventuale effetto di potenziamento dell'uso contemporaneo nelle prime ore dalla 
chiusura dello sterno delle due vie di somministrazione, topica ed endovenosa, necessita di 
ulteriori studi.  

 
639. La curva di apprendimento nell'intervento di Switch 
Arteriosa 
 
Pietro Angelo Abbruzzese1; Maria Teresa Cascarano1; Stefano Longo1; Marco Cavaglià2  
1Divisione di Cardiochirurgia, Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino, Italia, 2Servizio di 
Cardio Anestesia e Rianimazione, Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino, Italia  
OBJECTIVE: La curva di apprendimento deve oggi essere evitata o minimizzata quando un 
centro inizia la sua esperienza con la switch arteriosa.  
METHODS: Dei 30 pazienti con T.G.A o con V.D.D.U e D.I.V sottopolmonare osservati e 
trattati nel nostro centro dal 1996, 25 sono stati sottoposti a switch arteriosa ed i rimanenti 5 ad 
intervento di Imai (1), di Rastelli (2), di Lecompte (1) e di shunt sistemico polmonare (1).  
RESULTS: Tutti i pazienti sono sopravvissuti all’intervento. Nel gruppo delle switch arteriose, 
un’analisi retrospettiva ha mostrato un decremento progressivo degli eventi lesivi perioperatori 
(“capillary leak syndromes”, tempi di intubazione e permanenza in terapia intensiva , 
complicazioni infettive, ischemiche, tromboemboliche, renali, gastroenteriche e respiratorie). 
Durante il follow-up (un m. – 4 aa., media 27 mm.) si sono verificati 2 decessi tardivi (per 
embolia polmonare massiva a 3 mesi e per disfunzione ventricolare sinistra a 1 anno 
dall’intervento) e 2 gravi complicanze, 1 neurologica ed 1 polmonare. Un paziente è stato 
rioperato per ostruzione all’efflusso ventricolare destro. Tutti gli eventi lesivi tardivi, eccetto il 
reintervento, sono risultati direttamente correlati all’entità ed al numero di eventi lesivi precoci. 
Tutti i pazienti tranne 1 sono in I classe NYHA.  
CONCLUSION: Una sopravvivenza perioperatoria del 100% è stata ottenuta in questa serie 
utilizzando protocolli appropriati ma gli eventi lesivi precoci si sono ridotti solo con l’aumento 
dell’esperienza del gruppo e costituiscono ancora motivo di preoccupazione per il loro possibile 
esito in mortalità tardiva e risultati a distanza subottimali.  

 
640. Valutazione sperimentale degli effetti dell'occlusione 
coronarica 
 
Andrea Mangini; Cristina Carro; Guido Gelpi; Massimo Lemma; Paolo Vanelli; Carlo Antona  
Divisione di cardiochirurgia Ospedale L.Sacco, Milano  
OBJECTIVE: La chirurgia coronarica a cuore battente interessa oggigiorno una percentuale 
sempre maggiore degli interventi di rivascolarizzazione miocardica. Per mantenere il sito 
anastomotico esangue durante l’intervento possono essere utilizzati sia gli shunt intracoronarici 



che l’occlusione coronarica. Scopo del presente studio è la valutazione angiografica ed istologica 
delle possibili conseguenza di alcune metodiche d’occlusione coronarica.  
METHODS: In 15 cuori di suino ed in 10 cuori umani prelevati entro 24 ore dal decesso sono 
stati valutati gli effetti angiografici ed istologici dell’occlusione coronarica ottenuta 1) 
direttamente passando un monofilamento in polipropilene 5/0 a 360° attorno alla coronaria in 5 
cuori di suino ed in 4 cuori umani, 2) indirettamente mediante un monofilamento 5/0 caricato su 
di un tourniquet in 5 cuori di suino ed in 3 cuori umani e 3) passando attorno alla coronaria un 
filo di silastic in 5 cuori di suino ed in 3 cuori umani. In tutti casi è stata preliminarmente 
effettuata una valutazione angiografica dell’anatomia coronarica seguita dall’occlusione per 30’ 
del vaso ad una pressione di 100 mm/Hg. Al termine dell’occlusione è stato effettuato un 
controllo angiografico e l’analisi microscopica del sito d’occlusione.  
RESULTS: In tutti i cuori di maiale e nei cuori umani senza alterazioni aterosclerotiche non si è 
verificata permanenza angiografica della stenosi dopo il rilascio dell’occlusione. In presenza 
d’alterazioni aterosclerotiche la permanenza della stenosi si è sempre risolta mediante dilatazione 
endoluminale. Anatomopatologicamente non sono state rilevate lesioni della struttura vascolare 
nelle coronarie sane sia suine che umane. Nel sito d’occlusione delle coronarie malate non sono 
comunque evidenziabili danni meccanici aggiuntivi alle lesioni compatibili con le modificazioni 
ateroscleriotiche.  
CONCLUSION: Nel cuore suino e nel cuore umano a 24 ore dal decesso l’occlusione coronarica 
effettuata con le caratteristiche sopra esposte non sembra causare danni istologici permanenti 
della struttura vascolare. In presenza d’alterazioni aterosclerotiche l’occlusione coronarica può 
residuare una stenosi probabilmente imputabile alla perdita d’elasticità della parete vascolare 
(effetto memoria), completamente reversibile con la dilatazione meccanica.  

 
641. Uso dei defibrillatori impiantabili quale bridge al trapianto 
di cuore 
 
Bartolomeo Chiominto; Giuseppe Faggian; Alberto Forni; Gianluca Casali; Nicola Lamascese; 
Alessandro Mazzucco  
Divisione di Cardiochirurgia, Verona, Italia  
OBJECTIVE: Nonostante i continui miglioramenti della terapia medica, il trattamento di scelta 
per lo scompenso cronico di cuore è generalmente costituto dal trapianto di cuore. Tutttavia 
l’attuale discrepanza tra il numero dei donatori disponibili ed il numero dei candidati in continua 
ascesa ha determinato un allungamento sensibile della permanenza in lista di attesa dei pz. con 
conseguente peggioramento della sopravvivenza attuariale in lista di attesa. Dal momento che la 
principale causa di morte in lista di attesa rimane la morte improvvisa da aritmie maligne, si è 
deciso di verificare l’utilità dell’impiego dei defibrillatori impiantabili (AICD) quale bridging 
device al trapianto di cuore.  
METHODS: Dal Maggio 1994 al Dicembre 1999 220 pz. sono stati riferiti per trapianto di 
cuore. Di questi, 25 ( 11%), Gruppo 1, G1, erano stati sottoposti all’impianto di AICD a 
differenza dei rimanenti 195 (89%). Il confronto tra le caratteristiche preoperatorie delle due 
poplazione è riassunto in tabella 1.  
RESULTS: Nel G1 il 19% dei pazienti sono stati sospesi dalla lista di attesa per miglioramento 
dello stato clinico, contro solamente il 2,2% del G2 (p=0.009). Nel G1 il 67% dei pazienti sono 
stati trapiantati mentre nel G2 il 71%, la differenza non è significativa (p=0.11). I pazienti tuttora 
in lista sono il 9% nel G1 ed il 18% nel G2. La mortalità totale è del 5% nel G1 e del 9% del G2 
(p=0.53). La morte improvvisa in lista di attesa è del 2% nel G2 contro lo 0% nel G1. La morte 
per altre cause incide per il 5% nel G1 e per il 7% nel G2. Gli arresti cardiaci si verificano nello 
0,5% nel G1 e nello 05 nel G2.  

Variabile G1 G2 p 
Età media 54&plusm12 56&plusm18 0.75 
Miocardiopatia dilatativa 28% 48% 0.28 
FE ventricolo sinistro inferiore al 20% 81% 70% 0.91 
RVPI > 5UW 33% 31% 0.88 
VO2 < 15 72% 58% 0.33 
Episodi aritmici maggiori 90% 69% 0.25 
Episodi di Arresto Cardiaco 90% 8% 0.01 
 
CONCLUSION: L’impiego di AICD si è pertanto rivelato utile ed efficace quale bridge al 
trapianto.  

 



642. Early Surgical Repair of Tetralogy of Fallot 
 
Shabir Bhimji; Ron Brauner; Bernardo Vidne  
Department of Cardiac surgery, Rabin Medical Center, Petach Tikva, Israel  
OBJECTIVE: The current trend towards early primary surgical repair of tetralogy of Fallot 
prompted us to review our data over a 4 year period.  
METHODS: One hundred and thirty three infants underwent early primary surgical repair of 
tetralogy of Fallot over a 4 year period. There were 76 males and 57 females. Tet spells and 
cyanosis were present in 39% of infants. Five percent of infants had undergone a prior Blalock 
Taussig shunt. The mean age at repair was 4.2 months. Pulmonary stenois was present in 83% 
and pulmonary atresia was seen in 17% of infants. The transatrial approach was used in 62% and 
the transventricular approach in 38% of infants. Repair included transannular patch (TAP), 
homograft reconstruction and/or infundibular resection. Follow up was done with Doppler 
echocardiography or cardiac catheterization.  
RESULTS: There were only two early deaths in the series. Eleven infants required prolonged 
intubation and six developed transient renal failure. The mean intensive care unit stay was 4.6 
days. Arrhythmias were present in 35% of infants. TAP was required in 13% of infants, 
infundibular resection with TAP in 78% and homograft reconstruction in 19%. Reintervention 
with TAP for pulmonary artery stenosis was required in 3% of infants over a 3 year period. After 
surgery, the majority of infants were asymptomatic and in New York Heart Classification 1. 
Acturial survival was 98% at 1 year.  
CONCLUSION: Early primary surgical repair of tetralogy of Fallot can be undertaken with 
minimal morbidity and mortality. The favored approach is transatrial and early palliation with 
shunt does not compromise primary repair.  

 
643. Stenosi carotidee: chirurgia tradizionale e terapia 
endovascolare con carotid-wallstent 
 
Guglielmo Maria Emanuelli1; Ugo Bizzi1; Marco Grimaldi2; Nicoletta Pecora3; Roberto Marina2  
1Divisione di Chir.Toracica, Modulo di Chirurgia Vascolare, Primario C.Benenti Azienda 
Ospedaliera San Gerardo Monza, 2Neuroradiologia Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza , 
3Università degli Studi di Milano-Bicocca  
OBJECTIVE: La terapia condivisa per le stenosi carotidee è l'endoarteriectomia della 
biforcazione carotidea (TEA). Tuttavia, in considerazione dei continui progressi delle tecniche 
endovascolari, abbiamo indirizzato a questa "metodica in evoluzione" 18 pazienti selezionati.  
METHODS: I pazienti sottoposti a TEA della biforcazione carotidea rispondevano tutti ai criteri 
NASCET di inclusione, mentre il gruppo selezionato di pazienti indirizzati allo stenting primario 
seguito da angioplastica aveva condizioni cliniche per essere esclusi dall’intervento chirurgico 
tradizionale. Lo stenting è stato realizzato con il carotid-Wallstent.  
RESULTS: Dei 156 pazienti sottoposti a TEA classica il 52.6% erano asintomatici ed il 47.4% 
sintomatici. La frequenza delle complicanze maggiori e minori è stata rispettivamente del 3.2% e 
dell' 1.9%; le restenosi post-chirurgiche sono state l'1.3%. Dei 18 pazienti trattati 3 presentavano 
una restenosi, 9 erano sintomatici, 5 presentavano la carotide interna controlaterale occlusa, 2 
erano affetti da stenosi carotidea emodinamicamente significativa e sintomatica e da aneurisma di 
arteria cerebrale. Le complicanze sono consistite in 1 caso di asistolia transitoria durante 
l’angioplastica, 1 caso di occlusione del vaso trattato con decesso a 30 giorni, e 1 caso di 
impossibilità di oltrepassare la stenosi. Durante il periodo di follow-up disponibile, 3-6 mesi, non 
sono stati osservati casi di iperplasia neointimale.  
CONCLUSION: Attualmente l'esiguità dei casi non permette una valutazione supportata 
dall’analisi statistica delle frequenze di complicanze tra chirurgia classica e tecnica 
endovascolare, lo stenting primario seguito da angioplastica delle stenosi carotidee potrebbe 
diventare una valida scelta per gruppi ben selezionati di pazienti esclusi dalla TEA secondo i 
criteri NASCET.  

 
701. Il trattamento chirurgico degli aneurismi dell'aorta 
addominale sottorenale nei pazienti ottuagenari 
 
Rita Spirito; Luca Dainese; Giulio Pompilio; Fabio Rapisarda; Gianluca Polvani; Marco 
Agrifoglio; Paolo Biglioli  
Centro Cardiologico - Fondazione Monzino, IRCCS Milano, Italia  

 



OBJECTIVE: La popolazione di ottuagenari portatori di aneurisma dell’aorta addominale 
sottorenale (AAA) è in netto aumento per l’incremento dell’età media e per il miglioramento 
delle tecniche diagnostiche. Per un numero crescente di pazienti è dunque necessaria un’attenta 
valutazione in merito all’eventuale trattamento chirurgico della patologia aneurismatica 
dell’aorta addominale.  
METHODS: Dal Maggio 1984 al Maggio 2000 presso l’ Unità Operativa di Chirurgia 
Vascolare, Centro Cardiologico Fondazione Monzino - IRCCS - Cattedra di Cardiochirugia 
dell’Università degli studi Milano, 1110 pazienti, di cui 54 ottuagenari, sono stati sottoposti ad 
intervento chirurgico di aneurismectomia dell’aorta addominale sottorenale.  
RESULTS: Sono stati sottoposti ad intervento chirurgico in urgenza 5/54 pz (9%). Il tempo di 
clampaggio aortico è stato in media di 31.7 minuti. In 38/54 pz (70%) è stata utilizzata una 
protesi retta. La mortalità ospedaliera è risultata essere di 1/54 pz (1.8%) sia in elezione che in 
urgenza. La degenza media è stata di 8.5 giorni ( minima di 5 massima di 20). Il follow-up 
medio è stato di 114 mesi (minimo di 6 massimo di 144 ) su 50 pz.La sopravvivenza ad un anno 
è del 100%, a due anni 92.6%( 3/54 pz sono deceduti per cause naturali o accidenti 
cerebrovascolari ), a sette anni del 69.1%. L’analisi statistica multivariata correlante i fattori di 
rischio cardiovascolare e la mortalità tardiva, ha evidenziato come fattore significativo 
l’ipercolesterolemia.  

eta media 82.2 anni 
maschi 42/54 (77%) 
irc 3/54 (5%) 
ipercolesterolemia 23/54 (42%) 
fumo 25/54(46%) 
bpco 6/54 (11%) 
cad 16/54 (29%) 
cabg 4/54 (7%) 
ima 6/54 (11%) 
CONCLUSION: In relazione alla nostra esperienza l’età del paziente non rappresenta una 
controindicazione assoluta all’intervento chirurgico di aneurismectomia dell’aorta addominale. 
Previa un’accurata valutazione cardiologica preoperatoria, in considerazione dell’aimentata 
spettanza di vita media e della naturale evolutività di tale patologia, riteniamo opportuno nei 
pazienti ottuagenari il trattamento chirurgico degli aneurismi dell’aorta addominale.  

 
702. An Alternative to Heart Transplantation: 2 Years Follow-Up 
After Partial Left Ventriculectomy (Batista’s Procedure) With 
Mechanical Prosthesis Use 
 
Angelo Giuffrida1; Giuseppe Leonardi1; Salvatore Agati2; Fortunato Stimoli3; Tommaso 
Distefano1; Eugenio Trimarchi2; Sergio Sciacca2; Mauro Abbate2  
1Divisione di Cardiochirurgia, Ospedale Ferrarotto, Catania, 2Istituto di Cardiochirurgia, 
Cattedra di Cardiochirurgia, Università degli Studi di Catania, Catania, 3II Servizio di Anestesia 
e Rianimazione, Ospedale Vittorio Emanuele, Catania  
OBJECTIVE: Partial left ventriculectomy (Batista’s procedure) is an alternative approach to 
surgical treatment of dilated cardiomyopathy in patients without indications to heart 
transplantation (HTX). Technical procedure needs mitral valve replacement because of mitral 
regurgitation as consequence of anulus enlargement and papillar muscle resection. Biological 
prosthesis are usually chosen because anticoagulant therapy is not needed. Use of mechanical 
prosthesis is uncommon. Bleeding and arrhythmias are the most frequent complications of this 
procedure.  
METHODS: A male patient, 60 years old was considered for this operation in our Institution. An 
important peripheral vascular disease was absolute contraindication to HTX. He sufferred from 
valvular dilating cardiomyopathy, as consequence of moderate mitral and aortic valves 
regurgitation. He needed frequent hospital recovery for pulmonary edema and his quality of life 
was very poor. Batista’s procedure was performed in March 1998, successfully. Mitral valve was 
replaced by mechanical prosthesis St. Jude 29 and Aortic valve by St. Jude 23 HP. Postoperative 
period was characterized by early weaning from ventilator and drugs, short-term atrial 
fibrillation, reversed by amiodaron, a little bilateral pleural effusion, and pace-maker implantation 
following advanced heart conduction block. No bleeding episodes were observed.  
RESULTS: Ejection fraction raised from 15 to 30%. At 24 months follow up patient 
demonstrated nearly the same cardiac performance. Echocardiographic data are summarized in 



Tab. I. The mean doppler mitralic gradient was 2.2 mmHg; the maximal aortic gradient was 13 
mmHg and the mean aortic gradient 5.2 mmHg.  

Tab. 1 Before After 7 days After 2 years 
LVEDV/LVESV (ml) 438/374 165/116 152/108 
LVEDD/LVESD (mm) 81/69 60/48 52/41 
LVEDStress/LVESStress 486/360 314/203 // 
LVEF (%) 15 30 28 
CONCLUSION: Even if a large number of cases and a longer follow-up is needed, our report 
underlines the possibility to use mechanical prosthetic valves in Batista’s procedure, successfully. 

 
703. Heart Transplantation in Advanced Heart Failure in End-
Stage Becker Distrophy 
 
Angelo Giuffrida1; Giuseppe Leonardi1; Salvatore Agati2; Fortunato Stimoli3; Tommaso 
Distefano1; Sergio Sciacca2; Eugenio Trimarchi2; Mauro Abbate2  
1Divisione di Cardiochirurgia, Ospedale Ferrarotto, Catania, 2Istituto di Cardiochirurgia, 
Cattedra di Cardiochirurgia, Università degli Studi di Catania,Catania, 3II Servizio di Anestesia 
e rianimazione, Ospedale Vittorio Emanuele, Catania  
OBJECTIVE: Muscolar distrophy is a clear contraindication to Heart Transplantation (HTX) 
because of short-term poor prognosis. Becker distrophy (BD) characteristic is heart tissue 
involvement. Systemic disease evolution has a longer and better prognosis. Death is due to 
cardiovascular disease.  
METHODS: A 30 y.o. patient sufferring BD, clearly diagnosed from more than 10 years and 
confirmed by muscular biopsy, was submitted to our attention. He developed a dilating 
cardiomyopathy and severe CHF. He remained for more than 7 months in inotropic drugs 
infusion therapy at the hospital and he sufferred related scheletal mass reduction (w. 55 Kg, h. 
175 cm). Neuromuscolar examination was determinant to establish that sistemic disease was 
unchanged from 10 years to the moment, and he had a sufficient muscular force to walk. Patient 
was accepted to be transplanted after complete screening. Left ventricle ejection fraction (FE) 
was 20%; LV volumes (d/s) were 301/225 ml; LV diameters (d/s) were 73/64 mm. Right heart 
catheterization demonstrated mildly high pulmonary arterial pressure (s. 42, d. 19, m. 29 mm 
Hg), a low cardiac output (3.8 l./m, cardiac index 2.25 l/m/m2) and little pulmonary resistance 
increase (2.2 W.U.). Preoperative creatinephosfochinase (CPK) dosage was 1113. In July 1998 
orthotopic cardiac transplantation was performed successfully, using Lower-Shumway technique, 
in moderate hypothermia (28 °C) and Buckberg cold cardioplegia in aortic root. The global 
ischemic time was 228 min. Short half life curarics were used during operation (Atracurium 
besilate).  
RESULTS: Drugs and respiratory weaning were easy and uncomplicated. CPK peak after 
operation was 3558 (IV p.o. day). Postoperative time and reabilitation were uncomplicated and 
patient restored muscular mass and good quality of life. CPK after reabilitation were in the 
normal range. Cyclosporin A, azathioprine and prednisone are used for maintenance 
immonosuppressive therapy. Endomyocardial biopsy is used for identification of rejection: 
patient had a focal moderate (ISHLT grade 2) rejection in September and in October 1998, both 
treated with methylprednisolone i.v. At last endomyocardial biopsy and coronary arteriography 
patient had no rejection and no coronary artery disease. At last follow-up patient weight is 74 Kg. 
 CONCLUSION: We think that after carefull evaluation, patients sufferring BD can be 
successfully transplanted, well prolonging their life.  

 
704. Patologia cronica dell'aorta prossimale: strategia chirurgica 
e rischio operatorio 
 
Carlo Bassano1; Paolo Nardi1; M. Michaela Buratta1; Giovanni Maria De Matteis1; Ruggero De 
Paulis1; Antonio Scafuri1; Antonio Pellegrino1; Dionisio Colella2; Luigi Chiariello1  
1Cattedra di Cardiochirurgia Università Tor Vergata, European Hospital Roma, 2Cattedra di 
Anestesia e Rianimazione Università Tor Vergata Roma  
OBJECTIVE: La chirurgia dell’aorta prossimale è tuttora considerata una procedura complessa 
e rischiosa. Adattando la strategia operatoria alle diverse situazioni cliniche è possibile ottenere 
ridotte complicanze e bassa mortalità.  
METHODS: Dal gennaio 1991 al marzo 2000 sono stati operati 220 pazienti per patologia 
cronica dell’aorta prossimale, età 62±12 anni (19-84), 151 maschi; 14 casi erano dissecazioni 



croniche e 206 aneurismi espansivi, eventualmente associati a patologia valvolare primitiva o 
secondaria (163). I reinterventi erano 14: 6 interventi sull’aorta e 8 sostituzioni valvolari aortiche. 
Sono stati eseguiti 60 sostituzioni separate della valvola aortica e dell’aorta ascendente, 59 
sostituzioni isolate dell’aorta ascendente, 47 Bentall, 29 rimodellamenti sec. Yacoub, 24 
aortoplastiche riduttive e un wrapping. L’analisi dei fattori di rischio è stata eseguita con test t o 
c2.  
RESULTS: Le complicanze più frequenti sono state: fibrillazione atriale (9,5%), sanguinamento 
(7,7%) impianto di pace-maker (4,1%). La mortalità ospedaliera globale è stata del 5% (11/220). 
Nei pazienti con dissecazione cronica è stata del 14,3% (2/14) contro il 4,4% (9/206) dei pazienti 
con aneurisma (p=0,09). La mortalità per intervento è così ripartita: sostituzione separata 8,3% 
(5/60), sostituzione aorta ascendente 6,8%, intervento di Bentall 4,2% (2/47). Nessun paziente 
sottoposto a procedure conservative è deceduto; non vi sono differenze significative tra i gruppi. 
L’unico fattore di rischio significativamente associato alla mortalità operatoria è l’età (p=0,007). 
 CONCLUSION: Grazie alla varietà di tecniche operatorie disponibili è possibile affrontare la 
chirurgia dell’aorta ascendente con ottimi risultati in termini di mortalità ospedaliera e incidenza 
di complicanze.  

 
 

705. I risultati operatori attuali della chirurgia degli aneurismi 
dell'aorta toracica 
 
Brenno Fiorani1; Pierluigi Stefano1; Andrea Blasio1; Andrea Quarti1; Germano Melissano2; Efren 
Civilini2; Roberto Chiesa2; Ottavio Alfieri1  
1Ospedale San Raffaele, Milano Divisione di Cardiochirurgia, 2Ospedale San Raffaele, Milano 
Divisione di Chirurgia Vascolare  
OBJECTIVE: Obiettivo dello studio è la valutazione delle tecniche chirurgiche nella chirurgia 
dell'aorta toracica  
METHODS: Dal 1997 al 2000, 273 pazienti di età compresa tra 16 e 82 anni (media 63) sono 
stati sottoposti ad intervento chirurgico per aneurisma dell'aorta toracica. L'aneurisma interessava 
l'aorta ascendente in 157 casi, ( in 19 di questi l'aneurisma coinvolgeva anche la prima porzione 
dell'arco aortico), l'arco aortico in 13 casi, l'aorta toracica discendente in 45 casi e l'aorta toraco-
addominale in 58 casi (tipo I di Crawford: 12; tipo II: 17; tipo III: 16; tipo IV: 13 ). In 243 casi 
(89%) l'intervento è stato eseguito in elezione, o in situazione di stabilità emodinamica, in 30 casi 
(11%) in emergenza per stato di shock.  
RESULTS: La mortalità globale a 30 giorni dall'intervento è stata del 6.9%. L'intervento 
eseguito d' emergenza è stato gravato da una mortalità del 26.6%, significativamente superiore a 
quella dell'intervento in elezione (4.5%). La causa piu frequente di decesso nei pazienti operati in 
emergenza è stata l'insufficienza multiorganica. Negli interventi elettivi la mortalità per 
sostituzione dell'aorta ascendente o dell'arco è stata dell'1.3%. La perfusione cerebrale 
anterograda selettiva secondo Kazui, ha eliminato i danni neurologici permanenti nella chirurgia 
dell'arco aortico. L'incidenza di paraplegia (paraparesi) dopo chirurgia degli aneurismi toraco-
addominali, è stata ridotta al 6% grazie all'applicazione individualizzata dei vari principi di 
protezione midollare.  
CONCLUSION: Questi risultati riflettono l'impatto positivo della recente evoluzione delle 
tecniche nella chirurgia degli aneurismi dell'aorta toracica.  

 
706. Trombo peduncolato in aorta toracica: cosa fare? 
 
D. Rocco1; M. Scardia2; G.P. Esposito1; S. Zaccaria1; A. Scotto di Quacquaro1; M. Cazzato1; M. 
Villani1  
1Divisione di Cardiochirurgia, Azienda Ospedaliera "Vito Fazzi", Lecce, Italia, 21° Servizio di 
Anestesia e Rianimazione, Azienda Ospedaliera "Vito Fazzi", Lecce, Italia  
OBJECTIVE: Il reperto di trombo peduncolato in un aorta toracica apparentemente normale 
(non aneurismatica e non arteriosclerotica) è raro ma pur tuttavia è causa di embolie periferiche 
disastrose. La sua rimozione chirurgica non mette al riparo dalle recidive.  
METHODS: Un uomo di 43 anni veniva trasferito nel nostro Ospedale con una diagnosi TAC e 
RMN di massa endoaortica peduncolata nel punto di passaggio tra arco ed aorta toracica 
discendente con base di impianto sulla piccola curvatura. L’eco transesofageo (TEE), da noi 
eseguito, confermava la diagnosi e poneva il sospetto di trombo mobile. Il paziente a seguito di 
numerose tromboembolie era stato amputato ad una gamba, aveva avuto una 



tromboendoarteriectomia brachiale ed aveva accusato una TIA.  
RESULTS: Messo in terapia eparinica (25,000 UI/24ore) è stato ricontrollato con TEE dopo tre 
giorni e si è constatata la risoluzione completa del trombo. Veniva quindi instaurata terapia 
dicumarolica cronica. Un controllo TEE prima della dimissione e ad un mese di distanza, 
confermava il reperto di normalità.  
CONCLUSION: I pazienti con trombo mobile in aorta vanno trattati precocemente con terapia 
eparinica ed eventualmente trombolitica. L’intervento chirurgico va riservato ai casi d’insuccesso 
della terapia medica. In ogni caso dopo la scomparsa del trombo con trattamento medico o 
chirurgico è necessaria una scoagulazione a vita perché l’incidenza di recidive, come risulta dalla 
letteratura, è alta e comporta mortalità e morbidità (ischemie gravi) elevate. Le cause più 
frequenti di tale patologia sono il lupus, i tumori ed i disturbi della coagulazione (primitivi o 
secondari).  

 
707. Trapianto combinato cuore-fegato: "case report" 
 
Andrea Nocchi1; Giorgio Arpesella1; Piero Maria Mikus1; Franco Dozza1; Giuseppe Marinelli1; 
Carlo Magelli2; Angelo Pierangeli1  
1Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Rianimatorie e dei Trapianti, Sezione di 
Cardiochirurgia, Universita' degli Studi di Bologna, 2Istituto di Cardiologia, Universita' degli 
Studi di Bologna  
OBJECTIVE: Valutazione del trapianto combinato cuore-fegato.  
METHODS: Uomo di 59 anni, affetto da amiloidosi familiare transtiretina correlata, con: deficit 
cardiaco dovuto a cardiomiopatia restrittiva (FE 25%); biopsia miocardica positiva per amiloide; 
ipertensione polmonare reattiva severa e desaturazione arteriosa di O2 al cateterismo; 
elettromiografia borderline per lesione dei nervi periferici; indici epatici nei limiti. La 
transtiretina viene prodotta dal fegato e si deposita sul cuore sotto forma di amiloide 
determinandone l'insufficienza. A causa dell'alto tasso di recidiva della malattia nel trapianto 
isolato di cuore, per la inalterata produzione di transtiretina da parte del fegato nativo, si e' deciso 
di eseguire un trapianto combinato dei due organi. Cuore e fegato, da donatore di anni 27, sono 
stati trapiantati nel Novembre 1999. La procedura ha previsto: trapianto ortotopico di cuore 
secondo Yacoub (CEC 142 min. ed ischemia cardiaca 172 min.); soddisfacente ripresa 
dell'emodinamica con conseguente sospensione della CEC; trapianto di fegato standard con by-
pass veno-venoso.  
RESULTS: Dopo 5 giorni di degenza in Terapia Intensiva nel decorso post-operatorio si sono 
verificati due episodi di rigetto cardiaco di grado 3A ed 1B ed uno epatico di grado 2, evidenziato 
con biopsia epatica effettuata in corrispondenza del primo rigetto cardiaco in assenza di clinica ed 
indici laboratoristici epatici significativi, tutti regrediti con terapia steroidea. Attualmente sono 
ottime le condizioni cliniche del paziente, buona la performance cardiaca e normali gli indici di 
funzionalita' epatica.  
CONCLUSION: Quando esistono le corrette indicazioni il trapianto cuore-fegato appare 
eseguibile.  

 
708. Trapianto cardiaco in pazienti affetti da cardiomiopatia 
dilatativa post-trattamento chemioterapico antitumorale 
 
A. M. Grande1; M. Rinaldi1; A. M. D'Armini1; C. Goggi1; S. Pasquino1; E. Arbustini2; M. 
Viganò1  
1Divisione di Cardiochirurgia, I.R.C.C.S. Policlinico S.Matteo, Università degli Studi di Pavia, 
Pavia, Italy, 2Istituto di Anatomia Patologica, I.R.C.C.S. Policlinico S.Matteo, Pavia, Italy  
OBJECTIVE: Esaminare pazienti sottoposti a Trapianto cardiaco ( TX ) dopo Cardiomiopatia 
Dilatativa Post- Chemioterapica ( CMDPC ), in quanto tempo si sviluppa la CMDPC ed i risultati 
dopo Tx.  
METHODS: Otto pazienti sono stati sottoposti a Tx dopo CMDPC. L’età in cui la patologia 
neoplastica si è evidenziata varia da 1 a 45 anni ( media 13.5 ± 19 ), momento del Tx varia da 10 
a 60 anni ( media 26 ± 18 ). Patologie incontrate: 2 casi di Leucemia Mieloide Acuta, un caso 
ciascuno di Sarcoma di Ewing, Rabdomiosarcoma Paratesticolare, Tumore Wilms con Metastasi 
Polmonare, Adenocarcinoma Mammella Bilaterale, Leiomiosarcoma utero, Leucemia Mieloide 
Cronica.  
RESULTS: L’intervallo di tempo tra inizio della terapia ed insorgenza di CMDPC varia da 1 
mese a 10 anni ( media 3.15 ± 3.6 ). Un solo Paziente, affetto in precedenza da Leucemia 



Mieloide Cronica, non è sopravvissuto all’Intervento. Gli altri pazienti sono in buone condizioni 
generale ad un follow-up che varia da 1 mese a 12 anni ( media 6.2 ± 5.1 ). E’ di particolare 
interesse evidenziare che tutti i pazienti considerati hanno presentato elevati valori di pressione 
polmonare, da 2.5 ( un solo caso ) a 6.6 Unità Wood ( media 3.9 ± 1.7 ), mostrando una maggiore 
compromissione cardiaca rispetto ai pazienti colpiti da Cardiomiopatia Dilatativa Primitiva.  
CONCLUSION: I dati presentati evidenziano che nei pazienti affetti da CMDPC ed in fase di 
remissisione della patologia tumorale, possono essere sottoposti con sicurezza a Trapianto 
Cardiaco con risultati del tutto sovrapponibili ad altre patologie cardiache.  

 
709. Chirurgia degli aneurismi dell'aorta ascendente: dieci anni 
di esperienza 
 
G. Casali; D. Maselli; M. Feccia; G.P. Luzi; G. Angelica; F. Musumeci  
Unita` Operativa di Cardiochirurgia, Ospedale S. Camillo, Roma, Italy  
OBJECTIVE: Analisi retrospettiva di 10 anni di esperienza nella chirurgia degli aneurismi 
dell'aorta ascendente.  
METHODS: Dal dicembre 1991 al Maggio 2000, 128 pazienti, di età compresa tra 6 e 83 anni 
(media 57,8+/-16,8), sono stati sottoposti a sostituzione dell'aorta ascendente per aneurisma in 
arresto di circolo ipotermico. 34 (27%) erano di età superiore a 70 anni. L'aneurisma si estendeva 
all'arco aortico in 54 casi (42%). 98 pazienti sono stati sottoposti a sostituzione e 13 a 
rimodellamento della radice aortica. 8 a sostituzione valvolare aortica. In 54 pazienti è stata 
associata sostituzione dell'arco aortico (parziale 25 , totale 25, "elephant trunk” 4). In tutti i 
pazienti la cannula arteriosa è stata posizionata nell'aorta ascendente aneurismatica per mantenere 
un flusso anterogrado durante la CEC. La protezione cerebrale è stata ottenuta con riduzione della 
temperatura tra 15° e 28°C. Perfusione cerebrale retrograda (PCR) continua è stata utilizzata in 28 
pazienti con arresto di circolo superiore a 30 min. Un breve periodo di PCR è stato effettuato in 
tutti i pazienti prima di ripristinare la CEC ("wash out" di aria e "debris"). I tempi medi di arresto 
di circolo, clampaggio aortico e CEC sono stati rispettivamente di 18 (range 8-53) min., 89 (range 
48-164) e 120 (range 82-206).  
RESULTS: Ci sono stati 5 (3,9%) decessi ospedalieri per insufficienza respiratoria (2) e 
insufficienza multiorgano (3). Un solo paziente ha avuto complicanze neurologiche ma con TAC 
cerebrale negativa per danno embolico.  
CONCLUSION: La chirurgia degli aneurismi dell'aorta ascendente presenta oggi rischi 
contenuti. Il mantenimento di un flusso anterogrado in aorta durante la CEC unitamente al "wash 
out" dei vasi sovra-aortici da flusso retrogrado effettuato alla fine dell'arresto di circolo 
minimizzano il rischio di complicanze emboliche cerebrali.  

 
710. Primo impianto italiano con successo del DeBakey LVAD 
 
Claudio Russo; Tiziano Colombo; Salvatore Agati; Marco Lanfranconi; Giuseppe Bruschi; Maria 
Frigerio; Fabrizio Oliva; Filippo Milazzo; Ettore Vitali  
Dipartimento “A. De Gasperis” Ospedale Niguarda - Milano  
OBJECTIVE: L’esperienza clinica, a lungo termine, con i sistemi di assistenza ventricolare 
sinistra a flusso continuo è molto limitata. Presentiamo la nostra esperienza iniziale con la pompa 
assiale DeBakey come bridge al trapianto cardiaco (TC).  
METHODS: In un paziente di 46 anni, di piccola taglia, affetto da cardiomiopatia dilatativa 
terminale è stato impiantato con successo il sistema di assistenza ventricolare tipo DeBakey. Al 
momento dell’impianto il paziente era in terapia infusionale con supporto inotropo massimale.  
RESULTS: Il periodo iniziale post-operatorio è stato caratterizzato dalla presenza di flusso 
continuo e vi era dimostrazione di completa chiusura della valvola aortica. Dalla 8a giornata si è 
rilevata la presenza di una curva arteriosa pulsata. Lo svezzamento dalla circolazione 
extracorporea, dal respiratore artificiale e dal supporto inotropo è stato sovrapponibile a quello 
dei pazienti in assistenza ventricolare con altri device. Al nostro abituale protocollo di 
anticoagulazione è stata aggiunta la somministrazione quotidiana di eparina a basso peso 
molecolare. Durante il periodo di assistenza abbiamo osservato un completo recupero della 
funzionalità degli organi vitali, non si sono verificate complicanze emorragiche o 
tromboemboliche e gli indici di emolisi sono sempre rimasti nella norma. Il paziente è stato 
sottoposto a trapianto cardiaco ortotopico con tecnica bicavale, dopo 57 giorni dall’impianto. Non 
si sono verificate complicanze ne nell’immediato postoperatorio ne durante la fase di 
riabilitazione.  



CONCLUSION: L’iniziale esperienza con il sistema di assistenza ventricolare tipo DeBakey, ha 
dimostrato come l’utilizzo di pompe assiali a flusso continuo rappresenti una possibile opzione 
terapeutica come bridge al trapianto cardiaco.  

 
711. Trapianto cardiaco dopo assistenza ventricolare meccanica: 
risultati a distanza 
 
Tiziano Colombo; Marco Lanfranconi; Cecilia Marchetti; Claudio Russo; Giuseppe Bruschi; 
Salvatore Agati; Fabrizio Oliva; Marilena Visigalli; Ettore Vitali  
Dipartimento “A. De Gasperis” Ospedale Niguarda - Milano  
OBJECTIVE: Secondo il registro della ISHLT i sistemi di assistenza ventricolare (VAD) sono 
un fattore di rischio per mortalità a 1 anno negli adulti dopo trapianto cardiaco (TC); analizziamo 
i risultati a lungo termine della nostra esperienza.  
METHODS: Dal 1988 al 2000 47 VAD (37 LVAD, 10 BVAD) sono stati impiantati nel nostro 
Centro come bridge al TC, 19 pneumatici (40.5%) (Abiomed, Thoratec, Medos), 28 elettrici 
(59.5%) (Novacor, DeBakey); 17 (36,1%) con criterio d’emergenza. Sono stati trapiantati 35 
(74,5%) pazienti dopo un’assistenza da 1 a 1142 giorni (media: 99.3 giorni).  
RESULTS: La sopravvivenza ospedaliera dopo TC è stata dell’85.3% (29/34) (92.6% nel gruppo 
LVAD, 57.1% nel BVAD). La sopravvivenza a lungo termine è stata molto soddisfacente, al 
follow-up medio di 48 mesi (2–143 mesi) si sono verificati 2 decessi (6.8%) rispettivamente a 4 
mesi (rigetto acuto) e 57 mesi (incidente stradale). La sopravvivenza attuariale, dei pazienti 
dimessi, a 1 e 5 anni (96.1 ± 3.7% e 88.8 ± 8.4%) è sovrapponibile a quella dei pazienti trapiantati 
senza bridge meccanico (97.3 ± 0.8% e 88.2 ± 1.9). Nessuna relazione è stata trovata tra la durata 
dell’assistenza e la sopravvivenza a distanza. L’incidenza di coronaropatia è stata dell’11.5% a 1 
anno e del 41.7% a 5 anni, senza differenze rispetto ai pazienti trapiantati senza VAD (19% e 
48% rispettivamente).  
CONCLUSION: L’utilizzo di VAD non sembra essere un fattore di rischio per mortalità tardiva 
dopo TC. Nonostante l’impatto immunologico il supporto preTC con VAD non aumenta 
l’incidenza di coronaropatia.  

 
712. Resuscitazione nell'avvelenamento acuto da farmaci: 
indicazione di un'assistenza cardiocircolatoria periferica 
 
Pier Giorgio Bruno; Massimo Massetti; Gerard Babatasi; Olivier Le Page; Marine Tasle; Andre 
Khayat  
Unità di Assistenza Circolatoria e Trapianti d'Organo, Istituto di Chirurgia Toracica e 
Cardiovascolare, Università di Caen, Francia  
OBJECTIVE: L'intossicazione acuta volontaria da farmaci, sebbene resti rara, é gravata ancora 
da una mortalità elevata. Noi riportiamo l'esperienza di 6 pazienti ammessi in estrema urgenza 
con arresto cardiocircolatorio refrattario per i quali una assistenza cardiocircolatoria tipo ECMO a 
permesso una resuscitazione senza sequele in 4 casi  
METHODS: Tra Maggio 1997 e Marzo 2000, 6 pazienti (4 donne) con un'età media di 34 anni 
sono stati ammessi in estrema urgenza in arresto cardiocircolatorio con una diagnosi di 
avvelenamento da farmaci . In tutti i casi, l'avvelenamento é stato commesso a scopo di suicidio e 
comprendeva un cocktail di B bloccanti, calcio-antagonisti ed antiaritmici di classe I. Tutti i 
pazienti presentavano un arresto cardiocircolatorio refrattario alle tecniche di rianimazione 
convenzionali. Un massaggio cardiaco esterno ed una ventilazione meccanica erano stati 
instaurati da 1,30 in media ( minimo 30 min; max 2,50 h). Un esame ecocardiografico 
documentava in tutti i casi una acinesia biventricolare. L'assistenza cardiocircolatoria tipo ECMO 
é stata impiantata con un accesso chirurgico femorale utilizzando un circuito preeparinato. Uno 
shunt arterioso di perfusione, con innesto sull'arteria femorale superficiale, é stato utilizzato negli 
ultimi 4 casi per prevenire la complicanza ischemica dell'arto.  
RESULTS: I primi 2 malati sono deceduti per una MOF in rapporto al ritardo dell'impianto 
dell'assistenza. I restanti 4 malati sono sopravvisuti senza sequele. La durata media del periodo di 
assistenza é stata di 59,25 +/- 2 h ( minimo 48 h max 71 h).  
CONCLUSION: La precocità dell'indicazione all'impianto di una assistenza tipo ECMO 
costituisce un fattore determinante sulla mortalità e morbidità di questo tipo di pazienti. La 
presenza di circuiti preeparinati e facilmente impiantabili con accessi vascolari periferici permette 
la restaurazione di una emodinamica adeguata fino al recupero della funzione contrattile del 
cuore. L'utilizzo dello shunt sulla femorale superficiale previene le complicanze ischemiche 



dell'arto.  
 

713. Risultati immediati e a distanza dopo trapianto cardiaco 
 
Tiziano Colombo; Giuseppe Bruschi; Salvatore Agati; Marco Lanfranconi; Claudio Russo; Maria 
Frigerio; Fabrizio Oliva; Modestina Grassi; Ettore Vitali  
Dipartimento “A. De Gasperis” Ospedale Niguarda - Milano  
OBJECTIVE: Il trapianto cardiaco é una terapia ormai accettata e consolidata per il trattamento 
dei pazienti affetti da cardiopatie terminali: analizziamo i nostri risultati immediati e a distanza 
dopo 15 anni di attività.  
METHODS: Dal Novembre 1985 al Dicembre 1999 sono stati effettuati, presso il nostro Centro, 
535 trapianti cardiaci. Dall’analisi dei risultati sono stati esclusi 11 casi di ritrapianto. L’età 
media era di 49.1 ± 12.1 anni (range 13 - 69). L’85.8% dei pazienti era di sesso maschile. L’età 
media dei donatori era di 33.8 ± 14.6 anni (range 12 - 67). In rapporto alle condizioni cliniche 
espresse secondo la classificazione della UNOS vi erano 194 pazienti (pz) in status I (36.3%) e 
341 in status II (63.7%). L’indicazione a trapianto cardiaco è stata posta per miocardiopatia 
dilatativa idiopatica in 222 pz (41.5%), per miocardiopatia ischemica 223 pz (41.6%), valvolare 
in 49 pz (9.2%), congenita in 12 (2.2%) e per altra causa in 29 (5.5%).  
RESULTS: La mortalità a 30 e 90 giorni è stata del 7.5% e 9.5% (9.8% e 11.8% per i pazienti in 
Status 1). La curva attuariale a 1,5,10 anni, mostra una sopravvivenza pari a 87.5 ± 1.4%, 79.2 ± 
1.9% e 66.9±3.1% rispettivamente. Le più frequenti cause di morte sono state: graft failure 
(21%), coronaropatia del graft (20%), infezione (15%) e neoplasie (16%).  
CONCLUSION: La nostra esperienza conferma che il TC modifica sostanzialmente la prognosi 
a breve e lungo termine dei pazienti con insufficienza cardiaca avanzata, migliorando 
significativamente anche la qualità di vita.  

 
714. Influenza del mis-match ricevente-donatore del CMV status 
nella sopravvivenza a medio termine dopo trapianto ortotopico di 
cuore 
 
P. Totaro1; F. Ciulli2; K. Huber2; Y. Davenport2; TJ. Locke2  
12a Divisione di Cardiochirurgia, Spedali Civili, Brescia,Italia, 2Heart and Lung Transplant 
Unit, Northern general Hospital, Sheffield, UK  
OBJECTIVE: Il report annuale della International Society of Heart and Lung Transplantation ha 
individuato il missmatch ricevente/ donatore dello status CMV come fattore di rischio per la 
mortalità precoce post trapianto ortotopico di cuore. Scopo del nostro lavoro è la valutazione 
della rilevanza del missmatch CMV ricevente/donatore nel rigetto acuto precoce e nella 
sopravvivenza a medio termine dopo trapianto di cuore.  
METHODS: Centodiciotto pazienti consecutivi, sottoposti a trapianti di cuore, sono stati 
suddivisi, sulla base dello status CMV preoperatorio, in due gruppi (Gruppo A/ CMV+; Gruppo 
B/ CMV -). Sulla base dello status CMV del donatore, e quindi della presenza o meno di 
missmatch ricevente/donatore, venivano poi individuati 2 sottogruppi per ogni gruppo. La 
sopravvivenza a lungo termine, l'incidenza e la precocità di rigetto acuto sono stati valutati e 
confrontati tra i 4 sottogruppi.  
RESULTS: Settantuno pazienti sono stati inseriti nel gruppo A (33 con miss-match, 38 senza 
miss-match), 47 pazienti sono stati inseriti nel gruppo B (24 con miss-match e 23 senza miss-
match). La sopravvivenza cumulativa al follow up massimo di 7 anni è risultata del 78%, senza 
differenze significative tra i vari sottogruppi. L'insorgenza di rigetto acuto è risultata 
maggiormente precoce nei due sottogruppi con missmatch, ma tale differenza non ha raggiunto la 
significatività statistica.  
CONCLUSION: Nella nostra esperienza la presenza di uno status CMV + preoperatorio non ha 
determinato una differenza statisticamente significativa nella mortalità a medio termine. La 
presenza di un missmatch dello status CMV ricevente/ donatore sembra influenzare la precocità 
di un evento di rigetto acuto ma esperienze più consistenti sono necessarie per raggiungere una 
significatività statistica.  

 
715. Miss-match di sesso ricevente/donatore ed insufficienza 
tricuspiadale precoce post trapianto cardiaco 
 



P. Totaro1; F. Ciulli2; TJ. Locke2  
12a Divisione di Cardiochirurgia, Spedali Civili, Brescia, 2Heart and Lung Transplant Unit, 
Northern General Hospital, Sheffield, UK  
OBJECTIVE: L'insufficienza tricuspidale (IT) è di frequente riscontro dopo trapianto ortotopico 
di cuore ed è stata correlata, in modo particolare, con l'esecuzione delle biopsie endomiocardiche. 
In caso di IT precoce (nel 1° mese postoperatorio), tuttavia, fattori differenti, come la tecnica 
chirurgica e la differenza di superficie corporea ricevente/donatore sono stati considerati. Scopo 
del nostro lavoro è la valutazione del miss-match di sesso ricevente/donatore come fattore di 
rischio per la comparsa di insufficienza tricuspidalica precoce post trapianto di cuore  
METHODS: Centoquattordici pazienti consecutivi, sottoposti a trapianti di cuore mediante 
tecnica convenzionale secondo Shumway, sono stati suddivisi in due gruppi sulla base della 
presenza o meno di miss-match di sesso ricevente/donatore (Gruppo A, non miss-match, 60 
pazienti; Gruppo B, miss-match, 54 pazienti). La presenza di IT precoce è stata analizzata e 
confrontata nei due gruppi. L'effetto della IT sul decorso clinico è stato inoltre analizzato.  
RESULTS: Sessantanove pazienti hanno presentato IT precoce con una entità compresa tra 
1(lieve) e 3(moderata). In nessun caso si è dovuto provvedere al trattamento (medico o 
chirurgico) della IT. IT precoce veniva riscontrata in 27 pazienti del gruppo A (45%) , e 42 
pazienti del gruppo B (77%). L'analisi multivariata ha confermato il miss-match di sesso 
ricevente/donatore come unico fattore di rischio significativo per IT precoce. Nessuna differenza 
nel decorso clinico è stata evidenziata nei pazienti affetti da IT  
CONCLUSION: L'IT precoce post trapianto di cuore è una evenienza molto frequente anche se 
di rilevanza clinica raramente significativa. Il miss-match di sesso tra ricevente e donatore è stato 
l'unico fattore di rischio significativo dimostrato dal nostro studio condotto su pazienti omogenei 
riguardo alla tecnica chirurgica  

 
716. La sostituzione totale dell'aorta toracica mediante la tecnica 
dell'Elephant trunk modificato 
 
Pier Paolo Zanetti; Paolo Loddo; Antonio Carta; Paolo Manca  
Divisione di Chirurgia Toracica e Vascolare, Ospedale "G. Brotzu", Cagliari  
OBJECTIVE: Presentiamo la modifica da noi apportata alla tecnica dell'Elephant trunk sec. 
Borst per la sostituzione dell'intera aorta toracica, al fine di ridurre il tempo di arresto circolatorio 
in ipotermia profonda e, conseguentemente, l'incidenza di mortalità e morbidità  
METHODS: La nostra modifica consiste nel sostituire, nel primo intervento, l'aorta toracica 
discendente con una protesi a cui è stata introflessa l'estremità prossimale, in toracotomia sinistra 
ed utilizzando la Bio-pump, in tale modo è possibile scegliere il tratto di arta più idoneo su cui 
eseguire l'anastomosi prossimale. Nel secondo intervento, in ipotermia profonda e arresto di 
circolo previa sternotomia, viene eseguita la sostituzione dell'aorta ascendente e dell'arco, 
estroflettendo il segmento protesico fluttuante ed eseguendo il solo reimpianto dei vasi epiaortici. 
Abbiamo adottato questa tecnica modificata in 5 pazienti su 320 casi di patologia dell'aorta 
toracica trattati dal 1994 al 1999.  
RESULTS: Questa tecnica presenta un'incidenza di mortalità simile alla tecnica di Borst, 
sicuramente inferiore rispetto alla "one stage procedure". I dati di morbilità avvalorano i vantaggi 
della nostra metodica rispetto alle due metodiche suddette. Infatti le percentuali di stroke (grazie 
alla riduzione dei tempi di arresto circolatorio ipotermico), di sanguinamento postoperatorio e di 
complicanze respiratorie (grazie alla riduzione dei tempi di circolazione extracorporea) sono 
meno importanti.  
CONCLUSION: La nostra modifica consente: a) di eseguire l'anastomosi prossimale a 
qualunque livello sull'aorta toracica discendente in Bio-pump; b) di evitare, nel tempo 
sternotomico, l'esecuzione di due anastomosi l'una sull'aorta toracica discendente, l'altra sui vasi 
epiaortici, spesso molto vicine e quindi di difficile esecuzione con la tecnica classica di Borst; c) 
di ridurre infine il tempo di arresto circolatorio da 30-40 a 12-18 minuti necessari per il 
reimpianto dei soli vasi epiaortici.  

 
717. Opzioni chirurgiche nel trattamento dell'arco aortico. 
Esperienza su 70 casi 
 
Pier Paolo Zanetti; Paolo Loddo; Antonio Carta; Paolo Manca  
Divisione Chirurgia Toracica e Vascolare, Ospedale "G. Brotzu", Cagliari  
OBJECTIVE: Dopo i primi casi di chirurgia dell'arco aortico operati con successo da De Bakey 



intorno agli anni '50 ed il fondamentale contributo apportato da Crawford, Cooley, Pierangeli e 
Griepp mediante l'utilizzo dell'ipotermia profonda e arresto cardiocircolatorio (IP+AC), la 
chirurgia dell'arco aortico ha perso il carattere di pionierismo. Tra le novità ricordiamo la 
perfusione cerebrale retrograda in IP ed AC (Ueda 1990) e la perfusione cerebrale anterograda in 
ipotermia moderata (Kazui 1994) metodiche che hanno consentito una riduzione della percentuale 
di stroke. La nostra esperienza basata su 70 casi di arco aortico operato ci consente di confrontare 
i risultati delle varie metodiche utilizzate e delle varie opzioni chirurgiche.  
METHODS: Dal gennaio 95 al maggio 2000 abbiamo operato di patologia dell'arco aortico 70 
pz, 52 maschi, 18 femmine di età compresa tra 36 e 83 anni. In 8 casi la sostituzione riguarda il 
segmento prossimale dell'arco, in 20 casi la sua porzione trasversa in associazione o meno 
all'aorta ascendente o discendente, 42 volte è stato sostituito il segmento distale con un tratto più 
o meno lungo di aorta toracica discendente e/o dell'aorta toraco-addominale. Gli interventi sono 
stati eseguiti in regime d'urgenza in 11/70 casi (15,7%) in elezione 59/70 casi (84,3%). L'accesso 
è stato in 28 casi la sternotomia mediana con o senza toracotomia anteriore sinistra associata, 
mentre la toracotomia sinistra e la toraco-freno-laparotomia sono state utilizzate per lesioni 
dell'arco distale e dell'aorta toraco-addominale (42 casi).  
RESULTS: La mortalità globale è stata di 12/70 casi (17,1%) di questi 40 sono stati operati in 
arresto di circolo 20 con la perfusione cerebrale retrogada, 10 con la perfusione anterograda. Lo 
stroke ha inciso globalmente per il 5/70 (7,1%) tra le restanti complicanze ricordiamo la 
paraplegia-paraparesi (0/70 0%) IRA (1/70 1,42%), POB (post operative bleeding) (7/70 10%). 
 CONCLUSION: La nostra strategia chirurgica nell'affrontare la chirurgia dell'arco aortico 
prevede i seguenti indirizzi: 1. la chirurgia dell'arco prossimale sia in urgenza che elezione 
prevede il solo utilizzo dell'ipotermia profonda ed arresto. 2. la chirurgia dell'arco trasverso 
prevede in urgenza, specie per patologie dissecative, l'ipotermia profonda ed AC con la 
perfusione cerebrale retrogada. In elezione più recentemente l'uso costante della metodica di 
Kazui. 3. la chirurgia dell'arco aortico distale e di un segmento più o meno lungo dell'aorta 
toracica discendente sia in urgenza che in elezione prevede l'IP ed AC sia utilizzando la 
toracotomia che la toraco freno laparortomia sin.  

 
718. Rottura traumatica dell'aorta: 10 anni di esperienza 
 
M. D. Pierri; F. De Pinto; F. Bianchini; S. Bucari; G. Di Eusanio  
Ospedale Cardiologico “G. M. Lancisi” - Divisione di Cardiochirurgia, Ancona  
OBJECTIVE: La rottura traumatica dell’aorta toracica è in genere considerata indicazione 
all’intervento chirurgico urgente e tale è stata la politica applicata presso la divisione di 
cardiochirurgia dell’Ospedale “G. M. Lancisi” di Ancona. il presente studio ha come scopo 
l’analisi della popolazione trattata nel corso di dieci anni per rottura traumatica dell’aorta allo 
scopo di valutarne i risultati.  
METHODS: E'stato eseguito uno studio retrospettivo dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1999. 
Sono state esaminate le registrazioni relative al tipo di trauma, interessamento multiorgano, 
tempo intercorso tra trauma e intervento, tipo di intervento e ai risultati chirurgici. Nel periodo 
considerato sono stati sottoposti ad intervento di urgenza per rottura post-traumatica dell’aorta 20 
pazienti (pz, 18 maschi, età media 28,6 ± 12,6 range 17-65). Tutti i pz avevano avuto un trauma 
della strada entro 24 ore dall’intervento; 7 pz (35%) non avevano traumi associati, gli altri 
presentavano in varia misura interessamento di altri organi e apparati: fratture ossee associate a 
con trauma cranico (2 pz), lesione midollare con paraplegia (1 pz), organi addominali (2 pz). In 
tutti i casi la lesione aortica era localizzata a livello istmico. La diagnosi era stata posta tramite 
TAC in tutti i pz, associata ad angiografia in 9 e ad ecografia transesofagea in 1. L’intervento è 
consistito nella sostituzione protesica del tratto istmico in 18 pz e nella chiusura con patch del 
tratto lacerato in 2 pz. In tutti i casi tranne uno è stata eseguita una perfusione femoro-femorale 
(durata media 87 ± 49minuti, range 37-198.  
RESULTS: Un pz (5%) è deceduto in seconda giornata dopo una revisione chirurgica per 
sanguinamento; un pz è stato trasferito in seconda giornata in altro centro per il trattamento di 
lesioni addominali; i rimanenti pz sono stati dimessi dopo una media di 19 giorni di ricovero 
(range 6-82). 2 pz hanno richiesto una revisione della ferita inguinale; 2 hanno avuto una 
intubazione prolungata per difficoltà di risveglio associata a segni di ipossia cerebrale ma con 
decorso successivo regolare. Un pz (5%) ha sviluppato una paraplegia postoperatoria.  
CONCLUSION: In caso di trauma dell’aorta toracica discendente, la possibilità di rottura ha 
indotto in passato di attuare una strategia interventista. Recentemente si è suggerito di posporre 
l’intervento al trattamento intensivo e alla gestione delle altre lesioni associate, monitorizzando 
l’evoluzione della patologia aortica con CT o risonanza magnetica. L’analisi dei casi in cui è stata 



data la precedenza al trattamento della lesione aortica evidenzia, comunque, buoni risultati in 
termini di mortalità e morbidità immediate. La correzione tardiva può essere considerata nei casi 
di gravi lesioni multiorgano ed in assenza di evidenza di sanguinamento.  

 
719. Rigetto acuto persistente: strategie a confronto 
 
Alberto Forni; Faggian Giuseppe; Casali Gianluca; Lamascese Nicola; Chiominto Bartolomeo; 
Mazzucco Alessandro  
Divisione di Cardiochirurgia, Verona,Italia  
OBJECTIVE: Al fine di determinare il trattamento maggiormente efficace in tema di rigetto 
acuto persistente, diagnosticato sulla base del dell'evidenza istologica di rigetto acuto di grado 
superiore a 2, i risultati ottenuti in 110 pazienti omogenei per sesso, età ed indicazione al 
trapianto e sottoposti a trapianto di cuore tra il Maggio 1994 e marzo 2000 sono stati 
retrospettivamente rivisti.  
METHODS: La terapia immunosoppressiva somministrata a tutti i pz. è stata basata sulla 
somministarzioen contemporanea di Ciclosporina A, Azatioprina, AZA e Prednisone, Pre. 
L'analisi retrospettiva in termini di incidenza di rigetto acuto persistente ha evidenziato che in 24 
pz. (Gruppa 1, G1), pari al 21% della casistica, si è registrata un'incidenza di rigetto acuto 
persistente superiore a quella avuta nel resto della popolazione ( 86 pz., Gruppo 2, G2), pari a 5,4 
ep./rig./pz. in G1 vs. 0,62 ep./rig./pz. n G2, p.v. 0,003. Nei primi 19 pz. (gruppo 1 A, G1A) il 
trattamento è consistito nella somministrazione per via orale di 5 mg./settimana di Metotrexate 
(MTX) in sostituzione della AZA. L'incidenza degli ep./rig./pz. è conseguentemente diminuita a 
0,54 ep,/rig,/pz. in G1 vs. 0,62 ep./pz. /rig. In G2 ( p.v. 0,73. In 6 pz. però (31%) il MTX è stato 
successivamente sospeso o per refrattarietà del rigetto (4 pz., 21%) o per grave leucopenia ( 2 pz., 
10%). Questi 6 pz. sono stati quindi trattati mediante somministrazione orale di Micofenalto 
Moffetil (MMF) e di FK506. A partire dal Febbraio 1998 altri 6 pz. affetti da persistenza del 
rigetto acuto hanno immediatamente ricevuto MMF e FK 506 (G1B). L’incidenza di ep./rig./pz. è 
diminuita da 5,27 ep./rig./pz. a 0,62 ep./rig./pz. vs. 0,54 in G1A, p.v. 0,82. Si è verificata 
persistenza del rigetto in un unico pz.  
RESULTS: Nessun pz. è deceduto per RAP. Si sono comunque registrati due decessi. Un pz. di 
G1A è deceduto per linfoma di tipo B a diciotto mesi dal trapianto, mentre un pz. di G1B è 
deceduto al dodicesimo mese p.o. per infezione da Curvularia. La sopravvivenza attuariale non 
risulta differire statisticamente ( 78% in G1 vs. 86% in G2, p.v. n.s.). Si sono altresì verificati 
sette episodi maggiori di infezione in G1B. Un pz. affetto da ascesso da Nocardia risulta tuttora in 
terapia specifica.  
CONCLUSION: Il rigetto acuto persistente sembra pertanto rispondere tanto alla terapia medica 
con MTX quanto con FK506 e MMF. Tuttavia, l’assunzione di MTX sembra legata ad una 
maggiore incidenza di leucopenia e neoplasia laddove la somministrazione cronica di di MMF e 
FK506 potrebbe determinare un maggiore numero di infezioni.  

 
720. Incidenza della malattia cronica del graft dopo trapianto di 
cuore in pazienti precedentemente affetti da rigetto acuto 
persistente. 
 
Giuseppe Faggian; Alberto Forni; Gianluca Casali; Nicola Lamascese; Bartolomeo Chiominto; 
Alessandro Mazzucco  
Divisione di Cardiochirurgia, Verona, Italia  
OBJECTIVE: Il rigetto acuto persistente ( RAP) è definito come persistenza del rigetto acuto di 
grado superiore a 2 secondo la classificazione ISHLT in due o più biopsie endomiocardiche 
(BEM) successive. AL fine di verificare l'impatto del RAP in pz. trattati con FK 506 e 
Micofenolato Moffetil, i dati clinici ed emodinamici relativi a 103 pz. consecutivi sottoposti a 
trapianto di cuore a partire dal Maggio 1994 fino al Dicembre 1998 sono stati verificati e 
confrontati con la restante popolazione.  
METHODS: Tutti i pazienti sottoposti a trapianto di cuore sono stati inizialmente trattati 
secondo lo stesso schema terapeutico immuno soppressivo basato sulla somministrazione di 
Cislosporina A (CYA A ), Azatioprina (AZA) e prednisolone a dosi scalari. Tutti i pazienti hanno 
poi ricevuto una profilassi antirigetto mediante somministrazione di R ATG. I pz. con diagnosi di 
rigetto acuto di grado superiore a 2 hanno inizialmente ricevuto la somministrazione e.v. di un 
grammo di Metilprednisolone per tre giorni. Viceversa, in tutti i pz. con evidenza istologica di 
RAP ( Gruppo 1, G1) l'assunzione di CYA e di AZA è stata sospesa e sostituita dalla 



somministrazione di FK 506 e Micofenolato Moffetil (MMF). La dose giornaliera di 
Prednisolone è stata vicevresa lasciata immodificata. Si tratta di 15 pz. ( 12 maschi e 3 femmine), 
di età compresa tra 40 e 65 anni, m. 53 ± 14. L'indicazione al trapianto era rappresentata dalla 
miocardiopatia dilatativa (MCPD) in 8 pz. ( 54 %) o da altre condizioni patologiche nei restanti 7 
pz. ( 46%). Il livello serico dello FK 506 è stato mantenuto tra 15 e 25 mml./l. La dose giornaliera 
di MMF è stata di due grammi al giorno. Il gruppo di controllo ( Gruppo 2, G2) è viceversa 
rappresentato dai restanti 88 pz. Nell’ambito di G2 erano compresi 74 maschi ( 84%) e 14 
femmine ( 16%), di età compresa tra 18 e 70 anni, m. 54 ± 12a. L’indicazione al trapianto era 
rappresentata da MCPD in 36 pz. ( 40%) o altra patologia nei restanti 52 pz. ( 60%). Il confronto 
non era statisticamente non significativo né in termini di sesso (p.v. 0,14), né di eziologia (p.v. 
0.87).  
RESULTS: Nessun pz. è deceduto per RAP. L’analisi retrospettiva dei controlli angiografici 
eseguiti ha dimostrato presenza di lesioni coronariche significative imputabili a malattia cronica 
del graft in 3 pz. di G1 ( 20%) vs. 12 pz. di G2( 13%), p.v. 0,4. E’ stata altresì eseguita un’analisi 
multivariata .  
CONCLUSION: La diagnosi di RAP non sembra pertanto essere correlata ad un'incidenza 
maggiore di malattia cronica del graft.  

 
721. Aneurismi toraco-addominali. Strategie chirurgiche semplici 
o complesse? 
 
Carmine Minale  
Dipartimento del Cuore, U.O. Chirurgia Cardiovascolare, Ospedale San Carlo - Potenza, Italy  
OBJECTIVE: Il trattamento chirurgico degli aneurismi toraco-addominali non è uniforme, 
variando le strategie dal semplice clampaggio dell'aorta fino alla circolazione extracorporea con 
arresto ischemico in ipotermia profonda. Nel presente report mostriamo la nostra esperienza con 
una serie consecutiva di pazienti operati durante gli ultimi cinque anni.  
METHODS: Si tratta di 26 maschi e 6 femmine, con un'età media di 67,3±6,5 anni (47-75). 
L'intervento è stato eseguito in 20 casi in elezione, in 10 in urgenza ed in 2 in emergenza. Gli 
aneurismi erano tipo I in 2 casi, tipo II in 8, tipo III in 8 e tipo 4 in 14, dei quali in 24 casi 
arteriosclerotici e in 8 dissecanti. L'intervento è stato eseguito con il semplice clampaggio 
sequenziale in 28 casi e con l'ausilio di un bypass in 4. L'indicazione al bypass è stata posta in 
caso di elevata fragilità della parete dell'arco aortico. Le arterie intercostali nel tratto T9 - T12 
sono state reimpiantate nella protesi tutte le volte che erano pervie, in 20 casi . Durante il tempo 
di clampaggio aortico, durato mediamente 21,2±4,6 minuti (15-31), la pressione arteriosa 
mantenuta intorno a 180. L'aneurisma sottorenale presente in 6 casi è stato resecato 
contestualmente. Il sangue è stato recuperato continuamente con un cell -saver.  
RESULTS: La durata dell'intervento è stata mediamente di 3,5±0,4 ore (3 - 4,5). Il consumo di 
sangue e plasma eterologo è stato rispettivamente di 3 e 4 sacche in media. In 4 casi è stato 
necessario asportare la milza per lacerazioni capsulari. C'è stato un decesso (3%), avvenuto due 
giorni dopo l'intervento, per insufficienza cardiaca in un paziente con broncopatia cronica 
ostruttiva e coronariopatia diffusa non suscettibile di rivascolarizzazione. Una insufficienza 
renale transitoria, è stata osservata in 7 casi. Non ci sono stati rientri, né altre complicanze minori. 
Un paziente ha sviluppato una paraplegia 5 giorni dopo l'intervento che però si è risolta circa due 
settimane successivamente. Una paziente nella quale non erano presenti arterie intercostali 
impiantabili, ha sviluppato immediatamente dopo l'intervento una paraparesi che è persistita 
anche a distanza.  
CONCLUSION: La nostra serie di pazienti operati mostra che gli aneurismi toraco-addominali 
possono essere trattati semplicemente, con una percentuale di morbidità e mortalità relativamente 
basse, premesso che i tempi operatori vengano contenuti entro i limiti indicati ed alcune strategie 
nel management della pressione arteriosa durante l'intervento vengano osservate.  

 
722. L’intervento di Ross con autograft polmonare e tratto di 
efflusso destro con xenograft Medtronic-Freestyle 
 
Carmine Minale  
Dipartimento del Cuore, U.O. Chirurgia Cardiovascolare, Ospedale S. Carlo - Potenza, Italy  
OBJECTIVE: Negli interventi di Ross il tratto di efflusso del ventricolo destro viene ricostruito 
comunemente con un homograft. Dati recenti nella letteratura indicano che alcuni tipi di condotti 
valvolati xenologhi calcificano meno intensamente degli homograft. In considerazione di queste 



nuove prospettive abbiamo sostituito il tratto di efflusso destro con una radice aortica di origine 
porcina. Nel presente lavoro presentiamo i risultati immediati e a medio termine.  
METHODS: Negli ultimi 24 mesi, otto pazienti, cinque maschi e tre femmine con età mediana di 
31 anni sono stati operati con la tecnica originale o modificata di Ross, utilizzando la valvola 
polmonare del paziente con tecnica “free-hand” o “mini-root” rispettivamente per la sostituzione 
della valvola o della radice aortica. Per ristabilire la continuità tra ventricolo destro ed arteria 
polmonare si è adoperato uno xenograft Medtronic-Freestyle. I pazienti erano mediamente in 
classe II NYHA a causa di insufficienza aortica degenerativa in sette casi ed endocardite batterica 
con perforazione della parte membranosa del setto interventricolare in uno. La durata mediana del 
clampaggio aortico è stata di 107’, della CEC di 156’ e globalmente dell’intervento di 185’.  
RESULTS: C’è stato un decesso in un caso di insufficienza renale terminale in trattamento 
dialitico cronico che non è ha potuto essere svezzato dalla CEC. Gli altri pazienti sono stati 
dimessi medianamente nove giorni dopo l’intervento, con un decorso privo di complicazioni. Il 
follow-up ha una durata mediana di 12 mesi. Tutti i pazienti sono stati controllati e sono guariti 
ed asintomatici. L’esame ecocardiografico mostra una minima insufficienza aortica in un caso in 
cui la valvola polmonare era sovraddimensionata, tutti gli altri sono esenti da difetti. Lo xenograft 
in posizione polmonare non mostra insufficienza né ostruzione all’anastomosi distale. La valvola 
del condotto mostra un gradiente medio praticamente nullo e con un picco non superiore a 10 
mmHg. Non si notano segni di calcificazioni o comunque degenerazioni.  
CONCLUSION: I risultati ottenuti mostrano che l’intervento di Ross può essere eseguito 
ugualamente, utilizzando un condotto valvolato biologico come descritto. La durata di uno 
xenograft in questa posizione, generalmente negli adulti, non è inferiore ad un homograft 
conservato in azoto liquido. Inoltre l’ eventuale insorgenza di rigidità della valvola potrebbe 
essere trattata in questa posizione con angioplastica percutanea.  

 
723. Utilizzo "in situ" delle protesi in pericardio bovino nelle 
infezioni protesiche dopo chirurgia aorto-iliaco-femorale 
 
Guglielmo Maria Emanuelli1; Ugo Bizzi1; Nicoletta Pecora2  
1Divisione di Chir. Toracica, Modulo di Chir. Vascolare, Primario C.Benenti Azienda 
Ospedaliera San Gerardo, 20052 Monza, Italia, Via Donizetti 106, 2Università degli Studi di 
Milano-Bicocca  
OBJECTIVE: Scopo dello studio. L'infezione delle protesi vascolari utilizzate come by-pass nei 
distretti aorto-iliaco-femorale costituisce una delle principali complicanze in chirurgia vascolare 
ed esistono diverse strategie di trattamento. Vogliamo riportare la nostra esperienza sull'utilizzo 
di protesi in pericardio bovino.  
METHODS: Materiali e metodi. Sono stati trattati 15 pazienti giunti alla nostra osservazione per 
infezioni protesiche nel distretto aorto-bifemorale su protesi di Dacron di diverse marche ma con 
analoghe caratteristiche strutturali. Le soluzioni chirurgiche adottate sono consistite in 7 
sostituzioni extra-anatomiche e 12 "in situ" con 13 rimozioni totali e 6 parziali della protesi 
infetta.  
RESULTS: Risultati. Le manifestazioni cliniche, 26.7% precoci e 73% tardive, sono consistite in 
fistole aorto-digestive 40%, ascessi dell'arto inferiore 13.3%, infezione inguinale 33.4%, ischemia 
acuta dell'arto inferiore 13.3%. In 7 pazienti l'approccio terapeutico è stato condotto in emergenza 
per le precarie condizioni emodinamiche. Le complicanze si sono presentate con una frequenza 
del 20% per le recidive di infezione, 13% per le amputazioni, 40% per la mortalità globale; va 
evidenziato che la mortalità si è verificata nei casi in cui l'infezione risaliva cranialmente in sede 
retroperitoneale e aortica. Quanto al materiale utilizzato è stato preferito il Dacron pretrattato per 
i bypass axillo-bifemorali, il PTFE armato per i bypass monolaterali e il pericardio bovino per le 
sostituzioni "in situ".  
CONCLUSION: Conclusioni. Il vantaggio di utilizzare la sostituzione “in situ” in emergenza 
consiste nel risparmio di tempo per la vascolarizzazione e nell'evitare l'esecuzione del bypass 
extra-anatomico che deve a sua volta essere preceduto dalla sutura aortica e dalla rimozione della 
protesi. Il reinnesto "in situ" con protesi biologica con maggiore resistenza alle infezioni riduce 
drasticamente i tempi di ischemia periferica e i rischi da sindrome da rivascolarizzazione.  

 
724. L'uso del pericardio nella ricostruzione delle cavità 
cardiache 
 
Gianfranco Filippone1; Marilia Diliberto2; Giovanni Botindari3; Vito Tomasello1; Fabrizio Follis1 



1Divisione di Cardiochirurgia Ospedale Civico e Benfratelli Palermo Italia, 2Servizio di 
Anestesia e Rianimazione II Ospedale Civico e Benfratelli Palermo Italia, 3Servizio di 
Emodinamica Ospedale Civico e Benfratelli Palermo Italia  
OBJECTIVE: Alcune lesioni cardiache non possono essere trattate mediante correzione 
chirurgica convenzionale bensì risulta indispensabile l'impiego di un patch. Il ricorso all'uso di 
materiale protesico però, può risultare fonte di embolizzazione ed essere nel contempo 
suscettibile di infezione. Sebbene il pericardio sia largamente utilizzato nella ricostruzione delle 
cavità cardiache in patologia congenita, nell'adulto il suo impiego suscita perplessità poichè 
essendo sottoposto a stress pressori superiori potrbbe andare incontro a dilatazioni 
aneurismatiche.Per tali motivi abbiamo ritenuto opportuno riportare la nostra esperienza degli 
ultimi tre anni riguardante l'uso del pericardio negli adulti.  
METHODS: Nel periodo 1997/99 dodici pazienti, 8 maschi e 4 femmine di età compresa tra 28 e 
75 anni (età media 61) sono stati sottoposti ad intervento chirurgico: 6 per endocardite infettiva 
acuta aortica con distruzione anulare dovuta alla formazione di ascessi; 4 per complicanza 
meccanica secondaria ad infarto miocardico (IM), 2 per rottura del setto interventricolare e 2 per 
rottura della parete; 2 per la presenza di patologia tumorale estremamente invasiva. Nei pazienti 
infetti un patch di pericardio autologo appropriatamente sagomato è stato suturato all'endocardio 
al fine di ricostruire parzialmente o completamente l'anulus aortico ed il trigono sinistro, quindi 
una protesi è stata impiantata direttamente sul patch. Nei pazienti affetti da complicanza 
meccanica da IM la tecnica dell'esclusione è stata utilizzata nei casi di rottura del setto 
interventricolare suturando un patch ovalare di pericardio bovino ben distante dall'area infartuata 
mentre nei casi di rottura della parete libera un largo patch di pericardio è stato suturato 
all'epicardio apparentemente sano riempiendo l'interspazio con colla biologica. Nei pazienti 
neoplastici il pericardio bovino è stato utilizzato per ricostruire l'atrio destro da cava a cava e dal 
solco atrio-ventricolare al setto interatriale dopo l'escissione di un sarcoma cardiaco mentre 
pericardio autologo è stato usato in un caso di mixoma localizzato ad entrambi gli atri.  
RESULTS: Abbiamo registrato due decessi peroperatori dovuti in un caso a perforazione di 
ulcera peptica e nell'altro a stroke, in entrambi i casi il riscontro autoptico non ha evidenziato 
difetti nella ricostruzione delle cavità cardiache. I dieci sopravvissuti controllati finora non hanno 
mostrato nè un caso di dilatazione aneurismatica del patch nè una deiscenza della protesi 
valvolare impiantata nè episodi endocarditici.  
CONCLUSION: Quando è necessario effettuare la ricostruzione delle cavità cardiache il 
pericardio rappresenta una migliore alternativa rispetto ai materiali protesici a causa della sua 
bassa tromogenigità, bassa porosità, facile disponibilità e manegevolezza ed alta resistenza alle 
infezioni; garantisce, nel contempo, la possibilità di trattare migliorandone la prognosi pazienti 
affetti da patologie estremamente complesse.  

 
725. La mediastinite necrotizzante discendente. Esperienza di 6 
casi 
 
Franco Giampaglia; Guglielmo Monaco; Enrico Manzo; Clara Messana  
Divisione di Chirurgia Toracica, AORN "A. Cardarelli", Napoli  
OBJECTIVE: La mediastinite necrotizzante discendente rappresenta una affezione grave, 
caratterizzata da una suppurazione cervicale che interessa secondariamente il mediastino ed 1 od 
entrambi i cavi pleurici. Considerata fino a qualche decennio fa mortale, l'affezione è trattata oggi 
in maniera efficace con il drenaggio chirurgico di tutte le raccolte suppurative, la respirazione 
assistita e l'alimentazione parenterale totale.  
METHODS: Dall'1/01/1994 al 31/05/2000 abbiamo osservato 6 pazienti con mediastinite 
necrotizzante discendente ricoverati per una grave compromissione dello stato generale, 
cardiorespiratoria e stato settico. Trattavasi di 6 uomini di età compresa tra 32 e 59 anni, nei quali 
l'aafezione primitiva era rappresentata da un ascesso odontogeno (5 casi), e tonsillare (1 caso), 
insorti 25-45 giorni prima del ricovero. Per 4 di essi è stata necessaria l'intubazione oro-tracheale. 
La TC cervico-toracica ha dimostrato una suppurazione cervicale sinistra in 1 caso, destra in 2 
casi e bilaterale in 3 casi. La suppurazione mediastinica ha interessato 5 volte il mediastino 
anteriore ed 1 volta il mediastino anteriore e posteriore. L'empiema pleurico era presente 2 volte a 
sinistra e 1 volta bilaterale. L'intervento chirurgico è consistito in tutti i pazienti in una 
cervicotomia a collare ampia attraverso la quale sono state svuotate le raccolte cervicali e quelle 
del mediastino posteriore e paratracheale. Ad esse sono state associate in 3 pazienti 
minitoracotomie anteriori parasternali monolaterali al 3, 4, 5 e 6 spazio intercostale al fine di 
drenare le raccolte del mediastino anteriore. In 2 pazienti l'empiema pleurico è stato trattato con 
drenaggio del cavo sinistro, in 1 paziente con drenaggio di entrambi i cavi. A termine 



dell'intervento sono stati sistemati drenaggi multipli a livello cervicale e mediastinico per il 
lavaggio continuo di dette regioni. La degenza post-operatoria in rianimazione è stata di 5-43 
giorni  
RESULTS: 5 pazienti sono completamente guariti dopo un periodo di degenza di 30-72 giorni. 1 
di questi ha presentato un'infezione delle cartilagini costosternali che ha rappresentato l'unica 
complicazione. 1 paziente, cirrotico, è deceduto in 43a giornata per infezione polmonare 
bilaterale.  
CONCLUSION: La nostra esperienza dimostra che ogni infezione cervicale di tipo suppurativo 
che non risponde all'antibiotico terapia va drenata per ridurre il rischio di una mediastinite 
secondaria. Quando questa si manifesta è necessario drenare in tempi brevissimi le suppurazioni 
cervicali mediastiniche e pleuriche attraverso un intervento chirurgico, che va eseguito anche se 
lo stato settico e le condizioni generali e cardiorespiratorie sono gravi. La risoluzione della sepsi, 
infatti, consente la guarigione alla maggior parte dei pazienti.  

 
726. Which surgical treatment in pericardial effusion? 
 
Andrea Campione1; Massimo Cacchiarelli2; Vittorio Caloni2; Giuseppe Gotti1  
1U.O. Chirurgia Toracica, Istituto di Ch. Toracica e Cardiovascolare, Azienda Ospedaliera 
Senese, 2U.O. Chirurgia Generale, Ospedale Arezzo A.S.L 8  
OBJECTIVE: Pericardiocentesis, pleuro-pericardial window, subxiphoid pericardial drainage: 
which methodology to treat pericardial effusion? We considered the cases of pericardial effusion 
in the department of Thoracic Surgery of Siena and General Surgery of Arezzo during five years. 
METHODS: There are 64 cases: 14 acute pericardial effusion (5 cardiac tamponade), 39 
subacute, 11 chronic. Epidemiology and etiology: 8 cases between 20-25 years (all affected by 
lymphoma), the other 56 were distributed in every age, especially over 60 years. Among these 56: 
45 were neoblastic and 11 non neoblastic. Among the last: 3 were affected by connectivitis, 7 of 
uncertain origin, 1 frankly tubercular. In neoblastic cases (45) we found 7 lymphoma in older age, 
6 small cell lung cancer, 12 NSCLC, 2 mesothelioma, 7 breast cancer.  
RESULTS: In 4 acute pericardial effusion with cardiac tamponade we performed echo-guided 
pericardiocentesis, in 43 we had a subxiphoid pericardial drainage, in 13 a pleuro-pericardial 
window on VATS, in 4 a toracotomy.  
CONCLUSION: We think pericardiocentesis is to be preferred in acute pericardial effusion with 
cardiac tamponade, as to avoid general anesthesia. It can be the first approach in subacute and 
chronic patients. Pleuro-pericardial window on VATS is better in chronic pericardial effusion of 
infective or systemic origin and in recurrence, after performing a subxiphoid drainage. This last 
methodology is suitable for all neoblastic diseases. If we miss the histologic diagnosis a 
pericardioscopy can be performed.  

 
727. La stenosi subaortica (SSA) nel cuore con connessione 
atrioventricolare univentricolare (CAVU) 
 
Alfredo Giuseppe Cerillo; Bruno Murzi; Adrian Crucean; Riccardo Moschetti; Sofia Redaelli; 
Vittorio Vanini  
Cardiochirurgia Pediatrica, Ospedale Pediatrico Apuano, Massa, Italy  
OBJECTIVE: Nel paziente con CAVU la SSA può comparire dopo interventi palliativi. Scopo 
di questo studio è l’analisi dei fattori di rischio per lo sviluppo di SSA e delle procedure proposte 
per il suo trattamento.  
METHODS: Tutti i pazienti con CAVU ed origine dell’aorta dal ventricolo rudimentale trattati 
presso il nostro centro dal 1991 al 2000 sono inclusi. L’analisi delle variabili considerate (età, 
peso, diagnosi, palliazioni, anomalie associate, procedure associate) è stata effettuata con BMDP 
per Windows.  
RESULTS: Su un totale di 96 pazienti, 24 erano neonati o lattanti trattati per la prima volta 
presso il nostro centro. 5 (20,83%) avevano coartazione aortica o ipoplasia dell’arco (CoA), 3 
avevano stenosi polmonare e 5 atresia polmonare. L’età mediana era di 7,5 giorni, il peso di 3,5 
kg. 17 pazienti furono sottoposti a bendaggio della polmonare (BAP), uno a DKS, uno a BDG e 5 
a shunt. La mortalità fu del 12,5%. L’unico fattore di rischio significativo fu la CoA (p=0,0049). 
10 pazienti svilupparono SSA (41,66%). L’unico fattore predittivo di SSA risultò essere il tipo 
anatomico (AT+TGA vs DILV+TGA; p=0,0022). La SSA era dovuta ad un DIV restrittivo in 8 
pazienti. 5 di questi furono sottoposti ad allargamento del DIV e sono in buon compenso al 
follow-up (4 Fontan). In nessun caso si è verificato BAV. Due pazienti sono stati sottoposti a 



DKS (1 decesso). Un solo paziente è deceduto durante il follow-up. 11 pazienti (45,83%) hanno 
ottenuto una correzione completa (Fontan).  
CONCLUSION: Concludiamo che 1)i pazienti con AT+TGA hanno un rischio maggiore di 
sviluppare SSA; 2)l’allargamento del DIV è un metodo efficace e sicuro di trattamento della 
SSA; 3)che non compromette i risultati della Fontan.  

 
 

931. Ruolo dei flaps muscolo-cutanei nella ricostruzione della 
parete toracica dopo demolizione oncologica 
 
Francesco Sollitto; Paolo Sardelli; Camillo Lopez; Maria Annunziata Pizzigallo; Angela De 
Palma; Michele Loizzi  
Cattedra di Chirurgia Toracica, Università degli Studi di Bari, Bari, Italia  
OBJECTIVE: La resezione della parete toracica per neoplasia può dar luogo ad ampi difetti che 
necessitano di una immediata ricostruzione: gli Autori riportano l’esperienza personale nell’uso 
dei flaps muscolo-cutanei.  
METHODS: Negli ultimi otto anni 15 pazienti, (10 uomini, 5 donne; età: 37-71 anni), sono stati 
sottoposti a ricostruzione della parete toracica dopo resezioni neoplastiche (tumore primitivo, 12 
casi; tumore secondario, 3 casi: 1 linfoma, 2 carcinoma mammario). La resezione della parete è 
stata attuata mediante asportazione delle coste (da due a cinque) in 13 casi; in due pazienti la 
resezione costale fu associata ad asportazione del terzo mediale delle clavicole e del manubrio 
dello sterno. In tutti i casi la stabilizzazione della parete è stata ottenuta con una rete di poliestere. 
Sono stati utilizzati sedici flaps (due nello stesso paziente) muscolari o muscolo-cutanei: gran 
dorsale in 6 casi; gran pettorale in 6 casi; retto dell’addome in 4 casi. In 14 pazienti la procedura è 
stata eseguita in un unico tempo; un paziente ha richiesto il confezionamento di un ulteriore flap 
muscolo-cutaneo con il retto dell’addome per sostituire il flap con gran dorsale, caduto in necrosi. 
RESULTS: Non abbiamo avuto mortalità operatoria né si è reso mai necessario un supporto 
ventilatorio post-operatorio. Non abbiamo osservato complicanze, ad eccezione della necrosi del 
gran dorsale in un paziente. Tutti i pazienti hanno ottenuto un ottimo risultato in termini di 
stabilizzazione della parete.  
CONCLUSION: Nella nostra esperienza, l’uso dei flaps muscolo-cutanei rappresenta la 
procedura più vantaggiosa, sia in termini di effettiva stabilizzazione della parete che di 
sopravvivenza.  

 
932. Il trattamento chirurgico mediante toracectomia in blocco 
del tumore del polmone T3 parete 
 
PierPaolo Brega Massone1; Cosimo Lequaglie1; Barbara Magnani2; Barbara Conti1; Ignazio 
Cataldo1  
1Divisione di Chirurgia Toracica - Istituto Nazionale Tumori, Milano, 2*U.O. Statistica - IIAARR 
- PV  
OBJECTIVE: Scopo di questo lavoro è valutare i risultati e la sopravvivenza a distanza nei 
pazienti affetti da neoplasia polmonare infiltrante la parete toracica sottoposti a resezione 
chirurgica con toracectomia in blocco.  
METHODS: Nella Divisione di Chirurgia Toracica del nostro Istituto, dal 1986 al 1996, sono 
stati sottoposti a chirurgia 140 pazienti affetti da carcinoma broncogeno infiltrante la parete 
toracica. Centoventitrè appartenevano al sesso maschile (88%) e 17 al femminile (12%), con età 
media di 60.99±9.43 anni, mediana di 62 anni(range: 36-77). Abbiamo eseguito, in ogni paziente, 
una resezione polmonare associata a toracectomia in blocco al fine di ottenere un intervento 
curativo e radicale. In 80 pazienti il tumore era destro (57%) e in 60 sinistro (43%).  
RESULTS: Si è effettuato in 74 casi una lobectomia (53%), di cui 39 superiori, 2 medie, 3 
inferiori destre, 27 superiori e 3 inferiori sinistre; in 7 una segmentectomia tipica (5%), di cui 2 
destre e 5 sinistre; in 5 una bilobectomia superiore (3%); in 9 una pneumonectomia (7%), di cui 6 
sinistre e 3 destre; in 45 una wedge resections (32%), di cui 22 del superiore e 4 dell’inferiore 
destro, 16 del superiore e 3 dell’inferiore sinistro. La toracectomia ha previsto la resezione di un 
unico segmento costale in 15 soggetti (11%), di due in 44 (31%), di tre in 70 (50%), di quattro in 
10 (7%) e di cinque in 1 (1%). La media dei segmenti costali resecati è stata di 
2.56±0.83,mediana di 3(range: 1-5). In 68 casi (48%), in cui lo sportello toracico è risultato essere 
in posizione laterale o anteriore, si è utilizzata una rete protesica per le ricostruzione del difetto di 
parete; nei casi in regione posteriore e sottoscapolare non è stato necessario alcun tipo di protesi. 



La mortalità perioperatoria è stata dell’1%. L’istologia ha evidenziato la presenza di 
adenocarcinoma in 81 pazienti (58%), di carcinoma spinocellulare in 47 (33%), di ca a grandi 
cellule in 7 (5%), di ca mucoepidermoidale in 2 (1.5%), di microcitoma in 2 (1.5%) e di ca 
neuroendocrino in 1 (1%) . Novanta soggetti (64%) sono risultati appartenere allo stadio IIB 
(T3N0M0), 44 (31.5%) allo stadio IIIA (35 T3N1M0 e 9 T3N2M0), 4 (3%) allo stadio IIIB (3 
T4N0M0 e 1 T4N1M0) e 2 (1.5%) allo stadio IV (1 T3N0M1 e 1 T3N1M1). Gli ultimi sei 
pazienti allo stadio IIIB e IV avevano un tumore multiplo sincrono. Radioterapia e/o 
chemioterapia fu eseguita nei casi indicati. La sopravvivenza attuariale a 5 anni è stata del 41.8% 
per i pazienti allo stadio IIB contro il 15.2% dello stadio III.  
CONCLUSION: I nostri risultati confermano l’utilità del trattamento chirurgico, come prima 
scelta, nei tumori del polmone con infiltrazione costale per contiguità. La resezione polmonare 
con toracectomia in blocco permette di ottenere una radicalità completa e, come dimostrato 
dall’analisi dei nostri risultati, la prognosi a distanza, in assenza di metastasi linfonodali, risulta 
essere confortante. In accordo con la nuova classificazione del TNM, come proposta da 
Mountain, tale gruppo di pazienti inseriti nello stadio IIB risultano avere una sopravvivenza a 5 
anni superiore al 40%.  

 
933. Ca broncogeno T3 per invasione del diaframma 
 
Elena Manzone; Claudio Mossetti; Francesco Ardissone; Bruno Audino; Claudio Ferraro; 
Roberto Giardino; Corrado Novello; Piero Borasio  
U.O.A. Chirurgia Toracica - A.O. San Luigi Orbassano - Torino  
OBJECTIVE: Il tumore polmonare NSC T3 con invasione del diaframma si osserva in meno 
dello 0.5 % dei pazienti con neoplasia polmonare localmente avanzata. La prognosi dei pazienti 
con neoplasia T3 dipende principalmente dall’interessamento dei linfonodi mediastinici. I dati 
disponibili in letteratura, relativi al trattamento dei pazienti con T3 diaframmatico, confermano il 
limitato numero dei casi osservati e dimostrano opinioni e comportamenti terapeutici assai 
differenti.  
METHODS: Dal 1 marzo 1989 al 31 dicembre 1999 presso l’UOA di Chirurgia Toracica 
dell’Azienda Ospedaliera S.Luigi di Orbassano sono state eseguite 1437 resezioni polmonari per 
NSCLC. 247 sono risultati i T3 con 4 infiltrazioni diaframmatiche. Nello stesso periodo sono 
state eseguite 79 T.E. con 3 infiltrazioni del diaframma (in totale 5 maschi e 2 femmine; eta’ 65 - 
80 anni). In 2 pazienti su 7 e’ stata sospettata pre-operatoriamente l’infiltrazione del diaframma. 
Nessun paziente ha effettuato terapia neoadiuvante o accertamenti mediastinici. Nel gruppo dei 
pazienti resecati sono state eseguite 3 lobectomie inferiori a sinistra ed 1 a destra; il diaframma e’ 
stato asportato in blocco con il lobo resecato ed in nessun caso si e’ resa necessaria la sua 
ricostruzione con materiale protesico. La linfoadenectomia e’ stata effettuata in 3 pazienti su 4 
(non eseguita nel paziente di 80 anni di eta’). L’esame istologico definitivo dei resecati e’ stato di 
2 ca pavimentosi, 1 adenocarcinoma ed 1 ca mucoepidermoide. I margini di resezione sono 
sempre risultati indenni. Lo stadio di malattia e’ risultato pT3 N0 M0 in 2 pazienti, pT3 N1 M0 in 
1 paziente e pT3 Nx M0 nel paziente in cui non fu eseguita la linfoadenectomia. I 3 pazienti 
sottoposti a T.E. sono risultati T4 per infiltrazione del cuore ed in un caso del fegato.  
RESULTS: La mortalita’ operatoria e’ risultata pari a zero. La morbilita’ per l’intervento 
resettivo e’ rappresentata da un caso di fibrillazione atriale, per le T.E. da 1 caso di FA ed 1 di 
persistente perdita aerea. La degenza ospedaliera media e’ stata di 8.7 giorni (range 7 - 14) per i 
casi resecati e di 13.09 giorni (range 7 - 24) per le toracotomie esplorative. Tre pazienti resecati 
sono stati sottoposti a RT post-operatoria. La sopravvivenza dei pazienti sottoposti a toracotomia 
esplorativa e’ pari a zero a 24 mesi. I 2 pazienti T3 N0, di cui uno solo ha eseguito RT 
complementare, sono vivi e liberi da malattia a 123 e 65 mesi dall’intervento chirurgico. Deceduti 
a 63 ed 11 mesi gli altri 2 pazienti.  
CONCLUSION: Nonostante il limitato numero dei pazienti osservati, in accordo comunque con 
i dati della letteratura, proponiamo alcune riflessioni. Nei pazienti con NSCLC T3 e’ 
indispensabile un’accurata valutazione del mediastino che consenta di selezionare i portatori di 
N2, da avviare a terapia neoadiuvante. Non riteniamo che tale trattamento debba essere proposto 
per tutti i casi di T3 diaframmatico, soprattutto quando non sia stata sospettata pre-
operatoriamente tale estensione della malattia. Riteniamo che il trattamento di scelta per il T3-
diaframmatico N0 – N1 , sia la resezione diaframmatica “in blocco” con la neoplasia polmonare, 
con margini di resezione indenni. La ricostruzione diaframmatica con sutura diretta e la RT 
complementare non sembrano influenzare l’andamento della malattia.  

 
934. Radioterapia vs follow up nel trattamento del tumore del 



polmone non a piccole cellule (non small cell lung cancer - 
NSCLC) con stadiazione patologica IA e IB. 5 anni di esperienza 
di uno studio randomizzato: valutazione in corso di studio 
 
Pierluigi Granone1; Stefano Margaritora1; Alfredo Cesario1; Domenico Galetta1; Lucio Trodella2; 
Giovanna Mantini2; Mario Balducci2; Adriana Turriziani2  
1Istituto di Patologia Speciale Chirurgica, Divisione di Chirurgia Toracica, Università Cattolica 
del S. Cuore, Roma, 2Istituto di Radioterapia, Università Cattolica del S. Cuore, Roma  
OBJECTIVE: Si tratta di uno studio prospettico randomizzato eseguito per valutare gli effetti 
della radioterapia adiuvante (RA) sulla recidiva locale nel trattamento dei NSCLCs allo stadio 
patologico Ia (pT1N0) e Ib (pT2N0) e sulla sopravvivenza a lungo termine.  
METHODS: Lo studio è stato pianificato con l'Ipotesi Zero (H0) che il trattamento adiuvante 
con radioterapia in pazienti con NSCLC e con stadio patologico Ia e Ib fosse inefficace sul tasso 
di recidiva locale. Con un errore alfa=5% ed una attesa diminuzione del tasso di recidiva locale. 
Dal Luglio 1989 al Marzo 1997 104 pazienti con NSCLC e stadio patologico Ia e Ib sono stati 
arruolati nello studio. Il rapporto maschi/femmine è stato di 91/13; l'età media di 62 anni (range 
41-75 aa). Tutti i pazienti sono stati sottoposti a resezione polmonare e linfoadenectomia ilare e 
mediastinica omolaterale. La stadiazione patologica è stata T1N0: 29 casi; T2N0: 75. I pazienti 
sono stati randomizzatgi secondo un criterio casuale e divisi in due gruppi (G1 e G2). G1 è stato 
sottoposto a RA (accelleratore lineare di fotoni, fasci angolati; volumi bersaglio: moncone 
bronchiale e ilo omolaterale; dose frazionata giornaliera: 180 cGy per 5 giorni a settimana; dose 
totale: 5040 cGy). G2 non è stato sottoposto ad alcun trattamento adiuvante. Al momento di 
questa analisi 52 pazienti sono stati arruolati in G1 e 52 in G2.  
RESULTS: Non abbiamo registrato alcuna mortalità post-operatoria. Sette pazienti sono stato 
esclusi dallo studio (4 in G1 e 3 in G2), perché i dati di follow-up erano incompleti. Non è stata 
riscontrata alcuna differenza statisticamente significativa in termini di tasso di sopravvivenza a 5 
anni tra i pazienti trattati (83%) vs i non trattati (70%).  
CONCLUSION: Le nostre conclusioni preliminari sono che la radioterapia nel trattamento del 
NSCLC con stadio patologico Ia e Ib: è stata ben tollerata e non segnaliamo alcuna complicanza 
legata al suo utilizzo; non ha modificato in modo significativo la sopravvivenza generale, anche 
se abbiamo registrato un trend positivo nel gruppo dei pazienti trattati; apparentemente consente 
di ottenere un miglior controllo del tasso di recidiva locale.  

 
935. 10 anni di esperienza di "terapia di induzione" (TI) per 
neoplasia del polmone non a piccole cellule (non small cell lung 
cancer - NSCLC) localmente avanzata: la ristadiazione clinica è 
predittiva della stadiazione patologica? 
 
Pierluigi Granone1; Stefano Margaritora1; Alfredo Cesario1; Domenico Galetta1; Kenji 
Kawamukai1; Antonio D'Andrilli1; Giuseppe Macis2; Lucio Trodella3; Elisa Meacci1  
1Istituto di Patologia Speciale Chirurgica, Divisione di Chirurgia Toracica, Università Cattolica 
del S. Cuore, Roma, 2Istituto di Radiologia, Università Cattolica del S. Cuore, Roma, 3Istituto di 
Radioterapia, Università Cattolica del S. Cuore, Roma  
OBJECTIVE: Verificare se la nostra esperienza nella ristadiazione clinica è realmente predittiva 
della stadiazione patologica.  
METHODS: Dal 1/1990 al 2/2000, 120 pazienti con NSCLC localmente avanzato sono stati 
sottoposti a "terapie di induzione" secondo tre differenti schemi: Carboplatino+radioterapia, 
gruppo A; Cisplatino+5-Fluorouracile+radioterapia, gruppo B; Gemcitabina+radioterapia, gruppo 
C.  
RESULTS: La stadiazione clinica per il gruppo A è stata: 36 pazienti (IIIa), 11(IIIb); gruppo B: 
14 pazienti (IIIa), 6 (IIIb), 3(IV); gruppo C: 3 pazienti (IIIa), 3 (IIIb). La ristadiazione clinica ha 
mostrato nel gruppo A una percentuale di Risposta Completa (cRC) del 2.3%; una percentuale di 
Risposta Parziale (cRP) del 50%; una malattia stabile sul piano clinico (cMS) del 44.3%; una 
Malattia in Progressione di (cMP) del 3.4%. Nel gruppo B, la cRC è stata dello 0%; cRP 82.6%; 
cMS 17.4%; cMP 0%. Nel gruppo C, la cRC è stata dello 0%; cRP 83.4%; cMS 16.6%; cMP 0%. 
Dopo la ristadiazione clinica soltanto 76 pazienti (47 del gruppo A; 23 del gruppo B; 6 del gruppo 
C) sono stati giudicati resecabili e sono stati sottoposti ad intervento chirurgico. La stadiazione 
patologica ha evidenziato l'assenza di tumore in 8 pazienti e la presenza di microscopici foci 
neoplastici in 7. 39 pazienti presentavano assenza di invasione linfonodale (pN0). La 



sottostadiazione globale nei pazienti operati è stata del 61.16%. Non è stata rilevata alcuna 
correlazione tra la ristadiazione clinica e la stadiazione patologica. Abbiamo avuto 2 cRC e 8 
pRC e tutte queste pRC sono state ristudiate come cRP eccetto 1 caso (cMS). Nei 7 casi in cui 
sono stati rilevati dei microscopici foci neoplastici, 6 sono stati ristudiati clinicamente come cRP 
e 1 cMS.  
CONCLUSION: La nostra esperienza ha dimostrato come spesso la ristadiazione sovrastimi la 
reale estensione della neoplasia residua, con una diagnostica radiologica che ancora oggi trova 
difficoltà nel distinguere il tessuto neoplastico dal tessuto cicatriziale. Ci sentiamo pertanto di 
concludere raccomandando di sottoporre ad intervento chirurgico il maggior numero possibile di 
pazienti sottoposti a TI non ponendo fede in modo assoluto ai risultati della ristadiazione, che si 
sono mostrati spesso non veritieri.  

 
936. Broncoplastiche dopo terapia di induzione nel carcinoma 
polmonare 
 
Ugo Pastorino1; Piergiorgio Solli1; Giulia Veronesi1; Francesco Leo1; Lorenzo Spaggiari1; 
Tommaso DePas2; Filippo DeBraud2; Roberto Orecchia3  
1Divisione di Chirurgia Toracica, 2Oncologia Medica, 3Servizio Radioterapia, Istituto Europeo di 
Oncologia, Milano  
OBJECTIVE: Nel carcinoma polmonare esteso all'origine del bronco lobare, l'uso sistematico di 
procedure broncoplastiche permette in casi selezionati la resezione radicale con un sostanziale 
risparmio di parenchima polmonare. Non e' chiaro tuttavia se la broncoplastica sia egualmente 
efficace in presenza di metastasi linfonodali, e se la chemio(radio)terapia di induzione aumenti il 
rischio di complicanze e/o la mortalita' postoperatoria.  
METHODS: Dal 1/98 al 1/00, 24 pazienti consecutivi sono stati sottoposti a procedure 
broncoplastiche dopo terapia di induzione per carcinoma polmonare, rappresentando il 34% 
(24/70) di tutte le resezioni dopo terapia neo-adiuvante ed il 57% (24/42) delle broncoplastiche 
eseguite nello stesso periodo. Caratteristiche: 21 (88%) maschi, eta' media 58 anni (25 - 75), 16 
epidermoidi, 5 adenocarcinomi, 2 SCLC e 1 carcinoide. Trattamento di induzione: 
polichemioterapia con cisplatino in 18 casi (75%), chemio-radioterapia in 5 (21%), solo 
radioterapia in un caso. Volume di resezione: pneumonectomia tracheale in 5 (21%), 
bilobectomia tracheale in 1 (4%), lobectomia tracheale in 2 (8%), lobectomia sleeve in 16 (67%). 
In 9 casi (37%) si e' eseguita anche una resezione vascolare (vena cava in 8). Stadio patologico: 1 
risposta completa (4%), 3 stadio I (12%), 8 II (33%), 6 IIIA (25%), 6 IIIB (25%).  
RESULTS: Nessuna morte post-operatoria o fistola bronco-pleurica. Morbilita' globale: 37% (2 
ARDS, 1 ernia cardiaca, 3 perdite aeree > 7 giorni, 3 fibrillazioni atriali, 1 emotorace, 1 edema 
polmonare e 1 atelettasia); degenza postoperatoria mediana: 8 giorni (6 - 60).  
CONCLUSION: Nella nostra esperienza, una resezione con broncoplastica e' stata possibile in 
un terzo dei pazienti sottoposti a terapia neo-adiuvante senza aumento delle complicanze o della 
mortalita' postoperatoria.  

 
 

941. Ruolo della 18-FDG PET nella valutazione delle neoplasie 
pleuropolmonari 
 
A. Carretta1; C. Landoni2; G. Melloni1; P. Ciriaco1; F. Fazio2; P. Zannini1  
1Divisione di Chirurgia Toracica Istituto Scientifico H San Raffaele - Milano Università Vita-
salute San Raffaele, 2Servizio di Medicina Nucleare Istituto Scientifico San Raffaele - Milano  
OBJECTIVE: Le metodiche diagnostiche di uso corrente come la TC hanno un'accuratezza 
limitata nella diagnosi differenziale e nella stadiazione delle neoplasie pleuropolmonari. Lo 
sviluppo di nuove metodiche è pertanto necessario per incrementare i risultati diagnostici. 
L'obbiettivo dello studio è quello di esaminare il ruolo della 18-FDG PET nella valutazione 
diagnostica delle neoplasie pleuropolmonari.  
METHODS: La 18-FDG PET è stata utilizzata in 33, 13 e 28 pazienti rispettivamente nella 
diagnosi differenziale dei noduli polmonari, delle neoplasie pleuriche e nella valutazione del 
coinvolgimento dei linfonodi mediastinici in pazienti affetti da carcinoma broncogeno.  
RESULTS: L'accuratezza delle PET è stata del 90%, del 92% e del 79% (89% con l'impiego di 
immagini di fusione PET-TC) rispettivamente nella valutazione dei noduli polmonari, delle 
neoplasie pleuriche e del coinvolgimento dei linfonodi mediastinici. Una falsa negatività 
dell'esame è stata osservata in pazienti con carcinoma bronchioloalveolare, carcinoide e 



mesotelioma epiteliale. In un paziente con flogosi polmonare cronica l'esame PET ha dato luogo 
ad un risultato falsamente positivo.  
CONCLUSION: La PET consente di incrementare l'accuratezza diagnostica della valutazione 
delle neoplasie pleuropolmonari. La possibilità di osservare risultati falsamente negativi e positivi 
non consente tuttavia di utilizzare la PET in alternativa a metodiche invasive come la 
mediastinoscopia e la VATS.  

 
942. Valutazione prognostica di p53 e Ki-67 nel carcinoma 
polmonare non a piccole cellule mediante determinazione 
immunocitochimica 
 
Pasquale Rulli1; Alberto Janni1; Graziano Salani1; Cristina Maddau2; Francesca Carozzi2; 
Massimo Confortini2; Daniela Noferini2  
1U.O. Chirurgia Toracica - Azienda Ospedaliera Careggi - Firenze, 2U.O. Citopatologia Presidio 
per la Prevenzione Oncologica°- Firenze  
OBJECTIVE: Questo studio si propone di valutare il significato prognostico di p53 e KI-67 in 
pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) trattato chirurgicamente.  
METHODS: Sono stati studiati 137 casi di tumori polmonari NSCLC di pazienti sottoposti a 
resezione chirurgica (116 maschi e 21 femmine di età compresa fra 45 e 78 anni) dal gennaio 
1996 al marzo 1999. 64 pazienti sono risultati stadio I, 28 stadio II, 39 stadio III, 5 stadio 3B ed 
un caso stadio IV. Da ciascun frammento tumorale sono stati preparati 4 strisci citologici per 
l’immunocitochimica ed uno per verificare l’idoneità del materiale. Sono stati utilizzati anticorpi 
monoclonali (clone MIB1 e DO-1). Il sistema di rivelazione è stato avidina-biotina complex. 
Sono stati considerati positivi i casi con cut-off >= 5% per la p53 e cut-off >= 25% (mediana) per 
il KI-67. Tutti i pazienti sono stati osservati fino al decesso o all’ultimo follow-up (marzo 2000). 
Nessun paziente è stato perso al follow-up.  
RESULTS: P53 è risultata positiva nel 44% dei casi (60/137), KI-67 nel 46% (64/137). La 
contemporanea positività dei due marcatori si è avuta nel 36% dei casi. La positività di p53 e KI-
67 nei 64 tumori stadio I è stata rispettivamente 44% e 42%, la contemporanea positività dei due 
marcatori nel 34% dei casi; nei 28 pazienti allo stadio II, 16 (57,14%) risultavano positivi ai 
marcatori; nei 44 pazienti allo stadio III, si è avuta una positività in 18 (40,9%). Dei 61 casi stadio 
I (3 pazienti esclusi perché deceduti per complicanze dell’intervento) 25 pazienti in stadio I 
hanno sviluppato recidiva: p53 e KI-67 erano positivi rispettivamente nel 59% e 52%, mentre nei 
36 casi negativi al follow-up la positività era rispettivamente del 30% e 27%. Nei 24 pazienti allo 
stadio II, che hanno presentato recidiva (deceduti 19) p53 e KI-67 erano positivi rispettivamente 
nel 67% e nel 60%. Nei 40 pazienti allo stadio III (A e B),che hanno presentato recidiva (deceduti 
36) p53 e KI-67 erano positivi rispettivamente nel 66% e nel 56%.  
CONCLUSION: I risultati preliminari di questo studio sembrano confermare la relazione di p53 
e KI-67 con una prognosi più sfavorevole; la valutazione di questi due marcatori può fornire 
quindi importanti informazioni sullo sviluppo delle metastasi a distanza e sulle probabilità di 
sopravvivenza.  

 
943. Espressione differenziale della proteina Bcl-2 e del suo 
mRNA nei carcinomi polmonari non a piccole cellule (NSCLC) 
 
Annalisa Altimari1; Michelangelo Fiorentino1; Lorenza Maltese1; Antonia D'Errico1; Massimo 
DiSimone2; Sandro Mattioli2; Walter Franco Grigioni1  
1Unita' di Anatomia e Istologia Patologica, Istituto Oncologico "F.Addarii", Universita' di 
Bologna., 2Dip. Discipline Chirurgiche Rianimatorie e dei Trapianti, Universita' di Bologna.  
OBJECTIVE: Il gene anti-apoptotico bcl-2 e’ implicato nella cancerogenesi di numerosi tumori 
epiteliali umani. Studi di immunoistochimica (IIC) della proteina Bcl-2 su campioni di NSCLC 
hanno fornito risultati discordanti in termini prognostici.  
METHODS: In questo studio abbiamo valutato l’espressione della proteina Bcl-2 tramite IIC e 
per la prima volta del suo mRNA mediante ibridazione in situ (ISH) non isotopica in 33 NSCLC 
(17 squamosi e 16 adenocarcinomi). L’espressione di Bcl-2 e degli altri principali parametri 
patologici prognostici dei NSCLC (grado, stadio, metastasi linfonodali) e’ stata correlata alla 
sopravvivenza tramite analisi univariata.  
RESULTS: 11/33 (33%) dei NSCLC hanno mostrato una positivita’ IIC per Bcl-2 mentre in 
26/33 (79%) e’ stata riscontrata la presenza di bcl-2 mRNA in ISH. Tra gli 11 casi positivi alla 
IIC 5 (45%) erano adenocarcinomi e 6 (55%) erano squamosi; tra i 26 casi positivi alla ISH 12 



(46%) erano adenocarcinomi e 14 (54%) erano squamosi. L’alta espressione della proteina Bcl-2 
e un basso stadio correlavano significativamente con una migliore prognosi mentre un trend di 
correlazione e’ stato dimostrato con la presenza di bcl-2 mRNA. Nessuna correlazione 
prognostica e’ stata riscontrata con grado e metastasi linfonodali.  
CONCLUSION: (1) Esiste una discrepanza tra espressione di bcl-2 mRNA e presenza della sua 
proteina. (2) L’alta espressione della proteina e del mRNA di bcl-2 sembra essere correlata ad 
una migliore prognosi dei NSCLC. (3) In assenza di un dimostrato controllo post-trascrizionale 
del gene, l’analisi tramite ISH si propone come un valido metodo alternativo per valutare 
l’espressione di bcl-2.  

 
944. Ruolo della tomografia ad emissione di positroni (PET) nella 
diagnosi delle recidive intratoraciche 
 
Alessandro Ribechini; Federico Davini; Marco Lucchi; Carlo Alberto Angeletti  
Divisione di Chirurgia Toracica, Dipartimento Cardio-Toracico. Universita' di Pisa.  
OBJECTIVE: La recidiva intratoracica del carcinoma polmonare si può sviluppare a carico del 
moncone bronchiale, del parenchima residuo o dei linfonodi mediastinici. L'imaging radiologico 
(TAC, RMN) fornisce informazioni anatomiche e morfologiche ma non è utile nella diagnosi 
differenziale tra lesioni reattive/cicatriziali e recidiva tumorale. In questo studio è stata analizzata 
la nostra esperienza nell'utilizzo della Tomografia ad Emissione di Positroni (PET) per la 
valutazione della recidiva tumorale in pazienti sottoposti ad intervento di resezione parenchimale. 
METHODS: Dal gennaio 1998, 25 pazienti con sospetto di recidiva tumorale (bronchiale, 
parenchimale o linfonodale) sono stati sottoposti a PET, previa iniezione di un radiofarmaco (18-
fluorodesossiglucosio o FDG) utilizzando una camera ECAT 931; le acquisizioni sono state 
eseguite 1 ora dopo la somministrazione e.v. del FDG (9-11 mCI). Ottenute le scansioni si è 
proceduto ad una valutazione semiquantitativa nella quale sono state generate immagini 
parametriche della distribuzione del radiofarmaco, sulla base delle quali è stato possibile misurare 
la captazione del FDG che viene espressa come SUV (Strandardized Uptake Value). Nel nostro 
studio è stato considerato significativo per patologia neoplastica un valore del SUV superiore a 
2.5. I risultati della PET sono stati confrontati con la diagnosi istologica ottenuta con metodiche 
invasive (agoaspirato TAC guidato in 8 pazienti, mediastinoscopia in tre, resezione chirurgica in 
14).  
RESULTS: La specificità e la sensibilità della PET (basata sulla interpretazione delle scansioni e 
sulla determinazione del SUV) è stata del 100%. LA PET è risultata negativa in 2 casi (in un caso 
si trattava di linfoadenopatia infiammatoria e nell'altro di condroma).  
CONCLUSION: La PET, nella nostra esperienza si è dimostrata, una metodica affidabile per la 
diagnosi differenziale tra recidiva tumorale e fibrosi post chirurgica. Qualora tali risultati 
venissero confermati su casistiche più ampie potrebbero essere evitate procedure diagnostiche 
invasive con evidenti ritorni in termini di riduzione di costi e degenze ospedaliere.  

 
945. La cinetica dei biomarcatori nel carcinoma broncogeno 
 
Riccardo Carlo Cristofori1; Alberto Oliaro1; Franco Pischedda1; Ottavio Rena1; Giovanni Donati1; 
Giulio Mengozzi3; Giuseppe Aimo3; Flavio Revello2; Marco Rapellino2  
1Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Fisiopatologia Clinica, Cattedra di Chirurgia 
Toracica, Ospedale S. Giovanni Battista, Torino, Italia, 2Servizio di Fisiopatologia Respiratoria 
e Broncoscopia, Ospedale S. Giovanni Battista, Torino, Italia, 3Laboratorio Analisi "Baldi & 
Riberi", Ospedale S. giovanni Battista, Torino, Italia  
OBJECTIVE: Il lavoro consiste nello studio della cinetica dei biomarcatori (emivita e 
dismissione) in pazienti operati per neoplasia polmonare, con livelli sierici preoperatori elevati.  
METHODS: Dal marzo ’97 al marzo ’99 sono stati esaminati 35 pazienti con diagnosi di 
carcinoma broncogeno e con uno o più markers superiori al cut–off laboratoristico. Dopo 
l’intervento chirurgico (32 exeresi e 3 esplorativi) il follow–up medio fu di 125,79 giorni. Si 
impegò un pannello di 4 biomarcatori: CEA, TPA, NSE, CYFRA21–1. Per ogni paziente si 
calcolò l’emivita unitamente alla dismissione, in base al follow–up in giorni ed al livello in 
multipli del cut–off.  
RESULTS: Alla conclusione, 16 pazienti erano liberi da patologia, 16 con ripresa, 3 non 
resecati: riscontrammo valori preoperatori medi maggiori nelle recidive; per TPA (p=0,027) e 
CYFRA (p=0,025) livelli maggiori nel carcinoma squamoso. L’emivita media fu di 5,55 giorni 
per il CEA; 1,42 per il TPA; 1,08 per il CYFRA. Interessante il follow–up: l’emivita del CEA nei 



liberi fu di 3,74 giorni contro i 6 delle relapse; per il TPA 1,4 giorni nei liberi contro 4,5 nelle 
riprese; per il CYFRA non differenze. Molto utile l’elaborazione grafica: nelle recidive i livelli 
tendono ad incremento precoce, mentre nei free sono stabili sotto il cut–off.  
CONCLUSION: Dosare alcuni marcatori dopo interventi per neoplasia polmonare può essere 
utile a distanza: più casi ed un maggiore follow–up potrebbero individuare di una soglia 
discriminante per la prognosi. Il follow–up, stabilita una soglia predittiva individuale, pare utile 
come indice precoce di recidiva.  

 
 

951. Trattamento dei lembi mobili toracici 
 
Valentina Prece; Alessandro Bertagni; Luca Salvatore Gallinaro; Giuseppe Montesano; Vanni 
Beltrami  
IV Clinica Chirurgica, Università "La Sapienza", Roma, Italia  
OBJECTIVE: La stabilizzazione dinamica di un lembo mobile può essere ottenuta grazie 
all’applicazione di metodiche cosiddette “incruente” (sistemi compressivi, sistemi a trazione 
esterna e ventilazione assistita), o di metodiche “cruente” che prevedono un trattamento diretto al 
consolidamento della parete toracica attraverso l’uso di placche, fili, agraphes, ecc.. La metodica 
personale prevede invece il supporto endogeno su fili metallici.  
METHODS: Per molti anni ormai è stato da noi utilizzato un metodo di stabilizzazione della 
volet che si avvale per sostegno della stessa dell’uso di fili di Kirschner disposti 
perpendicolarmente alle coste in caso di lembo costale, o a formare una croce di Sant’Andrea in 
sede sottosternale in caso di lembo anteriore. L’inserimento dei fili è stato effettuato in un primo 
tempo soltanto per via toracotomica; successivamente abbiamo introdotto l’accesso per VATS ed 
in alcuni casi l’accesso retrosternale con protezione attuata per via sottoxifoidea.  
RESULTS: I casi di lembo mobile osservati sono stati 78 di cui 44 sottoposti a trattamento 
“incruento” e 34 a trattamento “cruento”. La casistica raccolta comprende 31 casi trattati con 
supporto endogeno su fili di Kirschner (20 per toracotomia, 7 per VATS e 4 per via sottosternale) 
a fronte dei 78 casi di lembo mobile osservati; è ben noto infatti che non sempre questa patologia 
parietale richieda un trattamento chirurgico.  
CONCLUSION: La metodica descritta è stata da noi preferita in quanto non richiede l’ampia 
preparazione degli elementi costali, è di basso costo e consente sempre una precoce 
mobilizzazione del paziente ed un rapido recupero funzionale.  

 
952. Il trattamento chirurgico del volet costale 
 
Ciro Ruggiero1; Anna Lucia Urgese1; Massimiliano Paci1; Christian Casali1; Uliano Morandi1; 
Renzo Lodi2  
1Cattedra e Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica, Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, Policlinico Universitario, Modena, 2Cattedra e Scuola di Specializzazione in 
Cardiochirurgia, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Policlinico Universitario, 
Modena  
OBJECTIVE: Il trattamento del volet costale rimane ancora oggi argomento di controversie. 
Sono state sviluppate nel corso degli anni diverse tecniche di stabilizzazione della parete toracica. 
Noi abbiamo revisionato la nostra esperienza sul trattamento chirurgico del volet costale.  
METHODS: Nel periodo compreso tra il gennaio 1978 ed il gennaio 1998, presso il 
Dipartimento di Chirurgia Cardio-Toracica dell’Università di Modena e Reggio Emilia, su di un 
totale di 2974 traumi del torace, abbiamo osservato 112 volet costali (3,7%9. Tra questi 94 erano 
maschi (84%) e 18 femmine (16%); l’età media è stata di 52 anni (range 11 – 91). Nella maggior 
parte dei casi (84%) il volet costale era dovuto ad incidenti stradali. In trentanove pazienti (35%) 
la localizzazione era anteriore, in 22 (19,6%) era antero-laterale, in 23 (20,5%) laterale, in 6 
(5,5%) postero-laterale ed in 22 ( 19,6%) è stato posteriore. Sedici (14,2%) pazienti sono stati 
trattati con stabilizzazione pneumatica interna (SPI); questi pazienti erano per lo più in stato di 
coma o non collaboranti, mentre 52 pazienti (46,6%) sono stati trattati con bendaggio 
compressivo. Trentaquattro (39,2%) pazienti sono stati sottoposti ad intervento di stabilizzazione 
chirurgica entro le 48 ore dal trauma (mediana 2 ore): in 10 casi sono stati utilizzati dei fili di 
Kirschner, in 34 casi le agraffes di Judet e di Sanchez (le agraffes di Sanchez sono state utilizzate 
in caso di fratture costali comminute). In diciotto pazienti sono state trattate le lesioni toraciche o 
addominali associate. Tutti i pazienti sottoposti ad intervento di stabilizzazione chirurgica sono 
rimasti in terapia intensiva (ICU) con una media di 6,5 giorni (range 6 ore – 20 giorni).  
RESULTS: In tutti i pazienti ricoverati e sottoposti ad intervento di stabilizzazione chirurgica vi 



è stato un buon consolidamento della parete toracica. La mortalità è stata di 2 decessi su 44 
pazienti (4,4%) trattati chirurgicamente, mentre nel gruppo sottoposto a SPI è stata di 6 decessi su 
16 pazienti. La differenza nella mortalità e nella media di degenza in ICU tra i due gruppi è stata 
più significativa nel secondo gruppo; in esso abbiamo osservato una maggiore incidenza di 
infezioni polmonari.  
CONCLUSION: Nel nostro lavoro, il trattamento del volet costale attraverso la stabilizzazione 
chirurgica e confrontato con la stabilizzazione pneumatica interna ha dato esito ad una minore 
incidenza di infezioni broncopolmonari, in un migliore risultato funzionale, in una bassa mortalità 
ed in una più ridotto periodo di degenza.  

 
953. Traumi del torace: la videotoracoscopia associata al 
trattamento di osteosintesi costale 
 
Maurizio Di Bisceglie; Luca Luzzi; Luca Voltolini; Claudia Ghiribelli; Piero Paladini; Mario 
Lonzi; Giuseppe Gotti  
U.O.Chirurgia Toracica, Istituto di Chirurgia Toracica e Cardiovascolare, Azienda Ospedaliera-
Universitaria Senese, Siena, Italia  
OBJECTIVE: Scopo dello studio è la valutazione del ruolo della videotoracoscopia (VATS) nei 
pazienti affetti da trauma toracico per i quali vi è la necessità di procedere anche alla 
stabilizzazione delle fratture costali.  
METHODS: Valutazione dei pazienti ammessi in ospedale per trauma (1994-1999) che hanno 
avuto un trattamento chirurgico,complementare al drenaggio, ed in particolare un trattamento 
VATS associato alla stabilizzazione costale.  
RESULTS: Dal gennaio 1994 al dicembre 1999 sono stati ammessi in Ospedale per trauma 
toracico 889 pazienti. Il 37,5% aveva un trauma associato: addominale, ortopedico o cranico). 
240 pazienti (27%) con trauma minore e moderato ( 1° e 2° grado della Thoracic Abbreviation 
Injury Scale (AIS)) non rientrano in questo studio. Il maggior numero di pazienti veniva 
sottoposto a drenaggio pleurico per pneumotorace, emotorace o emopneumotorace. La chirurgia a 
cielo aperto si è resa necessaria in 27 pazienti (3%) 21 dei quali affetti da trauma chiuso. La 
VATS nei traumi è stata utilizzata con sempre maggior interesse sulla base dell'esperienza 
maturata per la patologia toracica routinaria. Abbiamo effettuato 15 procedure VATS per traumi: 
6 a scopo diagnostico e 9 a scopo terapeutico (trattamento di pnx, asportazione di coaguli, 
trattamento di empiemi post-traumatici). In tre casi abbiamo proceduto anche al trattamento 
complementare di sintesi di fratture costali scomposte o volet costale laterale con placche di Judet 
attraverso un minimo accesso chirurgico sulla parete toracica. Il vantaggio di questa tecnica è 
rappresentato dalla possibilità di controllare dall'interno le procedure di osteosintesi senza aprire 
la pleura contigua ai focolai di frattura e senza avere la necessità di effettuare la divaricazione 
costale con il rischio di scomporre ulterioremente le coste. Quindi rischio infettivo ridotto, tempi 
di degenza più brevi e minore trauma operatorio.  
CONCLUSION: La VATS è una procedura chirurgica accurata, precisa, sicura che può essere 
utilizzata sia per la diagnostica endoscopica sia per alcune procedure terapeutiche anche nei 
traumi del torace. L'utilizzo della VATS associato alla osteosintesi di fratture costali scomposte o 
al trattamento di volet costali offre il vantaggio di evitare la toracotomia nella sede delle fratture 
evitando l'ulteriore scomposizione dei frammenti, la riduzione dei rischi di infezione e la 
riduzione dei tempi di degenza.  

 
954. La videotoracoscopia operativa d'urgenza nel 
"management" del trauma toracico 
 
Roberto Giua; Francesco Quidaciolu; Giuseppe Pastotino; Flavio Guasone; Andrea Denegri; 
Luca Novello; Donatella Giua  
Azienda Opsedaliera Villa Scassi, Genova, Italia  
OBJECTIVE: La Videotoracoscopia operativa, fornendo un ottimale visualizzazione del cavo 
pleurico del polmone, del pericardio,del mediastino, della parete toracica, del diaframma e degli 
angoli costofrenici puo' rappresentare una valida soluzione diagnostica e terapeutica nei 
traumatismi toracici chiusi o penetranti. L'esplorazione diretta della cavita' toracica consente, 
infatti, una valutazione precisa dell'entita' dei danni riportati e, in alcuni casi, il trattamento 
precoce delle lesioni stesse, contenendo al minimo le complicanze grazie alla minor invasivita' 
della metodica.  
METHODS: Dal Maggio 1992 al Maggio 2000 presso la Sezione di Chirurgia Toracica 



dell'Azienda Ospedaliera "Villa Scassi" di Genova Smpierdarena sono state eseguite 594 
videotoracoscopie operative di cui 52 (8,7%) in urgenza a seguito di traumatismi toracici: 31 per 
emopneumotorace, 4 per emotorace puro da lacerazione di arteria intercostale o arteria mammaria 
interna, 2 per chilotorace, associato a pneumotorace, 2 per lacerazione diaframmatica sinistra, 4 
per rimozione di corpi estranei (1 ago da cucito intrapericardico-miocardico a scopo suicida; 
frammento di catena di motosega (7cm) in mediastino, frammento di legno endopleurico, 
frammento di vetro endopleurico), 2 per ematomo sottopleurico, 4 per lacerazioni polmonari da 
ferita toracica penetrante da taglio e punta, 1 perforazione esofagea distale iatrogena, 1 rottura 
postraumatica del bronco principale destro. In 46 casi la metodica si e' dimostrata 
contemporaneamente diagnostica e terapeutica (88,6%); in 6 casi solo diagnostica (11,53%) 
essendo seguita conversione toracotomica. I 6 casi convertiti sono la perforazione esofagea 
distale iatrogena, la rottura del bronco principale destro, le 2 lacerazioni diaframmatiche a 
sinistra, l'ago da cucito infisso a scopo suicida nel pericardio-miocardio con emopericardio e un 
caso di emopneumotorace con grave traumatismo del lobo inferiore destro (bisegmentectomia 
basale).  
RESULTS: Nei 46 casi trattati le manovre terapeutiche da noi effettuate sono state: rimozione di 
raccolte ematiche e coaguli; drenaggio di ematoma subpleurico; suture emostatiche (aeree ed 
ematiche) parenchimali con endostaplers TA per lacerazioni polmonari varie o ferite penetranti; 
suture emostatiche di arterie intercostali, di arteria mammaria interna e di dotto linfatico con clips 
metalliche e/o punti di sutura; rimozione di corpi estranei vari: una scheggia di legno di 4 cm 
endopleurica con lacerazione polmonare; un frammento di vetro di 3cm endopleurico; un 
segmento di catena metallica di motosega di 7 cm penetrato in mediastino attraverso lo sterno e 
affiorante alla pleura mediastinica sinistra.  
CONCLUSION: Nei traumi del torace, in pazienti emodinamicamente stabili, la 
videotoracoscopia di urgenza si pone come valida tecnica diagnostica e allo stesso tempo come 
alternativa terapeutica alla chirurgia tradizionale aperta.  

 
955. Le possibilità diagnostico-terapeutiche della VATS nelle 
rotture diaframmatiche post-traumatiche 
 
Guido Torresini; Maurizio Vaccarili; Carmelo Battaglia; William Di Francescantonio; Duilio 
Divisi; Roberto Crisci  
Cattedra di Chirurgia Toracica - Università de L'Aquila. ASL Teramo . Ialy  
OBJECTIVE: L'avvento dal 1991 della videotoracoscopia diagnostica e della VATS nella 
routine chirurgica, ha modificato l'impostazione diagnostica e parzialmnte anche la terapia delle 
rotture diaframmatiche post-traumatiche, soprattutto in presenza di lacerazioni minime, che 
possono rimanere misconosciute. Scopo di questo lavoro è di valutare, su un gruppo di pazienti 
traumatizzati, le possibilità diagnostiche e terapeutiche della VATS nei confronti della 
diagnostica e della terapia chirurgica convenzionale.  
METHODS: Dal 1993 al Maggio 2000, 24 pazienti traumatizzati sono stati ricoverati presso il 
nostro Istituto con il sospetto di rottura diaframmatica; il sospetto fu posto in base alla 
valutazione della sintomatologia e della diagnostica per immagini (Rx, CT torace e addome). Tali 
pazienti sono stati sottoposti a videotoracoscopia diagnostica d’urgenza, in anestesia generale.  
RESULTS: Sono state evidenziate con la VAT 22 rotture diaframmatiche (18 sinistre e 4 destre), 
mentre in 2 pazienti era presente solo un versamento emorragico. In 6 casi le lesioni sono state 
riparate in VATS (per le loro limitate dimensioni), mentre nei restanti casi si è resa necessaria una 
toracotomia.  
CONCLUSION: Il ruolo della VATS nella diagnosi e terapia delle rotture diaframmatiche 
appare di rilevante importanza soprattutto in presenza di lacerazioni minime non evidenziabili 
con la diagnostica tradizionale. La diagnosi precoce di tali lesioni può evitare la formazione delle 
"ernie diaframmatiche massive inveterate" il cui trattamento chirurgico risulta particolarmente 
complesso.  

 
956. Trattamento videotoracoscopico di rottura diaframmatica 
sinistra post-traumatica 
 
Maurizio Mezzetti; Paolo Bianchi; Tiziana Panigalli  
Clinica Chirurgica e Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica. Università di Milano. 
Ospedale San Paolo. Milano  
OBJECTIVE: L'incremento dei traumi toraco-addominali ha aumentato la diagnosi di rotture 



diaframmtiche in seguito a traumi chiusi. La diagnosi di rottura diaframmatica avviene in circa il 
15 % dei casi in un tempo successivo e con un ritardo considerevole rispetto all'evento 
traumatico. Nella maggior parte dei casi la rottura interessa il diaframma sinistro a livello della 
regione tendinea centrale.  
METHODS: Viene presentato il caso di una paziente di 74 anni, giunta all'osservazione per 
dispnea e versamento pleurico sinistro in pregresso trauma toracico con fratture costali multiple a 
sinistra risalente a 45 giorni. L'indagine RX standard del torace dimostrava un consolidamento 
delle fratture costali e la presenza di versamento alla base di sinistra.  
RESULTS: E' stata eseguita una videotoracoscopia con due accessi da 5 mm in 7° spazio 
intercostale lungo la linea ascellare anteriore e posteriore e uno da 10 mm per l'introduzione di 
un'ottica angolare a 30 gradi. All'esplorazione del cavo pleurico si evidenziava un versamento 
citrino di 200 cc con scarso materiale fibrinoso ed una rottura diaframmatica sinistra a livello del 
centro tendineo di circa 3 cm, senza erniazione di visceri in torace. Si procedeva alla riparazione 
della lesione con una sutura in materiale non riassorbibile. Il drenaggio pleurico è stato rimosso in 
seconda giornata dall'intervento e la paziente è stata dimessa in quarta giornata.  
CONCLUSION: La videotoracoscopia è un metodo sicuro e scarsamente invasivo, che permette 
una diagnosi accurata nei pazienti emodinamicamente stabili con traumi toracici recenti o 
pregressi e, come nel caso presentato, è possibile portare a termine l'intervento per via mini-
invasiva.  

 
 
 
 
 

 


