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di Giuseppe Failla

La politica che fa finta di nulla
I

l S.Anna Hospital Magazine entra nel suo terzo anno di vita con una novità: la foliazione, partita da
dodici pagine e portata a sedici nel 2010, sale a venti. Una progressione stimolata dal gradimento
dei lettori e quindi dalla voglia di offrire loro più contenuti ma soprattutto una progressione in linea
con la filosofia dell’ospedale: fare sempre di più e possibilmente farlo sempre meglio. Al S.Anna lavoriamo così; lo sanno bene i nostri pazienti che, come dimostrano le lettere che seguitiamo a pubblicare, considerano l’ospedale un loro punto di riferimento fermo e sicuro. Dopo tanti anni spesi al servizio
dei cittadini, però, crediamo sia giunto il momento di dire con serena franchezza che il riconoscimento
e l’attenzione che ci vengono dalla gente sono l’unico elemento certo (e prezioso) su cui possiamo
contare. Il S.Anna è oggi parte integrante e altamente specializzata del Servizio Sanitario Regionale
ma sul versante pubblico, quello istituzionale che governa la sanità in Calabria, questo dato di fatto
appare del tutto ignorato. La politica, quella stessa politica che pure al S.Anna ricorre senza esitazioni
quando per ragioni di salute ne ha la necessità, sembra ricordarsi dell’ospedale solo alla fine di ogni
anno contabile e solo per dire che “il S.Anna chiede troppi soldi”. Ma a cosa corrispondano quei soldi,
a quale volume di prestazioni, a quale livello di qualità, a quanto il S.Anna abbia investito in capitale
umano, conoscenze e tecnologia, a quanto la Calabria abbia risparmiato sull’emigrazione sanitaria
grazie a tutto ciò: questo la politica non se lo chiede. Non entra nel merito dei problemi. Ignora l’esistenza del centro regionale di Alta Specialità del Cuore anche quando pretende di programmare e/o
innovare il sistema sanitario calabrese. Gli esempi non mancano. È stato così quando il governo di
centrosinistra ha cercato di disegnare la rete dell’emergenza coronarica; un progetto rimasto di fatto
sulla carta ma che comunque considerava il S.Anna in modo del tutto marginale. Eppure, quel progetto prendeva corpo nello stesso momento in cui l’ospedale, forte della sua decennale esperienza,
si accingeva a dotarsi di una sofisticata sala multifunzione e a introdurre metodiche avanzatissime
come la cardiochirurgia mininvasiva o la sostituzione valvolare transcatetere. Oggi, con il governo di
centrodestra, la rete dell’emergenza torna di attualità ma l’atteggiamento della politica rimane incredibilmente uguale. Non solo il ruolo ma addirittura l’opinione del S.Anna non vengono tenuti in alcuna considerazione. Eppure il S.Anna Hospital dimostra quotidianamente di essere in grado di fornire
tutte le risposte necessarie per ogni aspetto dell’emergenza, coronarica o aortica che sia, ma soprattutto di farlo con un approccio medico integrato che offre al paziente, in modo contestuale, tutte le
diverse figure mediche dedicate. Un metodo di lavoro che solo poche realtà in Italia sono in grado di
garantire. Di fronte a tutto questo, c’è davvero da chiedersi: cui prodest? A chi giova il nostro impegno?
È possibile che debbano essere solo i cittadini calabresi a chiederci di rispondere alla loro domanda
di salute nel modo più efficace e competente possibile? Noi pensiamo di no. Noi pensiamo che altri,
diversi dai semplici cittadini, titolari di responsabilità diverse, debbano volere e sapere chiedere al
S.Anna di continuare a fare il suo lavoro per restituire serenità agli ammalati calabresi. Pensiamo che
debbano chiederlo in maniera chiara e senza ambiguità; non perché siamo animati da presunzione o
da arroganza ma perché è quello che accade nelle regioni “normali”, che hanno capacità di governo a
prescindere – sia ben chiaro – dallo schieramento politico che le guida. In Calabria, invece, la politica
si è distinta per “trasversalità” ma – spiace dirlo – nel senso di una diffusa mancanza di volontà di realizzare un sistema sanitario compiuto ed efficiente, in cui ciascuno potesse svolgere il proprio ruolo
secondo le proprie capacità. Il confronto è stato sempre difficile, se non impossibile, anche per l’inadeguatezza di chi, come Aiop, non ha saputo o voluto svolgere con autorevolezza il ruolo di interfaccia
tra Regione e ospedalità privata accreditata di eccellenza, ripiegando troppo spesso su posizioni di
sterile rivendicazionismo, incapace di “volare alto” in nome degli interessi autenticamente generali.
A chi giova tutto questo? Ai calabresi? No di sicuro. Ma soprattutto: fino a quando tutto questo potrà
andare avanti? Certamente non all’infinito. Vorrà dire che faremo a meno di qualcosa. Non tanto noi,
che abbiamo creduto nel nostro lavoro, quanto i calabresi che ne hanno tratto beneficio.
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La patologia dell’aorta
La patologia
dell’aorta

Ambiguità
di una patologia
Può essere asintomatica ma è anche possibile che venga scoperta solo per caso.
Talvolta si manifesta drammaticamente . Per questo serve un’Aortic Unit
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“A

mbiguo” è probabilmente l’aggettivo più
adatto per definire la patologia aortica. È
possibile, infatti, che chi ne è affetto non se ne accorga, perché si tratta di una patologia a volte asintomatica, cioè priva di sintomi. Così come è possibile
che una persona scopra del tutto casualmente di
soffrirne, magari nel corso di un’indagine strumentale effettuata per altri motivi. Quando invece la patologia dà un “segnale”, ad esempio con un dolore
toracico acuto, può accadere che venga scambiata
per una sindrome coronarica acuta. Dalla patologia aortica, comunque, non si guarisce; al massimo

si può convivere con la malattia grazie alle terapie
mediche e ai periodici controlli strumentali, eseguiti in un centro di alta specialità, così da monitorarne
l’evoluzione e decidere, insieme con i medici, il momento giusto per un eventuale intervento chirurgico che prevenga la rottura dell’aorta. Ma vi sono dei
casi (e non sono pochi) in cui la patologia dell’aorta si
manifesta in maniera grave e assai pericolosa per la
vita del malato. In caso di rottura o di dissezione aortica, purtroppo, la presentazione clinica è addirittura
drammatica. Sono i casi in cui l’intervento urgente
in sala operatoria è imprescindibile. Ecco perché le
linee guida più recenti (2010) raccomandano di affidare sempre il paziente a un centro di alta specialità.
Come tutte le patologie, anche quella aortica presenta dei fattori di rischio. Fumo, ipertensione, colesterolemia sono i più conosciuti. Vi sono poi dei veri
e propri nessi di causalità, che legano la patologia ad
altre come la Sindrome di Marfan o la bicuspidia aortica. In entrambi i casi (fattori di rischio e/o malattie associate) è consigliabile seguire le regole elementari
della prevenzione. Come si diceva, la vera incidenza della malattia è difficile da stabilire; essa infatti è
enormemente sottostimata e i dati disponibili, quindi, non sono molti e spesso appaiono frammentari.
Da un recente studio svedese, per la sola dissezione
aortica (quindi senza considerare la rottura) emerge una incidenza di 16 nuovi casi, ogni anno ogni
100mila abitanti. Approssimativamente, solamente
il 75% raggiunge vivo l’ospedale, con un 40% di decessi nelle prime ore. Per quanto riguarda invece la
rottura degli aneurismi della sola aorta addominale,
essa rappresenta la 17esima causa di morte negli
Stati Uniti con un’incidenza che è progressivamente aumentata fino a triplicarsi: oggi, i decessi sono
15000 ogni anno.
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Le caratteristiche della patologia aortica hanno fat- migliore trattamento per ogni singola presentazioto sì che le linee guida internazionali siano ormai ne clinica. Esistono numerosi trattamenti praticabili,
concordi nel ritenere auspicabile che ogni regione come si può vedere nella tabella 1. Spesso lo stesso
possa disporre di una Aortic Unit, cioè di una struttu- paziente usufruisce di diversi trattamenti nella stesra “dedicata” per il trattamento della patologia aorti- sa seduta oppure li riceve dilazionati nel tempo. Tra
ca. Scopo di questa struttura è garantire un accesso le caratteristiche salienti di un’Aortic Unit vi è anche
privilegiato 24 ore al giorno per la diagnosi e per il la capacità di aggiornamento continuo da parte del
trattamento di questa tipologia di pazienti. Un’Aor- team e della struttura sulle nuove metodiche di intic Unit prevede necessariamente la presenza di un
team integrato di professionisti e un presidio ospedaliero adeguatamente attrezzato. Interfacciandosi con gli altri presidi sanitari presenti sul territorio,
l’Aortic Unit è parte integrante di un sistema pensato
per accelerare il percorso del paziente nell’ambito
dell’assistenza sanitaria regionale ed evitare così inutili perdite di tempo spesso fatali.
Il S.Anna Hospital, racconta il dottor Gianluca Martinelli, porta avanti da un decennio un programma
che permette alla sua Aortic Unit di essere punto di
riferimento nazionale e internazionale per il trattamento moderno della patologia aortica. Tutto ciò
è possibile grazie alle sale operatorie tradizionali e
a quella ibrida, entrambe disponibili 24 ore su 24 in
ogni giorno della settimana; alle attrezzature di ultima generazione per la diagnostica cardiovascolare;
all’equipe integrata di cardiochirurghi, chirurghi vascolari, cardio anestesisti, emodinamisti, cardiologi
ecografisti, radiologi vascolari dedicati. Un complesso di elementi che consente, alla fine, di effettuare
trattamenti sanitari combinati, utilizzando contemporaneamente per lo stesso paziente diverse profes- tervento e sullo sviluppo delle nuove tecnologie. Nel
sionalità coordinate in un’unica sala. L’impostazione prossimo futuro, infatti, in questo campo della mediintegrata del lavoro medico è quella ottimale e ben cina ci si aspetta una rivoluzione tecnologica in tema
si spiega alla luce del fatto che l’aorta va considera- di diagnostica e del trattamento. Questi due aspetti,
ta come un unico organo che decorre lungo tutto diagnostico e terapeutico, cresceranno insieme. Sarà
l’organismo, dal torace agli arti inferiori. Tradizio- sempre più necessario vedere meglio (imaging in 3D
nalmente, il suo tratto toracico (radice aortica, arco in tempo reale in sala operatoria) per applicare nuovi
aortico, aorta toracica discendente) è di pertinenza dispositivi sempre più complessi.
cardiochirurgica, mentre
TABELLA 1 - Gli approcci terapeutici alla patologia aortica
il tratto addominale (aorta
toraco addominale e addo- Terapia medica associata al follow-up strumentale per monitorare il paziente
minale) è di pertinenza del
- Terapia chirurgica tradizionale
chirurgo vascolare. Ma pro- Terapia endoprotesica
prio in ragione della “unici- Terapia chirurgica ibrida con approccio tradizionale integrato con un
tà” aortica, è del tutto evitrattamento endovascolare
dente la necessità di creare
- Rivascolarizzazione di un distretto ischemico: arto inferiore,viscerale, cerebrale
mediante nuove tecniche di fenestrazione e stenting del vaso interessato.
un team in grado di offrire il
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La terapia medica
associata al follow-up
Nella patologia aortica è fondamentale stabilire se e quando operare
Ecco perché è indispensabile il monitoraggio del paziente
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U

n corretto trattamento chirurgico o endovascolare degli aneurismi aortici richiede, oltre
alla valutazione preoperatoria dei
fattori di rischio di ogni paziente
ed al giusto impianto dell’endoprotesi, una diagnosi adeguata ed
un accurato follow up. Se il paziente non è ancora operabile, spiega
il dottor Attilio Cotroneo, il suo
monitoraggio serve a gestire i tempi di ogni controllo e a valutare se
e quando intervenire. Già la semplice palpazione addominale di
una massa pulsante, può porre il
sospetto clinico di aneurisma aortico addominale ma per l’aorta toracica non esiste
la stessa possibilità. Nel sospetto di interessamento
addominale, i successivi approfondimenti diagnostici andranno estesi anche al torace.
Per l’aorta addominale, l’Eco Color Doppler è ormai
riconosciuta come una metodica ripetibile, non invasiva ed accurata. Una radiografia del torace che
identifichi un alterato profilo aortico, se calcifico,
può essere anche un segno per giustificare un ulteriore approfondimento. L’Eco Color Doppler di aorta ed arterie iliache può fornire utili informazioni
sul diametro della neurisma e sulla sua morfologia
fusiforme o sacciforme, sulla presenza di trombo
endoluminale e sulla sua uniformità. L’eco femorale
può altresì indicare diametri delle vie di accesso ed
eventuali flussi post stenotici o post ostruttivi. In corso di diagnostica cardiologia anche l’ecocardiografia transotoracica può fornire dati sulle dimensioni
dell’aorta ascendente e quindi, in caso di anomalie,
indicare una TAC completa. Stesso ruolo lo può ave-

re, per l’aorta toracica, l’ecocardiografia transesofagea. Tutto ciò, in
caso di patologia conclamata, non
può sostituire uno studio TAC o
RMN (quest’ultimo poco frequente) al fine di scegliere l’endoprotesi, se indicata. In caso di aneurismi, dissezioni, ulcere, ematomi,
coartazioni e placche dell’aorta
toracica, l’angioTC costituisce il
gold standard diagnostico. La TC
va eseguita con scansioni da 3 a 5
mm che non lascino spazio ad approssimazioni nella misurazione
dei diametri e delle lunghezze del
tratto patologico di aorta e dei siti
di ancoraggio a monte ed a valle del tratto malato di
aorta.
I “colletti” (punti di ancoraggio della protesi) sono un
presupposto fondamentale della possibilità mininvasiva, sia a livello della succlavia per il tratto toracico che a livello delle arterie renali nel trattamento
addominale. I diametri devono di volta in volta rientrare in un range di misurazioni cui si adattano differenti tipi di endoprotesi. Inoltre è importante che
questi siti di ancoraggio non siano troppo tortuosi
e non presentino calcificazioni circonferenziali superiori al 25%.
La scelta dell’endoprotesi si basa su una sovrastima
del 15-20% rispetto al diametro del vaso, anche se
nelle dissezioni la misura della protesi spesso coincide con quella del vaso. Altro aspetto importante che
si evince dallo studio TC è la possibilità di misurare
le lunghezze, cercando di avvicinarsi sempre più al
decorso del vaso, come se una linea passasse al centro del cilindro aortico. Infatti spesso, per coprire

S.Anna Hospital Magazine - 7/2011
il tratto di aorta malato, sia in sede toracica che addominale, è utile impiantare più moduli protesici. La
pianificazione TC serve a ridurre gli imprevisti intraoperatori, a usare il numero di moduli necessari e a
non dover cambiare strategia in corso d’opera se non
è strettamente necessario. Le ricostruzioni 3D sono
utili a dare una visione morfologicamente d’insieme
dell’aorta. Altro parametro approfondibile con la TC
è la linearità e il livello delle calcificazioni delle vie di
accesso chirurgiche.
Nel follow up dell’aorta toracica, il nostro Centro si avvale della TAC spirale eseguita ad 1, 3, 6, 12 mesi e poi
ogni 12 mesi dopo la data di un impianto endoprotesico, anche se in caso di assenti dubbi diagnostici, ci
avvaliamo sempre più spesso dell’ausilio ecografico.
Nelle dissezioni, oltre agli scopi usuali del follow up
- che verranno di seguito elencati - è utile verificare
l’eventuale evoluzione retrograda, la perfusione del
falso lume e la presenza di fistole aorto-esofagee e
bronchiali. In aorta addominale, l’angioTC elicoidale
è l’esame di prima scelta che permette, oltre ad avere immagini assiali, anche ricostruzioni longitudinali
bi- e tridimensionali con elaborazione dell’immagine per migliorare l’accuratezza delle misurazioni.
L’angiografia pre operatoria è infine utile se ci sono
collaterali importanti da studiare e se c’è sospetto
di arteriopatia viscerale e/o periferica (sapendo che
l’angiografia sottostima le lunghezze). Eseguito l’impianto endoprotesico, il paziente dovrà essere informato sulla necessità di sottoporsi nel tempo ad un
attento controllo, molto più attento rispetto a quello
previsto per il trattamento tradizionale.
Gli scopi del follow up sono:
- verificare che l’aneurisma sia escluso dal circolo,
in assenza di fughe ematiche tra parete aortica e
protesi (endoleak);
- accertarsi del corretto posizionamento e
dell’integrità della protesi nonché del regolare
flusso al suo interno;
- verificare l’auspicata riduzione volumetrica
dell’aneurisma e la pervietà delle arterie renali
ed iliache.
Una semplice radiografia addominale permette di
verificare l’integrità dei moduli protesici singoli e tra
di loro. L’Eco Color Doppler, con e senza contrasto
ecografico, permette di valutare il volume della sac-

ca, la pervietà della protesi ed eventuali fughe di sangue al suo interno (se queste provengono dall’alto o
dal basso o ancora dalla disconnessione dei moduli
protesici, è necessario uno studio angioTC immediato per reintervenire).
L’angioTC raccoglie tutte le informazioni utili ed è in
grado, con doppia scansione, di evidenziare anche
piccole vie di fuga non visibili all’eco ma sospettate
sulla base della crescita dell’aneurisma dopo l’impianto o anche della permanenza delle dimensioni
originarie, cui bisogna prestare molta attenzione.
L’RMN è limitata dalla presenza di stent in acciaio o di
leghe non magneto compatibili ma è utile in chi non
può ricevere mezzo di contrasto iodato.
L’angiografia nel follow up è ormai limitata alla necessità di reintervenire con una nuova correzione di un
problema individuato agli esami precedenti.
Rispetto ai primi protocolli proposti, si cerca oggi di
ridurre i costi sanitari del follow up e soprattutto l’invasività e lo stress per il paziente.
Attualmente al S.Anna è proposto il seguente protocollo di follow up, basato maggiormente sull’ausilio
degli ultrasuoni:
Eco Color Doppler alla dimissione ad 1 mese ed a 6
mesi. A un anno dall’impianto, se vi sono dubbi durante eco color doppler, può essere eseguito esame
angioTC.
In seguito possono essere alternati eco e TAC a 18, 24,
30, 36, 42 e 48 mesi.
Ovviamente in caso di fughe, aumento della sacca in
assenza di visibili vie di fuga (endotensione), trombosi o modifiche strutturali della protesi, può essere
indicata l’angiografia per risolvere eventuali complicanze, sempre privilegiando ogni possibile soluzione mininvasiva.
Il trattamento endovascolare è un opzione mininvasiva riservata ai pazienti anziani e ad alto rischio
chirurgico in cui un problema affrontato in tempo dà
sempre margine per la soluzione meno traumatica.
I dati della letteratura sulla durata a lungo termine
delle endoprotesi sono comunque da approfondire. L’endoprotesi non elimina l’aneurisma come
nella chirurgia tradizionale ma lo esclude dal circolo
aspettando che si riduca di volume. L’aorta può continuare a subire una sua evoluzione patologica che
modifica i rapporti con la protesi alterandone l’aderenza alla parete e la struttura meccanica.
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tradizionale
Conserva la sua validità nei casi in cui non vi è indicazione al trattamento con
endoprotesi, come nel caso di aneurismi dell’aorta addominale pararenale
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L’

impatto derivato dall’ampia
diffusione delle procedure
endovascolari di esclusione degli
aneurismi dell’aorta addominale
ha riportato d’attualità il trattamento chirurgico degli aneurismi
dell’aorta pararenale. In questi
casi, la maggiore limitazione al
trattamento endovascolare consiste nell’estensione dell’aneurisma al di sopra delle arterie renali
oppure nella mancanza o estrema
brevità (inferiore al centimetro)
del colletto sottorenale, non sempre risolvibile con i metodi di aggancio protesico free flow (flusso
libero) sovrarenale. Inoltre è ancora sporadico e non
consolidato l’impiego di protesi fenestrate (che consentono di trattare rami aortici collaterali) o di ricostruzioni combinate “endovascolare + open”. Recenti studi riportano che una percentuale variabile tra
l’8% ed il 20% degli aneurismi dell’aorta addominale
vengono classificati come pararenali.
Convenzionalmente, spiega il dottor Francesco
Giuseppe Caliò, gli aneurismi pararenali sono
suddivisi in juxtarenali ed interrenali e necessita-

no di una chiusura temporanea
dell’aorta soprarenale. Gli aneurismi juxtarenali si estendono a
ridosso dell’origine delle arterie
renali, presentano un colletto inferiore al centimetro e necessitano
di una ricostruzione aortica sottorenale. Gli aneurismi interrenali
sono invece caratterizzati dal coinvolgimento di una o di entrambe
le arterie renali nella dilatazione
aneurismatica, ma non l’origine
dell’arteria mesenterica superiore,
pertanto alla ricostruzione aortica si associa una ricostruzione
dell’arteria renale. Non vengono
quindi compresi nella classificazione gli aneurismi
che coinvolgono tutta l’aorta sottodiaframmatica,
che rientrano negli aneurismi toraco-addominali
tipo IV di Crawford. I rischi del trattamento chirurgico degli aneurismi pararenali sono senza dubbio
maggiori di quelli degli aneurismi sottorenali puri
a causa del severo rischio di ischemia ed insufficienza renale (legate al clampaggio soprarenale e
alla ricostruzione dell’arteria renale), della possibile
ischemia intestinale, dell’aumento della morbilità
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cardiovascolare e del pericolo incombente di embolie arteriose. La mortalità operatoria varia dal 3%
all’8% nelle diverse casistiche rispetto all’1-3% degli
aneurismi sottorenali. La via d’accesso chirurgica è
extraperitoneale, condotta attraverso una lombotomia (incisione lombare) sull’undicesima costa, con
scollamento della sacca peritoneale che contiene
l’intestino e che viene spostata in avanti senza essere aperta, ottenendo così un piano retrorenale sx,
per controllare in modo ottimale l’aorta, clampare
nella sede migliore, ed effettuare la rivascolarizzazione generale con una protesi in dacron di portata
aortobisiliaca oppure con un tubo aorto-aortico. Gli
aneurismi dell’aorta pararenale rappresentano circa
l’8-20% di tutti gli aneurismi addominali. Da quando l’esclusione endovascolare è diventata possibile
in numero sempre crescente di aneurismi dell’aorta
addominale, la chirurgia “open” (tradizionale) per la
riparazione degli aneurismi aortici pararenali è diventata una delle sfide più interessanti per il chirurgo
vascolare. Questo tipo di chirurgia, se paragonata a
quella per il trattamento degli aneurismi sottorenali,
è caratterizzata da maggiori difficoltà tecniche quali
eventuali ricostruzioni arteriose associate renali o digestive, un’accurata pianificazione del tipo di clampaggio e da notevoli problematiche emodinamiche.
La mortalità per aneurismi pararenali è di circa 5-8%
rispetto all’1-3% dei sottorenali e sono gravati da un
notevole incremento di morbilità renale ed intestinale. Il riconoscimento di lesioni coronariche significative, attraverso l’esecuzione di una coronarografia
di routine, permette di evitare eventuali eventi coronarici acuti peri e post-operatori.
L’insufficienza renale è la complicanza più frequente
(20-40%) ed estremamente invalidante per la qualità
di vita dei pazienti. Circa il 3-6% dei pazienti richiede un trattamento dialitico temporaneo o definitivo.
Un’altra complicanza di difficile gestione è la possibile ischemia digestiva, per cui si deve prestare attenzione allo stato dell’arteria mesenterica superiore e
del tronco celiaco, considerando un’eventuale rivascolarizzazione nei pazienti sintomatici. Il trattamento endovascolare degli aneurismi è attualmente realizzabile con soddisfacenti risultati in molti segmenti
aortici. Il trattamento degli aneurismi pararenali presenta ancora diverse difficoltà tecniche d’impianto
legate alla presenza dei vasi viscerali la cui emergen-
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za è variabile da individuo ad individuo. La recente
proposta di trattamenti “ibridi” endovascolari ed
open e di nuovi dispositivi fenestrati non gode ancora di risultati sovrapponibile a quelli open. In conclusione gli aneurismi dell’aorta pararenale possono
essere trattati chirurgicamente con buoni risultati. È
importante il riconoscimento ed il trattamento profilattico delle patologie associate carotidee e coronariche, mentre ancora perfettibile resta la prevenzione dell’ischemia digestiva e renale.
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La patologia dell’aorta
La patologia
dell’aorta

L’approccio di tipo
cardiochirurgico
È indicato per intervenire nel tratto toracico dell’aorta. Sono quattro le diverse
zone interessate anche se può essere necessario la sostituzione completa
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L’

intervento chirurgico sull’aorta, spiega il dottor Gianluca
Martinelli, ha un obiettivo preciso: sostituire il tratto malato con
una protesi biocompatibile definitiva. La complessità della procedura dipende dal tratto aortico
interessato, perché è dall’aorta
che nascono tutti i rami dell’organismo: coronarie e valvola aortica, dal tratto ascendente; vasi
cerebrali, dall’arco aortico; arteria
midollare anteriore, dal tratto toracico discendente; arterie viscerali, dal tratto toraco addominale.
La chirurgia dell’aorta può essere
circoscritta a un solo tratto oppure coinvolgerla diffusamente (“Mega aorta”). Per semplicità conviene
suddividere la chirurgia dell’aorta toracica in quattro capitoli, anche se spesso, come detto, lo stesso
paziente necessita di un trattamento completo, che
può essere effettuato in un solo intervento o in più
interventi a seconda dei casi.

La chirurgia elettiva dell’aorta
ascendente
Non è facile spiegare a un paziente completamente asintomatico
la necessità di sottoporsi a un intervento di chirurgia maggiore.
È anche vero, però, che oggi il
rischio operatorio, in un centro
specializzato e con alti volumi
di attività clinica, è molto basso
rispetto al rischio di morte per
rottura dell’aorta. La chirurgia
dell’aorta ascendente è consigliata nei seguenti casi: dilatazione
aneurismatica con un diametro
massimo superiore a 5 cm, presenza di insufficienza valvolare aortica, dilatazione
anche inferiore a 5 cm se associata alla sindrome di
Marfan o alla bicuspidia della valvola aortica (malattie congenite). Frequentemente colpisce pazienti di età avanzata con numerose patologie
associate. Per questo motivo un’accurata valutazione preoperatoria delle condizioni generali del
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paziente è indispensabile per determinare il rischio
operatorio e di conseguenza i vantaggi dell’intervento. L’intervento viene effettuato in sternotomia
mediana (incisione lungo tutto lo sterno) e in circolazione extracorporea (la macchina che sostituisce
la funzione del cuore e dei polmoni mentre il chirurgo agisce). A parte l’apertura dello sterno, il sito
di cannulazione arteriosa, indispensabile per inserire la macchina cuore-polmoni, può essere l’arco
aortico quando è normale, oppure può essere necessario effettuare una seconda incisione a livello
inguinale (arteria femorale) o sotto clavicolare (arteria ascellare). L’aorta ascendente è strettamente
legata con le arterie coronariche (circolazione del
cuore) e con la valvola aortica. In ragione del quadro clinico, esistono diversi tipi di interventi con o
senza reimpianto delle arterie coronariche e della
valvola aortica. Gli interventi più frequenti sono:
intervento di Bentall con sostituzione della totalità della radice aortica e reimpianto delle coronarie
e sostituzione della valvola aortica con una protesi artificiale biologica o meccanica; intervento di
Tirone David con reimpianto della valvola nativa
del paziente; intervento di Wheat con sostituzione
della valvola aortica e dell’aorta ascendente sopracoronarica. È preferibile che questo interventi vengano eseguiti in elezione, allo scopo di prevenire la
rottura dell’aorta ma vi sono i casi in cui è necessario agire in emergenza. La causa più comune della chirurgia in emergenza dell’aorta è la dissezione
aortica Tipo A. Richiede l’intervento per prevenire o
trattare le complicanze correlate alla dissezione che
porterebbero al decesso del paziente: rottura con
tamponamento cardiaco rapidamente mortale, il
cuore si ferma; insufficienza aortica massiva, più raramente stenosi (ostruzione) aortica per compressione dell’aorta ascendente; infarto del miocardio;
malperfusione di un organo con conseguente infarto (cerebrale, intestinale, renale, ischemia arti inferiori). Si comprende dunque la necessità di avere
l’Aortic Unit in grado di trattare contemporaneamente situazioni cliniche così complesse in emergenza,
idealmente in unico ambiente (sala operatoria cardiochirurgica ibrida). La dissezione Tipo A è definita
come qualunque scollamento intimale che coinvolge l’aorta ascendente e l’arco aortico indipendentemente dalla localizzazione della rottura intimale
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iniziale e dall’estensione anterograda o retrograda
dello scollammento. Le dissezioni che coinvolgono
soltanto l’aorta toracica discendente sono nominate
Tipo B. Tradizionalmente la dissezione Tipo A deve essere trattata chirurgicamente in emergenza, mentre
la dissezione Tipo B non complicata va monitorizzata
e messa in terapia medica antipertensiva in un ambiente “protetto”. I trattamenti a nostra disposizione:
chirurgia tradizionale (di cui parliamo qui), chirurgia
endoprotesica, rivascolarizzazione in caso di malperfusione con tecniche moderne di fenestrazione, terapia medica antipertensiva ed analgesica.
La chirurgia dell’arco aortico
La protezione cerebrale è il fulcro di questa chirurgia
in quanto è al livello dell’arco aortico che nascono i
3 vasi deputati alla perfusione cerebrale: Tronco arterioso brachicefalico TABC, carotide sinistra, arteria succlavia sinistra. È dunque indispensabile una
temporanea esclusione della circolazione cerebrale.
Il potenziale danno cerebrale è dovuto all’ischemia
prolungata e più raramente ad eventi tromboembolici. È dunque possibile avere dei danni neurocognitivi persistenti più o meno gravi che compromettano
la qualità di vita del paziente fino al coma irreversibile. Tradizionalmente l’intervento veniva effettuato
in ipotermia profonda cioè “congelando “il paziente
a 18° C. Nel nostro Centro viene preferita la perfusione cerebrale anterograda continua effettuata inserendo direttamente nei vasi cerebrali delle cannule

arteriose collegate alla macchina cuore-polmone. In
questo modo il chirurgo ha un tempo “illimitato” per
l’esecuzione anche di interventi complessi con riparazioni estese dell’aorta.
La chirurgia dell’aorta toracica discendente
A seconda della presentazione clinica e dell’estensione del tratto malato dell’aorta, si possono effettuare diversi tipi di interventi. Oltre al trattamento
chirurgico tradizionale, preferibile nel giovane, oggi
è possibile posizionare delle protesi endovascolari
all’interno del vaso escludendo il tratto interessato
dall’aneurisma. Il danno ischemico del midollo spinale, che determina la paraplegia, del quale parleremo più avanti, è la complicanza più temibile.
La chirurgia dell’aorta toraco addominale
Il tratto toraco addominale dell’aorta è un segmento
di particolare difficoltà per l’accesso chirurgico, proprio perché interessa due aree (torace e addome) di
solito trattate separatamente. In ragione di questo,
l’intervento - pur conservando l’obiettivo di sostituire il tratto malato con una protesi biocompatibile
definitiva - è considerato tra i più traumatici, perché
è dal tratto toraco addominale che, come abbiamo
visto, nascono le arterie viscerali che “nutrono” fegato, pancreas, intestino e reni. Esistono perciò diverse
tecniche di protezione viscerale. Al S.Anna, in particolare, viene utilizzata una forma di assistenza provvisoria al circolo, che permette una perfusione continua degli organi durante l’intervento chirurgico.
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La terapia
endoprotesica
La tecnica per escludere segmenti aortici malati attraverso l’uso di sofisticati
stents realizzati “su misura” da ingegneri specializzati per ciascun malato

C

on il termine endoprotesi,
spiega il dottor Placido Grillo, si definisce un presidio medico
chirurgico costituito da un’impalcatura metallica (stent) rivestita da
materiale impermeabile che serve
ad escludere determinati distretti
aortici patologici. Gli stents metallici (acciaio o nitinolo), muniti di
forza radiale, garantiscono la corretta adesione dell’endoprotesi
quando viene rilasciata all’interno
dell’aorta. Su questa impalcatura
viene suturato un materiale impermeabile (Goretex, PTFE, Dacron) molto sottile, ma altrettanto
resistente tale da obbligare il passaggio del sangue
all’interno ed escludere il segmento aortico malaci-

Parte prossimale
(Free flow)

co. Alcune endoprotesi sono munite di una porzione prossimale
costituita da stents liberi (free flow)
con o senza uncini che servono a
migliorare l’adesione dell’endoprotesi alla parete aortica senza
occludere l’origine di vasi collaterali importanti (tronchi sovraortici, arterie renali).
Il disegno posizionato nella parte
sinistra della figura 1 mostra l’esclusione di un aneurisma dell’aorta toracica con un’endoprotesi tubulare monomodulare, con stent libero
(free flow) nella parte prossimale. Il
disegno posizionato a destra nella
figura 1 e la figura 2 mostrano invece il trattamento
di un un aneurisma dell’aorta addominale sottore-
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nale con un’endoprotesi biforcata bimodulare dal
momento che l’aorta si divide dando origine alle
arterie iliache comuni che irorano i due arti inferiori.
Nei due casi illustrati nella figura 1 della pagina precedente, l’endoprotesi non possiede lo stent libero.
Al contrario, nel caso illustrato dalla figura 2 , sempre nella pagina precedente, l’endoprotesi è munita
di free flow che poggia sulle arterie renali. In questo
caso i moduli della protesi dovranno aderire in maniera tale da evitare fughe di sangue che andrebbero
ad alimentare la sacca aneurismatica (endoleak) cosa
che si ottiene attraverso un pallone che viene gonfiato all’interno della protesi nel punto di giunzione dei
vari moduli. Al S.Anna Hospital vengono utilizzati tre
tipi di endoprotesi per il trattamento della patologia
aortica:
• GORE: endoprotesi costituita con impalcatura in
nitinolo rivestita da Goretex senza stent liberi nella
porzione prossimale, ma munita di uncini prossimali
che migliorano l’ancoraggio alla parete aortica utilizzata più a livello addominale, meno a livello toracico;
• MEDTRONIC: endoprotesi con impalcatura in nitinolo che presenta stent libero prossimale (free flow)
senza uncini prossimali rivestiti in Dacron, con corpo
idrofilico che facilita la cosiddetta “navigazione”, cioè
il passaggio della protesi attraverso le arterie periferiche soprattutto se calcifiche e tortuose, utilizzata
prevalentemente nelle patologie dell’aorta toracica;
• COOK: endoprotesi con impalcatura in acciaio e riEndoprotesi Cook

Endoprotesi Gore

vestimento in PTFE, prevalentemente utilizzata per
la patologia aortica addominale, munita di stent
libero ed uncini prossimali. Tale presiEndoprotesi Medtronick
dio è trimodulare, il corpo è idrofilico e
permette di ricostruire anche le biforcazioni iliache più complesse. Si sottolinea che le diverse caratteristiche
di queste endoprotesi vengono considerate nel trattamento della patologia
aortica adattandole al singolo paziente. Infatti assieme a degli ingegneri altamente specializzati si costruisce ad
personam l’endoprotesi da utilizzare
scegliendo lunghezze e diametri grazie
alle ricostruzioni tomografiche. Questo comporta un periodo di attesa dal
momento della diagnosi effettuata con
l’angioTC con mezzo di contrasto, necessario per la scelta dell’endoprotesi e
della strategia preoperatoria, da cui dipende il buon esito dell’intervento.
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Le tecniche mininvasive
endovascolari
Consentono di evitare l’approccio tradizionale, ridurre i tempi operatori
e quelli di degenza. Nel trattamento ibrido sono associate al gesto chirurgico

S

ia gli aneurismi toracici e toraco-addominali, sia quelli
addominali, spiega il dottor Giuseppe Roscitano, possono essere trattati tramite una metodica
mininvasiva endovascolare che
ha come obiettivo quello di escludere definitivamente l’aneurisma,
mantenendo la pervietà dell’aorta
nel tempo, evitando un approccio
tradizionale e riducendo la durata
dei tempi operatori e della degenza. Il trattamento ibrido è invece
una metodica mista, endovascolare e chirurgica, che riduce parzialmente l’invasività e che consente di trattare anche gli aneurismi di morfologia più
complessa nei pazienti ad alto rischio operatorio.
Inoltre la chirurgia mininvasiva può essere presa in

considerazione, come intervento
“ponte”, in caso di rotture traumatiche o dissezioni complicate,
specialmente nel tratto toracico
dell’aorta. Anche la dissezione
aortica è una patologia ad alta
morbilità e mortalità che consiste
in una lesione interna della parete
del vaso, con la formazione di due
lumi perfusi dal sangue con conseguente rischio di espansione rapida e rottura, oltre che di malperfusione di organo. Essa si avvale
favorevolmente del trattamento
endovascolare nel segmento toracico dell’aorta a valle dei tronchi
sovraortici (dissezione di “tipo B). La diagnostica delle malattie dell’aorta, sia in elezione che in urgenza,
si effettua con un esame angioTC spirale in 3D, che
rappresenta oggi il gold
standard diagnostico e
che consente di pianificare l’intervento chirurgico e, nel caso di fattibilità endovascolare, di
scegliere l’endoprotesi
più adattabile al caso in
questione. La TC è indispensabile per conosce-

Metodiche utilizzate per la
rivascolarizzazione dell’arteria
succlavia sinistra quando, in
mancanza di un adeguato colletto
prossimale, l’endograft deve
ricoprire l’origine:
a - bypass carotido-succlavio;
b - trasposizione della succlavia
sulla carotide;
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re importanti dettagli anatomici, fornire indicazioni
circa il ”colletto”, che è il segmento di aorta sana tra
l’origine dei rami collaterali aortici e l’aorta dilatata
da escludere. Il colletto è punto di ancoraggio della protesi e se corto o angolato o troppo calcifico,
esclude la possibilità di impianto, tranne che non si
attuino procedure aggiuntive (debranching) con by
pass alternativi, che consentono di occludere l’origine dei vasi aortici e quindi creare una zona più ampia
di ancoraggio per la protesi.Il by pass più frequente è
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quello carotido-succlavio, anche se appare preferibile la trasposizione succlavio-carotidea (debranching
parziale) o il by pass carotido-carotido-succlavio
(debranching totale) in caso di malattia dell’aorta
toracica. Questo approccio ibrido ci consente di posizionare l’endoprotesi sull’arco aortico senza l’apertura dello sterno effettuando una o due incisioni sul
collo ed uno all’inguine.Quando invece la patologia
riguarda l’aorta addominale ed i vasi viscerali, è possibile confezionare un by pass che origini dalla parte
più lontana dell’aorta che rivascolarizzi a ritroso le arterie renali e i vasi intestinali, con seguente copertura di tali vasi alla loro origine. La TC fornisce anche importanti dati su diametro, tortuosità e calcificazioni
delle arterie in cui transita il materiale endoprotesico
(iliache e femorali), che potrebbero avere bisogno
di essere dilatate o di ricevere procedure chirurgiche che possano rendere più semplice la risalita dei
materiali. In caso di dissezione aortica la TC spirale
ci consente di distinguere il vero dal falso lume, l’origine dei collaterali che nascono dal vero e dal falso

di evidenziare eventuale dissezione degli stessi con
rischio di malperfusione degli organi irrorati. Ciò è
molto importante ai fini del trattamento endovascolare in corso del quale è possibile effettuare gesti aggiuntivi come fenestrazione e stenting. Criteri
di esclusione al trattamento endovascolare sono
anche allergia al mezzo di contrasto e insufficienza
renale in trattamento conservativo che rischierebbe
di peggiorare.
La tecnica, quindi, si basa sull’impianto di una protesi endovascolare per rinforzare la parete aortica ed
evitare la rottura dell’area lesionata. Il termine “endovascolare” fa riferimento all’area interna di un vaso
sanguigno, come l’aorta. L’endoprotesi viene inserita
all’interno del lume aortico con l’ausilio di un lungo
tubo di plastica, molto sottile e flessibile, detto catetere di rilascio e contenente la protesi compressa. Il
modo di prodere è il seguente: si pratica una piccola
incisione chirurgica all’inguine in caso di endoprotesi toracica, mentre per l’addominale è necessaria
l’esposizione di entrambe le arterie femorali. Questa
via appare preferibile rispetto a quella totalmente
percutanea per ragioni di maggiore controllo del
sanguinamento. Attraverso delle cannule (introduttori) sistemate all’interno delle arterie,vengono posizionati fili guida su cui scorrerà il dispositivo che contiene l’endoprotesi chiusa.Il catetere di rilascio viene
fatto scorrere così fino a risalire in aorta Sotto controllo con angiografia digitalizzata e ricostruzione TC
, il chirurgo dirige il catetere di rilascio contenente
l’endoprotesi fino all’area interessata dalla malattia.
Una volta raggiunta l’area da trattare, l’endoprotesi
viene rilasciata in maniera precisa e il catetere viene
rimosso. A ciò segue l’impianto di altri moduli endoprotesici qualora utili a completare la copertura del
tratto aortico patologico.Segue il controllo postprocedurale prima di suturare le ferite chirurgiche.
La procedura si deve ritenere perfettamente riuscita
quando l’aneurisma risulti completamente escluso
alla angiografia finale, con perfetta apertura e assenza di stenosi a carico della endoprotesi. Qualsiasi difetto riscontrato deve essere possibilmente corretto
in prima istanza, eccezion fatta per una residua porosità della protesi.
La tecnica mininvasiva descritta ci consente di operare il paziente in anestesia locale o locoregionale
nella quasi totalità dei casi.
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L’indispensabilità
del drenaggio liquorale
Le tecniche per preservare l’ammalato dall’ischemia midollare che può
verificarsi in seguito all’intervento sull’aorta toracica discendente

L

a paraplegia è la più grave complicanza della chirurgia aortica.
Il rischio, spiega il dottor Pietro De
Fiore, è aumentato dall’estensione dell’aneurisma, dall’urgenzaemergenza, dalle dissezioni acute,
dall’aumentato tempo di clampaggio, da una alterta funzione renale preoperatoria, da precedente
chirurgia aortica e dal diabete. Nel
caso di una coartazione il rischio è
dello 0.5-1.5%, nella riparazione
dell’aorta toracica 0-10%, nel tratto
toraco-addominale 10-20% e nella sostituzione di tutta l’aorta fino
al 40%. Il midollo spinale riceve
sangue da due arterie spinali posteriori (per la sensibilità) e da una anteriore (per la motilità). La parte
alta del midollo viene irrorata principalmente dalle
arterie vertebrali. Le arterie radicolari provvedono al
tratto toracico del midollo e la più grande tra queste

è la radicolare magna, che origina
tra nona e dodicesima vertebra nel
75% dei casi. Questa può variare e
ciò spiega perché anche la riparazione degli aneurismi addominali
ha un’incidenza di paraplegia dello 0.25%. Durante la sostituzione
del tratto aneurismatico o dissecato di aorta, le arterie che vanno
al midollo vengono private di sangue fino al loro reimpianto oppure
vengono coperte dall’endoprotesi
nel trattamento endovascolare.
Ciò causa un’ischemia del midollo
e conseguente edema che altera anche il drenaggio venoso. Per
prevenire ciò sono stati messi a punto vari metodi. La
circolazione extracorporea e il by pass sinistro sono
metodi che riducono l’incidenza di questa complicanza. Il drenaggio del liquor che circonda il midollo
è usato spesso per migliorare la perfusione spinale
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durante gli interventi. Questo perché la pressione
del liquor si autoregola tra 50 e 125 mmHg, durante il danno ischemico questa autoregolazione viene
persa. Nel corso del clampaggio dell’aorta o quando
questa viene coperta (con minore incidenza) la pressione del liquor tende ad aumentare e comprime il
midollo, già meno perfuso. Il drenaggio ha come
scopo quello di evitare questo meccanismo e nonostante molti studi su animali ne indichino i vantaggi,
il suo uso è ancora controverso. Secondo studi autorevoli c’è una riduzione del rischio relativo di deficit
dell’80%. L’obiettivo è di mantenere la pressione
del liquor, drenando quello in eccesso, a 10 mmHg.
Inoltre il drenaggio ha mostrato di poter ridurre l’incidenza di paraplegia tardiva che appare più correlata al trattamento endovascolare. Anche la tecnica
ha le sue complicanze, come ogni procedura. Esse
sono: cefalea, meningite, perdita cronica di liquor
ed ematoma. Il drenaggio viene attuato in base ad
una costante misurazione della pressione che indica l’opportunità o meno di far uscire il liquor, questa
procedura è protratta anche nelle 48 ore successive
all’intervento. Se invece si rileva deficit, il drenaggio
va mantenuto oltre. Non c’è evidenza sull’efficacia di
questa tecnica che viene spesso usata con altri metodi di prevenzione come moderata ipotermia, by pass
sinistro e riempianto delle arterie intercostali pervie.
La tecnica prevede che il paziente venga posto in decubito laterale destro, un ago Tuohy viene inserito tra
la terza e la quarta vertebra lombare e un catetere da

5F in silicone viene inserito nello spazio subaracnoideo. Nel post-operatorio, appena possibile, ed ogni
giorno dopo l’intervento il paziente viene valutato
per verificare:
- se ha minima o assente motilità;
- se ha o meno resistenza alla gravità;
- se riesce o meno a mantenere la stazione eretta;
- se cammina o meno con assistenza.
I primi due punti servono ad indicare o meno paraplegia, i secondi paraparesi.La chirurgia dell’aorta
toraco-addominale è ancora oggi gravata da complicanze renali, respiratorie e cardiache a volte mortali,
nonostante i progressi tecnici intraoperatori, la corretta valutazione preoperatoria ed un attento monitoraggio postoperatorio.
La paraplegia è una complicanza temuta per il forte
impatto emotivo e sociale. Al S.Anna Hospital esiste la possibilità di ricorrere a tutte quelle procedure che, sommate, possono ridurre rischi importanti
nel contesto di una chirurgia che ha come obiettivo
quello di salvare la vita a pazienti con una prognosi
gravissima.
Le tecniche endovascolari, riservate a pazienti anziani, ad alto rischio ed anche a giovani in condizioni
d’urgenza (e in vista di un possibile secondo intervento), riducono l’incidenza di paraplegia rispetto
alla chirurgia tradizionale, anche se sono gravate da
un maggior numero di reinterventi a distanza e si avvalgono comunque di metodiche anestesiologiche
avanzate come il drenaggio liquorale.
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E

gregio Direttore, scrivo questo mio articolo per esternare non solo gratitudine ma grande affetto e commozione
verso il primario Prof. Mauro Cassese, i cardiochirurghi e i medici del Santa Anna Hospital. Mi trovavo a Firenze nel
mese di marzo 2007; durante la notte venni assalito da forti dolori al petto ed alzandomi dal letto per sedermi su una
poltrona trovavo un po’ di riposo. Rimanevo seduto per circa mezz’ora e quando il dolore si sedava ritornavo a letto.
Ciò avveniva sistematicamente ogni tre - quattro giorni e sempre di notte. Mi si diceva che erano disturbi dovuti a colpi d’aria o gastroesofagei. Un giorno non riuscii più a camminare e il respiro era affannato, mi si serrò addirittura la
mandibola non permettendomi di esprimere parola come avrei voluto. Mia moglie telefonò immediatamente al dottor
Michele Mammola, noto cardiologo della zona dove abito, e l’esame elettrocardiografico rilevò che ero stato colpito da
infarto. Il suggerimento fu di ricoverarmi presso un luogo di cura di chirurgia cardiovascolare per essere sottoposto ad
un intervento di bay-pass. Pertanto, il 24 aprile 2007 varcavo la soglia del Santa Anna Hospital con la seguente diagnosi: Cardiopatia ischemica, recente IMA inferiore, insufficienza valvolare mitralica. Immediatamente, sono iniziati tutti
gli accertamenti clinici e il 27 aprile venivo sottoposto ad intervento chirurgico di rivascolarizzazione miocardia e sostituzione valvolare mitralica per mezzo di protesi meccanica. Dopo cinque giorni trascorsi in sala rianimazione venivo
trasferito al Reparto della Divisione di Cardiochirurgia e dimesso poi il 6 maggio 2007. Non posso e né potrò mai dimenticare l’operato del Prof. Cassese il quale con le sue mani esperte, guidate dal nostro Signore Iddio, mi ha fatto rinascere
restituendomi all’affetto dei miei. L’affabilità dimostrata nei miei riguardi non solo dai sanitari ma da tutto il personale
paramedico è degna di nota per cortesia e garbo, unitamente ad altissima professionalità. Ricordo con molto affetto
due infermieri che mi sono stati vicinissimi durante la mia degenza in sala rianimazione: la signorina Laura Parrotta e il
signor Giuseppe Colombino, i quali mi medicavano con tanto amore e cura senza che mi facessero sentire alcun dolore,
anzi il signor Colombino ha operato alla mia estubazione facendomi gridare, appena libera la gola, il mio nome. È stato per me un momento esaltante e nello stesso tempo commovente, come primo passo verso la mia guarigione e ad un
ritorno alla vita. Ho voluto raccontare questa mia esperienza a conferma che il Santa Anna di Catanzaro è veramente
un centro di eccellenza della cardiochirurgia vascolare che fa onore al meridione e alla Calabria in particolare. È auspicabile che non si senta parlare di questa bellissima regione solo di fatti negativi ma di una regione che è all’avanguardia in questo delicatissimo settore dove la maggior parte dei medici e degli operatori sono calabresi e meridionali che
sanno dare tanto lustro alla nobile terra di Calabria. Grazie di vero cuore per avermi ospitato nel vostro, anzi nel nostro,
giornale augurando al Santa Anna Hospital e dai suoi valentissimi collaboratori di raggiungere obiettivi e mete sempre
più prestigiosi. Infine, egregio Direttore, se me lo consente, desidero rivolgere un affettuosissimo pensiero di gratitudine
oltre che di affetto, a mio cognato il dottor Emilio Trapani, vice primario del reparto di Ortopedia dell’ospedale Pugliese
Ciaccio, il quale mi è stato costantemente vicino sin dal mio ingresso al Santa Anna, infondendomi sempre coraggio e
aiutandomi a superare con tanto amore e professionalità la prima fase post-operatoria.
Aldo Moncada, Terranova Sappo Minulio (RC)

N

on avevo mai avuto problemi al cuore, non conoscevo un cardiologo, anche se due interventi di protesi alle ginocchia mi avevano debilitato molto. Dopo appena tre mesi, il crollo fisico. Trasportato d’urgenza all’ospedale di
Vibo, mi sono sentito dire che avevo poche ore di vita. La valvola aveva ceduto, oltre a una grave debilitazione fisica e
un versamento di liquidi nei polmoni. Trasportato d’urgenza al S.Anna, oltre alla Santa che da il nome all’ospedale,
ho trovato i santi medici e tutta l’equipe di alta professionalità, che nonostante i miei 78 anni mi hanno rimesso in
piedi. Ringrazio il dottor Braccio che mi ha ridato vita, una vita su cui nessuno avrebbe scommesso. Oggi, a un anno
dall’intervento, posso dire di sentirmi bene. Grazie al S.Anna, la nostra Calabria può vantarsi di avere un centro di alta
chirurgia cardiaca.
Nicola Lo Preiato, Vibo Valentia Marina

A

distanza di quasi un anno ( 4 gennaio 2010) dall’intervento da me subito presso codesta struttura clinica (rivascolarizzazione miocardica mediante BPAC per 2) sento il dovere di esprimere la mia più viva gratitudine e un sentito
ringraziamento a tutto il personale di codesta struttura ospedaliera, in particolare all’equipe medico-chirurgica(nella
quale probabilmente erano presenti i dottori Antonazzo, Braccio, Fonti) che ha effettuato l’intervento con competenza
e alto senso di responsabilità. Colgo l’occasione per augurare a tutto il personale medico, paramedico e ausiliario gratificanti successi.
Giacomo Barbalace, Cirò Marina (KR)
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