
                                                        

 
 
                                Azienda Ospedaliera S.Camillo Forlanini 
                                      Corso di Laurea in Fisioterapia 
                                     Presidente prof. Ilio Cammarella 
 
 
 
                  
                                                      Tesi di Laurea 
 
                                                           
 
 

                     Riabilitazione post cardiochirurgia mininvasiva: 

dimostrazione, tramite letteratura scientifica, degli effettivi vantaggi  

in termini riabilitativi della chirurgia coronarica mininvasiva  

ed esposizione delle modalità terapeutiche in reparto cardiochirurgico. 

                                     
                                                           
 
 
 
 
 

  Relatore  
  Marco Castellani                                                              

                                                                                       Laureando 
                                                                                       Andrea Panunzi 

 
 
 
 
                                            
 
                                       Anno accademico 2005/2006 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                  “Osa essere diverso” 
 

                                                     -Fryette- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indice 
Introduzione…………………………………………………...pag. 1 
 
Cap.1 Cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiocircolatorio 

 
       1.1     Visione d'insieme dell'apparato cardiocircolatorio……………pag. 3 
       1.2     Il pericardio……………………………………………………pag. 4 
       1.3     Struttura della parete cardiaca………………………………....pag. 5 
       1.4     Orientamento e anatomia di superficie del cuore……………...pag. 6 

     1.5     Anatomia interna e organizzazione del cuore…………………pag. 8 
     1.6     Il ciclo cardiaco………………………………………………. pag. 14 

 
BIBLIOGRAFIA 
 

Cap.2 Cenni di patologia e fisiopatologia della cardiopatia ischemica 
 

2.1     Angina pectoris……………………………………………….. pag. 19 
2.2     Angina stabile………………………………………………… pag. 19 
2.3     Angina instabile………………………………………………..pag. 21 
2.4     Angina variante………………………………………………...pag. 23 
2.5     Angina intricata………………………………………………...pag. 24 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Cap.3 Metodiche chirurgiche 
 

3.1    Il bypass aortocoronarico………………………………………pag. 26 
3.2    La tecnica chirurgia standard…………………………………..pag. 27 

     3.3    La tecnica chirurgica mininvasiva……………………………..pag. 31 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Cap.4 Complicanze postoperatorie di interesse riabilitativo :  
             vantaggi riabilitativi della tecnica mininvasiva dimostrati tramite 

letteratura  scientifica. 
 

             4.1    Atelettasia……………………………………………………..pag. 42 
             4.2    Dolore postoperatorio…………………………………………pag. 43 

     4.3     Insufficienza respiratoria……………………………………...pag. 44 
             4.4    Versamenti pleurici e pericarditi………………………………pag. 45 
             4.5     Stress psicologico……………………………………………..pag. 46 

     4.6     Disfunzione diaframmatici……………………………………pag. 46 
     4.7     Sanguinamento postoperatorio………………………………..pag. 47 



     4.8     Pneumotorace…………………………………………………pag. 48 
      4.9    Safenectomia………………………………………………….pag. 49 
      4.10  Infezioni………………………………………………………pag. 50 
      4.11  Insufficienza renale…………………………………………...pag. 50 
      4.12  Aritmie………………………………………………………..pag. 51 
      4.13  Bassa portata cardiaca………………………………………...pag. 52 
      4.14  Postura……………………………………………………….. pag. 53 
      4.15  Tempo riabilitativo…..…………………………………….….pag. 54 
            

                 BIBLIOGRAFIA 
 
Cap.5   Riabilitazione cardiochirurgica : modalità terapeutiche 
 

 5.1    Fase preoperatoria in reparto…………………………………pag. 57 
 5.2    Fase postoperatoria terapia intensiva cardiochirurgica……... pag. 59 
 5.3    Fase postoperatoria in reparto di cardiochirurgia…………….pag. 63 

 
         BIBLIOGRAFIA 
 
Cap.6   Presentazione di casi clinici a confronto 
 

 6.1    Dati dei pazienti………………………………………………pag. 71 
 6.2    Ricovero e fase preoperatoria……………………………..….pag. 72 
 6.3    Fase postoperatoria i T.I. cardiochirurgica…………………...pag. 72 
 6.4    Fase post operatoria in reparto di cardiochirurgia……………pag. 74 
 

         BIBLIOGRAFIA 
 

 

       Conclusioni 
 

Ringraziamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUZIONE 

 
Negli ultimi anni, la tendenza degli studi scientifici fisioterapici, sta portando 

sempre più conferme alla validità dell'intervento riabilitativo del paziente 

cardiochirurgico. 

In questa tesi mi sono riferito alla letteratura scientifica, pubblicata dal 1996 al 

2006 (18 testi e 35 articoli pubblicati e reperiti tramiti PubMed), al fine di 

evidenziare vantaggi e svantaggi, da un punto di vista riabilitativo, delle due 

metodiche chirurgiche più utilizzate nel bypass aortocoronarico:  

- coronary artery bypass (CAB) tramite sternotomia longitudinale mediana ; 

- minimally invasive direct coronary artery bypass (MIDCAB) con mini 

accesso costale. 

Oltre alla letteratura scientifica, mi sono avvalso dell'esperienza conseguita nel 

Reparto di  T.I.  e  Cardiochirurgia  dell'Ospedale  S.Camillo-Forlanini di Roma. 

Nella stesura di questo elaborato, inoltre, ho incluso la descrizione delle modalità 

terapeutiche riabilitative in reparto di cardiochirurgia e un confronto tra casi 

clinici che presentano la stessa patologia coronarica, ma trattati con le due 

differenti metodiche cardiochirurgiche sopra enunciate.  

Si intende dimostrare, tramite letteratura scientifica, gli effettivi vantaggi, in 

termini riabilitativi, della chirurgia coronarica mininvasiva rispetto alla chirurgia 

coronarica classica ed esporre le differenze incontrate nel percorso riabilitativo. 



CAPITOLO 1  

 

CENNI D’ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL’APPARATO 

CARDIOVASCOLARE 
 

Ogni cellula vivente necessita del fluido interstiziale circostante per 

l'approvvigionamento di ossigeno, nutrienti e l'eliminazione di sostanze di rifiuto. 

Le condizioni del fluido interstiziale sono mantenute stabili attraverso i continui 

(6)scambi che avvengono tra il liquido interstiziale e il sangue circolante. Il 

sangue può aiutare a mantenere l'omeostasi solo fin quando esso è in movimento. 

Se si arresta la corrente, la sua quota di ossigeno e nutrienti rapidamente 



esaurisce e la sua capacità di assorbire i prodotti di rifiuto si satura, mentre nè gli 

ormoni nè i leucociti possono raggiungere i siti bersaglio. Tutte le funzioni 

dell'apparato cardiovascolare dipendono in ultima analisi dal cuore. Questo 

organo muscolare batte circa 100.000 volte al giorno, spingendo il sangue nei 

vasi dell'apparato circolatorio. Ogni anno il cuore pompa 7,5 milioni di litri di 

sangue. Per una dimostrazione pratica della capacità di pompa cardiaca, basta 

aprire il rubinetto dell'acqua in cucina: per avere una quantità di acqua pari a 

quella di sangue pompata dal cuore nell'arco di una vita media, si dovrebbe 

lasciare il rubinetto aperto per circa 45 anni. Il volume di sangue pompato dal 

cuore ha un ampio spettro di variazione, potendo andare da 5 a 30 litri al minuto. 

Le prestazioni del cuore sono strettamente controllate e finemente regolate per 

assicurare che le condizioni nei tessuti periferici rimangano entro i limiti di 

normalità. 

Inizieremo questo capitolo esaminando le caratteristiche fondamentali che 

permettono al cuore di svolgere le sue funzioni anche al variare delle richieste 

metaboliche dell'organismo. 

 

1.1 Visione d'insieme dell'apparato circolatorio 

 
Nonostante il suo impressionante carico di lavoro, il cuore è un organo piccolo. 

Le dimensioni del cuore, infatti, equivalgono a quelle di un pugno: Le quattro 

camere di un cuore, atri destro e sinistro e ventricoli destro e sinistro, lavorano 

insieme per pompare il sangue attraverso una rete di vasi sanguigni dal cuore ai 

tessuti periferici. La rete può essere suddivisa in due circoli: il circolo polmonare, 

che porta il sangue ricco di anidride carbonica dal cuore alle superfici atte agli 

scambi gassosi dei polmoni e riporta sangue ricco di ossigeno al cuore; il circolo 

sistemico, che trasporta sangue ossigenato dal cuore alle cellule corporee e 

riporta sangue ricco di anidride carbonica al cuore. L'atrio destro riceve il sangue 

dal circolo sistemico e il ventricolo destro spinge il sangue nel circolo 



polmonare. L'atrio sinistro raccoglie il sangue dal circolo polmonare e il 

ventricolo sinistro lo eietta nel circolo sistemico. Quando il cuore batte, prima si 

contraggono gli atri poi i ventricoli. I due ventricoli si contraggono 

contemporaneamente ed espellano una quantità di sangue analoga nei circoli 

polmonare e sistemico. 

Ciascuna circolazione inizia e termina nel cuore. Le arterie trasportano il sangue 

che si allontana dal cuore, mentre le vene riportano il sangue al cuore. Il sangue 

viaggia sempre in sequenza attraverso questi circuiti. I capillari sono piccoli vasi 

a parete sottile che mettono in comunicazione le arterie e le vene più piccole. I 

capillari sono detti vasi di scambio in quanto la loro parete sottile permette lo 

scambio di nutrienti, gas e prodotti di rifiuto.(7) 

 

1.2 Il pericardio  
 

Il cuore si trova in prossimità della parete del torace, appena dietro lo sterno. Il 

cuore è circondato dalla cavità pericardica, che si trova tra le cavità pleuriche, nel 

mediastino, che contiene anche il timo, l'esofago e la trachea. La membrana 

seriosa che riveste la cavità pericardica è detta pericardio.  

Per visualizzare i rapporti tra il cuore e l'attività pericardica, si deve immaginare 

di spingere il proprio pugno contro un grosso pallone, dove il pallone rappresenta 

il pericardio e il pugno il cuore. Il pericardio può essere suddiviso in un 

pericardio viscerale e in un pericardio parietale. Il tessuto connettivo lasso del 

pericardio viscerale è legato al tessuto muscolare cardiaco. La membrana sierosa 

del pericardio parietale è rinforzata da uno strato esterno di tessuto connettivo 

irregolare e denso contenente abbondante fibre di collagene, detto pericardio 

fibroso. Il sacco pericardico è ulteriormente rinforzato da altre reti di fibre 

collagene. (1) 



Il pericardio parietale e quello fibroso costituiscono il sacco pericardico. Alla 

base del cuore, le fibre collagene hanno la funzione di stabilizzare nel mediastino 

il pericardio, il cuore e i vasi ad esso associati.  

Il sottile spazio tra le superfici parietali e viscerali opposte è la cavità pericardica. 

Questa cavità contiene normalmente 15-20 ml. di liquido pericardico, il quale, 

agisce come un lubrificante riducendo l'attrito tra le superfici opposte. 

Il rivestimento pericardico permette lo scivolamento delle superfici durante la 

contrazione cardiaca.(2) 

 

1.3 Struttura della parete cardiaca 
 

Una sezione attraverso la parete del cuore rileva tre distinti strati: l'epicardio, 

esterno, il miocardio, intermedio, e l'endocardio, interno. 

L'epicardio è il pericardio viscerale che ricopre la superficie esterna del cuore. 

Questa membrana sierosa aderisce al miocardio. 

Il miocardio consiste di strati interdipendenti di tessuto muscolare cardiaco, con 

tessuto connettivo, vasi sanguigni e nervi associati. 

 Il relativamente sottile miocardio atriale contiene strati che si dispongono 

intorno agli atri e formano un " otto " nel passare da atrio a atrio. Il miocardio 

ventricolare è molto più spesso e l'orientamento muscolare varia da strato a 

strato.  

I muscoli ventricolari superficiali avvolgono entrambi i ventricoli; gli strati 

muscolari profondi si dispongono invece a spire intorno e tra i ventricoli, 

convergendo verso l'apice del cuore. 

Detto endocardio è la superficie interna del cuore, comprese le valvole, che è 

ricoperta da un epitelio squamoso semplice che si continua con l'endotelio dei 

vasi adiacenti.(5) 

 

 



Il tessuto muscolare cardiaco 

Le caratteristiche istologiche inusuali del tessuto muscolare cardiaco danno al 

miocardio proprietà funzionali uniche. Le cellule muscolari cardiache, o 

miocardiociti, sono piuttosto piccole misurando circa 10-20 um di diametro e 50-

100 um di lunghezza. Un classico miocardiocita ha un piccolo nucleo posizionato 

centralmente. Le fibrocellule muscolari cardiache sono molto più piccole delle 

fibre scheletriche, ci sono molte significative differenze: 

1. I miocardiociti sono totalmente dipendenti dalla respirazione aerobica 

per ottenere energia per il mantenimento del ritmo contrattile. Il loro 

sarcolemma contiene centinaia di mitocondri e una notevole riserva di 

mioglobina. Le riserve energetiche vengono conservate sotto forma di 

glicogeno e lipidi; 

2. l'apporto vascolare alla muscolatura miocardica è di maggiore 

estensione persino rispetto al tessuto muscolare scheletrico rosso;  

3. la contrazione del miocardio è indipendente dallo stimolo nervoso; 

4. i miocardiociti sono in rapporto tra loro mediante i dischi intercalari.(4) 

 

1.4 Orientamento e anatomia di superficie del cuore 
 

Una sezione lungo il piano sagittale 

mediano del corpo non separerà le 

camere destre del cuore dalle 

sinistre, perché il cuore (1) è 

leggermente spostato a sinistra 

rispetto alla linea mediana,(2) forma 

un angolo con l'asse longitudinale 

del corpo ed (3) è lievemente 

ruotato verso il lato sinistro. 

 



1. Il cuore si trova nel mediastino tra due polmoni. Dato che si trova 

spostato leggermente a sinistra, l'impronta sulla superficie mediale del 

polmone sinistro è maggiore rispetto che a destra. Le grandi vene e 

arterie del sistema circolatorio prendono attacco alla porzione superiore 

del cuore, detta base. La base si trova posteriormente allo sterno a livello 

della terza cartilagine costale, spostata di circa 1,2 cm. verso sinistra. La 

porzione inferiore, appuntita, prende il nome di apice. In un cuore di un 

soggetto adulto, la distanza tra base apice misura circa 12,5 cm. L'apice 

raggiunge il quinto spazio intercostale circa 7,5 cm. a sinistra della linea 

mediana. 

2. Il margine superiore comprende la base dei vasi principali e dei due atri. 

L'atrio destro forma il margine destro del cuore, mentre il margine 

sinistro è formato dal ventricolo sinistro e da una piccola porzione 

dell'atrio sinistro. Il margine sinistro prosegue fino all'apice, dove 

incontra il margine inferiore, costituito dalla parete del ventricolo destro.  

3. La superficie anteriore o sternocostale risulta rappresentata 

principalmente dall'atrio destro e ventricolo destro. La parete posteriore 



del ventricolo sinistro costituisce la maggior parte della superficie 

posteriore, o diaframmatica, estesa tra la base e l'apice. 

Gli atri e i ventricoli hanno funzioni molto diverse: gli atri ricevono il sangue 

venoso che deve procedere per i ventricoli, mentre i ventricoli devono spingere il 

sangue nei circoli polmonari e sistemico. Gli atri hanno una parete muscolare 

relativamente sottile e ciò li rende parecchio distendibili. Quando non sono 

riempiti di sangue, la parete esterna degli atri appare sgonfia e raggrinzita. La 

porzione espandibile dell'atrio è detta auricola. Un solco profondo, il solco 

coronario, segna il limite tra gli atri e i ventricoli. Due solchi ancor più profondi, 

il solco interventricolare anteriore e il solco interventricolare posteriore segnano i 

confini tra i ventricoli destro e sinistro. Il tessuto connettivo epicardiaco a livello 

dei solchi coronario e interventricolari contiene di solito una abbondante quota di 

tessuto adiposo, che deve essere allontanata per mettere in evidenza i solchi 

sottostanti. In questi solchi, inoltre, si trovano le arterie e le vene che forniscono 

sangue alla muscolatura cardiaca.(7) 

 

1.5 Anatomia interna e organizzazione del cuore 

 
Osservando la figura è possibile 

descrivere l'anatomia interna e 

l'organizzazione funzionale di 

atri e ventricoli. I due atri sono 

separati dal setto interatriale, 

mentre il setto interventricolare 

divide i due ventricoli. Ogni atrio 

comunica col ventricolo dello 

stesso lato. Le valvole sono 

pieghe di tessuto fibroso che 

si(6) estendono nelle aperture tra 



atri e ventricoli. Queste valvole si aprono e si chiudono per prevenire il reflusso, 

mantenendo l'unidirezionalità del flusso degli atri e dei ventricoli. La funzione 

degli atri è quella di raccogliere il sangue che torna al cuore e consentirgli il 

raggiungimento dei ventricoli. L'esigenza funzionale degli atri è simile e le due 

camere appaiono quasi identiche. 

Al contrario le esigenze funzionali dei due ventricoli sono molto differenti, tant'è 

che ci sono significative differenze funzionali tra essi.(7) 

 

L'atrio destro 

L'atrio destro riceve il sangue dalla grande circolazione attraverso due grosse 

vene: la vena cava superiore e la vena cava inferiore. La vena cava superiore, che 

si apre nella porzione posteriore e superiore dell'atrio destro, porta al cuore il 

sangue proveniente dalla testa, dal collo, dagli arti superiori e dal torace. La vena 

cava inferiore, che si apre nella porzione posteriore ed inferiore dell'atrio destro, 

porta il sangue proveniente dal resto del tronco, dai visceri e dalle estremità 

inferiori. Le vene coronarie che raccolgono il sangue refluo dal circolo 

coronarico confluiscono nel seno coronario, che si apre anch'esso nell'atrio 

destro. 

Creste muscolari prominenti, i muscoli pettinati, decorrono lungo la superficie 

interna dell'auricola destra e attraversano la parete atriale anteriore adiacente. Il 

setto interatriale divide l'atrio destro dal sinistro.  

 

Il ventricolo destro 

Il sangue scorre dall'atrio destro al ventricolo destro, attraverso un'ampia apertura 

ai cui bordi si trovano i tre lembi fibrosi. Questi lembi, o cuspidi, costituiscono 

parte della valvola atrioventricolare destra, detta anche tricuspide. L'estremità 

libere delle cuspidi sono attaccate a fasci di fibre collegene, le corde tendinee. 

Questi fasci originano da estroflessioni coniformi muscolari, i muscoli papillari, 

che si dipartano dalla superficie interna del ventricolo destro. Le corde tendinee 



limitano il movimento delle cuspidi e prevengono il reflusso dal ventricolo destro 

dell'atrio.  

La superficie interna del ventricolo presenta anche una serie di pieghe irregolari, 

le trabecole carnee. Il fascio moderatore è una cresta muscolare che si estende dal 

setto interventricolare, che separa il ventricolo destro dal sinistro, alla parete 

anteriore del ventricolo destro e alla base dei muscoli papillari. 

A livello della porzione superiore del ventricolo destro è presente una struttura 

coniforme, il cono arterioso, che termina a livello della valvola semilunare 

polmonare. Questa è formata da tre lembi semilunari, costituiti da tessuto 

connettivo spesso. Il flusso ematico, passando attraverso questa valvola, viene 

indirizzato verso il tronco polmonare, il quale dà inizio alla circolazione 

polmonare. La disposizione dei lembi valvolari previene il reflusso quando il 

ventricolo destro è rilasciato. Una volta dentro il tronco polmonare, il sangue 

prosegue verso le arterie polmonari destra e sinistra, che si divideranno 

ripetutamente per dare origine a quei capillari in cui avverranno gli scambi 

gassosi. 

 

L'atrio sinistro 

Il sangue che è passato attraverso i capillari polmonari viene raccolto dapprima 

in piccole vene che via via confluiscono per formare le quattro vene polmonari, 

due per ogni polmone. La parete posteriore dell'atrio sinistro riceve sangue dalle 

vene polmonari destre e sinistre. Come l'atrio destro, anche il sinistro ha una 

auricola e una valvola, la valvola atrioventricolare sinistra o mitrale. Questa 

valvola consente il flusso di sangue dall'atrio sinistro al ventricolo sinistro, ma 

impedisce il reflusso nella direzione opposta. 

 

 

 

 



Il ventricolo sinistro 

Il ventricolo sinistro è la camera cardiaca più spessa. Le sue dimensioni e il suo 

spessore gli consentono di pompare sangue all'intero organismo, mentre il 

ventricolo sinistro pompa sangue solo nella circolazione polmonare, con una 

distanza da coprire di soli 30 cm. L'organizzazione interna del ventricolo sinistro 

assomiglia a quella del ventricolo destro; le trabecole carnee sono prominenti ed 

un paio di muscoli papillari forniscono attacco alle corde tendinee delle cuspidi 

mitraliche. 

Il sangue lascia il ventricolo sinistro passando attraverso la valvola semilunare 

aortica e raggiungendo l'aorta ascendente. La disposizione dei lembi della 

valvola semilunare aortica è analoga a quella della semilunare polmonare. Alla 

radice dell'aorta ascendente troviamo tre dilatazioni sacciformi. Queste, dette 

seni aortici, evitano che i lembi valvolari aderiscano alla parete dell'aorta durante 

l'apertura valvolare. Le arterie coronarie destra e sinistra, che portano il sangue al 

miocardio, originano a livello del seno aortico. La valvola semilunare aortica 

previene il reflusso di sangue nel ventricolo sinistro, una volta che questo è stato 

spinto fuori dal cuore nel circolo sistemico. Dall'aorta ascendente, il sangue 

prosegue nell'arco aortico e nell'aorta 

discendente. Il tronco polmonare e l'arco 

aortico sono uniti dal legamento arterioso. 

 

Vasi coronarici 

Il cuore lavora continuamente e le fibrocellule 

cardiache richiedono una notevole quantità di 

ossigeno e nutrienti. La circolazione coronaria 

fornisce il sangue alla muscolatura cardiaca. 

Durante l'esercizio massimale, la richiesta 

d'ossigeno si innalza considerevolmente e il 

flusso ematico al cuore può incrementarsi fino a 



nove volte rispetto a ciò che si verifica in condizioni basali. 

La circolazione coronaria comprende una estesa rete di vasi. Le arterie coronarie 

destra e sinistra si originano alla base dell'aorta ascendente, rappresentando il 

primo ramo di questo vaso. La pressione ematica è più elevata qui che in tutta la 

circolazione sistemica e questa pressione assicura quel flusso di sangue continuo, 

necessario per soddisfare le richieste metaboliche del muscolo cardiaco. (7) 

 

L'arteria coronaria destra 

L'arteria coronaria destra, che segue il solco intorno al cuore, fornisce il sangue  

all'atrio destro, a parte del sistema di conduzione del cuore, inclusi i nodi 

senoatriali e atrioventricolari, e  parte di entrambi i ventricoli. 

 

1. Dopo aver curvato sulla superficie anteriore del cuore, l'arteria 

coronaria destra dà origine ai rami atriali che vascolarizzano il 

sistema di conduzione del cuore e l'arteria infundibolare.  

2. In prossimità del margine destro del cuore, l'arteria coronaria destra 

generalmente dà origine a uno o più rami marginali che si diramano 

sulla superficie ventricolare. Quindi essa si dirige sulla superficie 

posteriore del cuore, dando il ramo interventricolare posteriore, che 

ruota verso l'apice, nel solco interventricolare posteriore. Il ramo 

interventricolare posteriore fornisce il sangue al setto interventricolare 

(terzo posteriore) e alla porzione adiacente dei ventricoli. 

3. Un piccolo ramo vicino alla base dell'arteria coronaria destra penetra 

la parete atriale per raggiungere il nodo senoatriale (SA), conosciuto 

anche come pacemaker cardiaco. Una ulteriore arteriola per il nodo 

atrioventricolare origina dall'arteria coronaria destra, in prossimità 

dell'arteria interventricolare posteriore. 

 

 



L'arteria coronaria sinistra 

L'arteria coronaria sinistre fornisce sangue all'atrio sinistro, al ventricolo sinistro 

e al setto interventricolare. Raggiunta la superficie anteriore del cuore, essa dà 

origine ad un ramo circonflesso e ad un ramo interventricolare anteriore. Il ramo 

circonflesso curva a sinistra, intorno al solco coronario, a volte incontrando e 

fondendosi con piccoli rami della coronaria destra. Il ramo interventricolare 

anteriore, o arteria discendente anteriore, molto più grande, gira intorno al tronco 

polmonare e scende lungo la superficie anteriore del solco interventricolare 

anteriore. Questa arteria fornisce sangue al miocardio ventricolare anteriore ed al 

setto interventricolare. Questo ramo dà origine a piccole collaterali che terminano 

dopo il margine ottuso e non si anastomizzano.  

 

Le vene cardiache 

La vena cardiaca magna e la vena cardiaca media 

raccolgono il sangue dalle piccole vene drenanti i 

capillari miocardici; esse trasportano il sangue al 

seno coronario, una grande vena a parete sottile 

che si trova nella porzione posteriore del solco 

coronario. Il seno coronario comunica con l'atrio 

destro inferiormente all'apertura della vena cava 

inferiore. Altre vene cardiache che si svuotano 

nella vena cardiaca magna o seno coronario: la 

vena cardiaca posteriore, drenante l'area servita 

dall'arteria circonflessa; la vena cardiaca media 

drenante l'area fornita dall'arteria 

interventricolare posteriore; la vena cardiaca piccola, che riceve sangue dalle 

superfici posteriori del ventricolo e dell'atrio destri. La vena cardiaca anteriore, 

che drena la superficie anteriore del ventricolo destro, si svuota direttamente 

nell'atrio destro. 



1.6 Il ciclo cardiaco 

 
Il periodo compreso tra l'inizio di un battito cardiaco e il successivo è detto ciclo 

cardiaco. Il ciclo cardiaco comprende quindi periodi alternati di contrazione e di 

rilasciamento. Il ciclo cardiaco può essere diviso in due fasi. Durante la 

contrazione, o sistole, una camera spinge il sangue nella camera adiacente o in un 

tronco arterioso. La sistole è seguita da una seconda fase o diastole. Durante la 

diastole, la camera si riempie di sangue e si prepara per la sistole successiva.(3) 

 

I nodi senoatriali e atrioventricolari 

La peculiarità delle cellule nodali sta nel fatto che le loro membrane cellulari si 

depolarizzano spontaneamente. Le cellule nodali sono elettricamente collegate 

tra loro tramite le fibre di conduzione e tramite le normali fibrocellule del 

miocardio. Ne risulta che il potenziale di azione che insorge in una cellula nodale 

si propaga attraverso il sistema di conduzione, raggiungendo tutto il tessuto 

muscolare cardiaco e determinandone la contrazione. In questo modo le cellule 

nodali stabiliscono il ritmo cardiaco. Non tutte le cellule nodali, però, si 

depolarizzano alla stessa maniera. La normale frequenza di contrazione del cuore 

è stabilita dalle cellule nodali che generano per prime lo stimolo. Queste cellule 

pacemaker si trovano nel nodo senoatriale, il così detto pacemaker cardiaco. 

 

Il sistema di conduzione del cuore 



Lo stimolo per la contrazione è 

generato dalle cellule pacemaker a 

livello del nodo senoatriale. Da 

questo, l'impulso segue tre vie 

differenti, attraverso le pareti atriali, 

per raggiungere il nodo 

atrioventricolare. Dopo una breve 

sosta, gli impulsi viaggiano lungo il 

fascio di His il quale decorre lungo 

il setto interventricolare per un 

breve tratto, prima di dividersi in due branche (rami) del fascio, una destra e una 

sinistra che si estendono verso l'apice. A questo punto l'impulso passando 

attraverso le fibrocellule di Purkinje arriva alle cellule contrattili del miocardio 

ventricolare. L'impulso è distribuito tramite relazioni automatiche tra le cellule 

contrattili, le cellule nodali e le fibre di conduzione così che gli atri si 

contraggono insieme, prima dei ventricoli, e i ventricoli si contraggono 

contemporaneamente, in una direzione che và dall'apice e viaggia verso la base. 

(7) 
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CAPITOLO 2 

  

CENNI DI PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA DELLA              

CARDIOPATIA ISCHEMICA 

 
La cardiopatia ischemica è la più diffusa cardiopatia, ed interessa circa il 40 % di 

tutte le malattie cardiache. Essa è anatomicamente caratterizzata nel 90 % dei 

casi dalle conseguenze a carico del circolo coronarico della aterosclerosi e, sotto 

l'aspetto fisiopatologico, dalla sua importante conseguenza, l'ischemia, per lo più 

regionale. Questa si manifesta con diverse forme cliniche: angina pectoris da 

sforzo; sindrome coronariche acute, di cui l'angina spontanea è la forma più nota; 

infarto miocardico; ischemia silente; morte improvvisa coronarica.(4) 

Aterosclerosi coronarica: è la causa del 95 % dei casi di patologia coronarica, 

la malattia aterosclerotica, la quale ha fatto oggetto di numerosissimi studi che, 

nel corso degli ultimi anni, hanno profondamente cambiato la concezione sullo 

sviluppo, progressione e meccanismi della lesione. La lesione aterosclerotica ha 



un'evoluzione iniziale assai lenta, della quale non è possibile datare con 

precisione l'inizio, sino a quando compare il quadro clinico. Tuttavia una nozione 

su cui vi è accordo è che la lesione della malattia è preceduta dalla comparsa 

della stria lipidica sulla superficie intimale, già a partire dall'inizio della 

alimentazione non più 

lattea di colui che è stato 

fino a quel momento 

lattante. La stria lipidica 

è di solito transitoria, ma 

tende a diventare 

permanente e poi a 

evolvere attraverso 

l'azione di alcuni fattori, 

in parte legati allo stile di 

vita in parte allo sviluppo 

di patologie 

concomitanti, cui si dà il nome di fattori di rischio: colesterolo; fumo di sigaretta; 

l'ipertensione arteriosa; il diabete mellito; l'obesità; la sedentarietà.  

La lesione seguente, se i fattori di rischio persistono, è la lesione fibro-adiposa: è 

il risultato della tendenza del processo infiammatorio a guarire, e coinvolge lo 

strato seguente della intima, le cellule muscolari lisce, con trasformazioni della 

matrice connettivale, superficializzazione delle cellule muscolari, distruzione di 

fibre elastiche: il processo cicatriziale. A esso segue la lesione aterosclerotica 

matura: la placca. 

Questa compare se la causa iniziale non viene rimossa. La placca è una 

formazione endovascolare, costituita da un insieme di monociti del sangue, lipidi 

ematici, piastrine, cellule rosse ricoperte di un cappuccio fibroso. Il rapporto tra 

cappuccio fibroso e i costituenti della placca creano dei presupposti di una placca 

stabile, con scarsa tendenza all'accrescimento, base anatomica dell'angina stabile; 



una placca facile alla rottura nel punto più debole, la così detta spalla, con 

fenomeni emorragici e calcifici, forma la placca instabile, fondamento delle 

sindromi coronariche. (2) 

 

2.1 Angina pectoris 

 
Con questo termine si intende un dolore retro sternale, di tipo costrittivo, o anche 

gravativo, oppressivo o urente, di durata abitualmente non superiore a 10-15 

minuti, spesso irradiato lungo il lato ulnare dell'arto superiore sinistro, o anche ad 

entrambe le braccia, al collo, alla regione interscapolare, all' epigastrio. A volte si 

può accompagnare a dispnea, sudorazione, ipertensione o ipotensione e ad ansia 

o angoscia. 

In un paziente con sintomatologia anginosa, la raccolta dell'anamnesi, riveste un 

ruolo importante perché consente di orientarsi verso una corretta diagnosi e di 

avere informazioni sulla severità ed estensione dell'ischemia. Le sindromi sono 

quattro: angina stabile, angina instabile, angina variante e angina intricata.(1) 

 

2.2 Angina stabile 

 
Il quadro clinico è caratterizzato dalla comparsa di dolore transitorio, con 

caratteristiche che rimangono costanti nel tempo (almeno 60 gg.), secondario a 

ischemia miocardica.  

Il quadro clinico più frequente è quello dell'angina da sforzo. 

Fisiopatologia 

L'angina da sforzo stabili è caratterizzata dalla presenza di un restringimento 

(stenosi) di una arteria epicardica. Le arterie epicardiche sono condotti a bassa 

resistenza; in presenza di stenosi a questo livello le resistenze aumentano ma, per 

un meccanismo di autoregolazione si ha vasodilatazione delle arteriole 

intramiocardiche, rendendo il flusso massimale già in condizioni di riposo. Se a 



questo punto subentra un fattore che aumenta la richiesta di ossigeno (incremento 

della frequenza cardiaca, pressione arteriosa, stress di parete) non vi può essere 

ulteriore incremento del flusso e sopravviene l'ischemia miocardica. 

Nei pazienti con dolore spontaneo (angina a soglia variabile) si accetta che 

accanto al meccanismo ostruttivo esista una componente vasocostrittiva che, in 

assenza di un incremento della richiesta metabolica, provoca ischemia 

miocardica. 

Anatomia patologica 

Dal punto di vista anatomopatologico l'angina da sforzo si caratterizza per la 

presenza, a livello delle arterie coronarie epicardiche, di placche aterosclerotiche 

concentriche composte dall'ateroma, con ipoatrofia della tonaca media. Spesso le 

stenosi si localizzano a livello delle biforcazioni del vaso. 

Quando tali placche riducono di almeno il 75 % l'area di sezione del vaso, non è 

più possibile un adeguato incremento del flusso in risposta ad una aumentata 

richiesta metabolica del miocardio, che pertanto esita in ischemia. 

Nei pazienti con angina spontanea si possono trovare gradi variabili di stenosi 

coronariche ma con associate componenti dinamiche che sono la causa 

determinante della riduzione del flusso. 

Sintomatologia 

Il paziente con angina pectoris è di sesso maschile in circa 80 % dei casi, e di età 

compresa tra i 50 e i 60. Il dolore toracico anginoso si può manifestare durante lo 

sforzo (esercizio fisico, cammino, corsa, attività sessuale), emozione 

(arrabbiatura, stress, paura), ed essere precipitato da condizioni come 

l'esposizione al freddo o il pasto. 

Talora l'angor si manifesta con il primo sforzo della giornata, per non presentarsi 

successivamente per sforzi analoghi; altre volte si presenta poco dopo che il 

paziente si è disteso a letto e recede con l'assunzione della posizione seduto. 



Abitualmente il dolore aumenta progressivamente dura da un minuto a 15-20 

minuti e scompare entro qualche minuto dalla cessazione della causa scatenante, 

o recede con l'assunzione di nitrati in 5-10 minuti. 

La sede del dolore è generalmente retrosternale, spesso irradiato lungo il lato 

ulnare del braccio sinistro, talora alle due braccia. Meno frequentemente il dolore 

è irradiato al collo, alla mandibola, al giugulo o tra le scapole. Tipicamente 

quando si richiede al paziente di localizzare il disturbo, questi si porta il pugno 

chiuso sul petto a comprimere lo sterno. 

Le caratteristiche del dolore sono descritte dal paziente come senso di 

costrizione, di peso, di compressione, di bruciore, di fastidio o di oppressione 

simile alla dispnea. 

Nell'angina spontanea o mista spesso non si identificano cause scatenanti, ma si 

assiste ad un andamento ciclico della malattia (sforzi della medesima intensità 

possono non precipitare la crisi anginosa).(6) 

 

2.3 Angina instabile 

 
Per angina instabile si intende una sindrome clinica caratterizzata variabilmente 

da grave e transitoria ischemia miocardica in assenza di segni di necrosi 

cellulare, è compresa nella famiglia delle sindromi coronariche acute, e 

comprende vari quadri clinici: angina di recente insorgenza (entro un mese), 

angina a riposo o da minimo sforzo, angina precoce postinfartuale (entro due 

settimane), ingravescenza dell'angina stabile. 

Nel tentativo di facilitare l'approccio diagnostico e terapeutico e chiarire la storia 

naturale della malattia nei vari sottogruppi, è stata proposta una classificazione 

che tiene conto di due importanti aspetti: gravità delle manifestazioni cliniche; 

circostanze in cui la malattia si manifesta. 



L'angina di Prinzmetal (angina variante) pur rappresentando uno dei quadri 

clinici dell'angina instabile, per alcune peculiarità che la contraddistinguono, 

viene trattata separatamente. 

L'angina instabile è responsabile approssimativamente del 50 % dei ricoveri in 

unità di cura intensiva cardiologica, presenta una mortalità a breve termine del 2 

% e una evoluzione in infarto miocardico acuto del 10 %, con una mortalità a un 

anno tra il 15-20 %. 

Anatomia patologica e fisiopatologia 

Dal punto di vista anatomopatologico l'angina instabile è caratterizzata dalla 

presenza di una placca aterosclerotica eccentrica, ulcerata e fissurata con 

presenza di una sovrapposta trombosi endoluminale non occlusiva. 

La fissurazione della placca provoca una modificazione della geometria della 

stenosi coronarica, con improvviso aumento dell'entità dell'ostruzione, 

conseguenza sia dell'aggregazione piastrinica e della formazione di labili trombi 

misti, sia dell'attivazione di meccanismi dinamici che alterano il tono 

vasomotorio. 

Da tali presupposti anatomici si evidenzia che il meccanismo patogenetico è 

legato non all'aumento della richiesta di ossigeno, ma ad una riduzione 

dell'apporto, per la caduta del flusso coronarico, secondario a un rapido e 

transitorio aggravamento della stenosi. 

Sintomatologia 

Il dolore toracico è la caratteristica clinica anche di questa forma di angina, più 

intenso rispetto a quello dell'angina stabile; le crisi sono ravvicinate, talora di 

lunga durata, fino a 30 minuti. In una minima percentuale di pazienti la durata 

del dolore è superiore a 30 minuti, senza peraltro un successivo aumento degli 

enzimi cardiospecifici: questi casi vengono classificato sotto la denominazione di 

sindrome intermedia. Il dolore può sorgere sia a riposo, sia dopo modici sforzi e 

comunque non è in relazione a fattori scatenanti. La sede e l'irradiazione del 

dolore sono le medesime descritte per l'angina stabile.(7) 



2.4 Angina variante 

  
E' caratterizzata da episodi anginosi insorgenti a riposo, associati ad un sovra 

livellamento del tratto ST all'ECG. 

La sua incidenza è bassa rispetto alle altre forme di A.P.  
L'angina variante è dovuta a spasmo occlusivo di un vaso epicardio coronarico. 

Lo spasmo si può verificare sia a livello di stenosi che di vasi normali e risulta 

dall'interazione di due componenti:  

1. alterazione locale di un segmento coronarico, che lo rende iperattivo a 

stimoli vasocostrittori; 

2. uno stimolo vasocostrittore in grado di innescare lo spasmo nel segmento 

iperattivo. 

Lo spasmo può correre in più segmenti di una stessa arteria o in vasi differenti, o 

anche interessare diffusamente l'albero coronarico.  

Le cause dell'iperattività del segmento suscettibile allo spasmo non è nota, ma è 

da ricercare in una alterazione post recettoriale della muscolatura liscia vasale. 

Lo spasmo può essere indotta da tutta una serie di agenti farmacologici operanti 

con meccanismi e su recettori diversi, e questo spiega anche l'insuccesso 

terapeutico di farmaci antagonisti specifici, in quanto il blocco di un singolo 

recettore/agonista, lascia gli altri liberi di essere stimolati ed in grado di 

provocare lo spasmo. 

Diversi meccanismi possono indurre lo spasmo coronarico nei pazienti con 

angina variante.(5) 

 Tra questi vi è una aumentata stimolazione adrenergica mediata da recettori 

alfa2; un'attivazione vagale; la liberazione di serotonina da parte di piastrine 

attivate .(7) 

 

 

 



2.5 Angina intricata 

 
Per angina intricata si intende una angina stabile, con patologia coronarica  

dimostrata, associata ad una patologia extracardiaca che modifica sia il quadro 

clinico che la prognosi.  

Le due cause più frequenti di intricazione sono la patologia digestiva interessante 

il tratto dell'esofago e il duodeno, e la patologia scheletrica cervicodorsale. 

L'angina intricata presenta delle peculiarità che le contraddistinguono. Il dolore 

può protrarsi per ore, la zona interessata dal dolore si estende irradiandosi talora 

posteriormente e alle spalle, quando associata a patologia cervicodorsale, o verso 

l'epigastrio, se associato a patologia del tratta gastrointestinale. 

Il dolore si presenta prevalentemente di notte o in fase postprandiale. L'ECG, 

eseguito durante una crisi, può risultare sia negativo che positivo. 

A spiegazione dell'angina intricata vengono portate due ipotesi: la prima prevede 

la presenza di vasi costrittori coronarici a partenza da organi del tratto 

gastroenterico che presenta una stimolo irritativo; la seconda una sommazione 

alogena somatica e viscerale che entrando a livello di un metamero ne influenza 

il sopra e il sottostante.(1) 

 

Nel prossimo capitolo verranno trattate nel dettaglio le metodiche chirurgiche  

per il trattamento della cardiopatia ischemica. 
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       CAPITOLO 3 
 

METODICHE CHIRURGICHE 

 

3.1 Il bypass aortocoronarico 

 
Quando uno o più arterie coronarie sono ostruite,tramite intervento chirurgico, si 

può creare una via alternativa che permetta di perfondere il sangue al muscolo 

cardiaco.  

Utilizzando vari tipi di condotti autologhi, come vena grande safena, arteria 

mammaria interna (o arteria toracica interna) ed altre arterie, viene creata una 

connessione tra l'aorta e la coronaria oltre la stenosi, ripristinando in questo 

modo un normale flusso di sangue al muscolo cardiaco. 

Il primo bypass aortocoronarico fu eseguito nel 1962 all'Ospedale John Hopkins 

negli Stati Uniti . 

Oggi è registrato come l'intervento cardiochirurgico più eseguito al mondo. 

Dati statistici riportano che nel 1998, solo negli Stati Uniti, ne sono stati eseguiti 

oltre 650.000. 

Le indicazioni al bypass aortocoronarico sono state definite da molti studi 

eseguiti tra il 1960 e il 1965.(2) 

Questi studi hanno dimostrato che i pazienti che presentano una stenosi del 

tronco comune della coronaria sinistra o una stenosi dei tre rami coronarici 

principali con una funzione del muscolo cardiaco compromessa, sono quelli in 

cui il bypass assicura una migliore sopravvivenza a distanza. 

Il bypass, inoltre, è indicato anche quando vi è angina intrattabile con la terapia 

medica ed in altre specifiche circostanze.(11) 

 

 

 



3.2 La tecnica chirurgica standard 

 
 La tecnica chirurgica standard prevede un incisione verticale sulla parete 

anteriore del torace a livello dello sterno stesso (STERNOTOMIA 

LONGITUDINALE MEDIANA). Attraverso 

questa incisione il cardiochirurgo espone 

agevolmente il cuore e i grossi vasi. 

La procedura prevede la connessione del 

paziente alla macchina cuore polmone, la quale, 

permette la CIRCOLAZIONE EXTRA 

CORPOREA (CEC) quando il cuore viene 

fermato con l'uso della soluzione cardioplegica. 

Vengono quindi confezionati uno o più bypass 

aortocoronarici. Al termine dell'intervento il 

cuore riprende la propria attività contrattile ed il paziente viene deconnesso dalla 

circolazione extracorporea. All'inizio della cardiochirugia coronarica tutti i 

bypass venivano confezionati utilizzando 

come condotto la vena grande safena 

prelevata dagli arti inferiori del paziente 

stesso. Da circa 30 anni, durante l'intervento 

di bypass, viene utilizzata l'arteria 

mammaria interna o toracica interna. Questa 

arteria, ha dimostrato, di avere una 

maggiore pervietà a distanza di anni, 

significativamente migliore della vena 

grande safena. Ai giorni d'oggi la maggior 

parte dei bypass aortocoronarici sono eseguiti utilizzando entrambi i condotti (sia 

vena grande safena sia arteria mammaria interna).(1)(2) 

 



La sternotomia longitudinale mediana 

Per lunghi anni, è stata la via d’accesso preferenziale 

nella grande maggioranza degli interventi di 

cardiochirurgia dell’adulto, per la facile e completa 

esposizione che essa offre alle strutture cardiache. 

Comporta, però, numerosi svantaggi quali:  

1. alterazione degli angoli spino-costali con 

conseguente riduzione della mobilità delle coste 

stesse,  

2. alterazione della meccanica respiratoria con dolore postoperatorio 

prolungato fino a provocare una respirazione di tipo superficiale ed una 

tosse inefficace. 

3. Ci sono ,inoltre, possibilità che la ferita sternotomica infezioni con 

conseguente ritardo di consolidamento dei monconi  sternali (deiscenza 

sternale), pericolo di mediastinite e necessità di reintervenire 

chirurgicamente sul paziente. 

4. Il paziente, inoltre, riferisce dolore alla 

parete toracica anteriore, laterale e 

posteriore. Il dolore riferito a livello della 

parete toracica anteriore è dovuto alla 

deformazione delle cartilagini costali e delle 

giunzioni costo-condrali; il dolore a livello 

laterale è dovuto alla frattura di due o più cost

posteriore è dovuto al carico subito dalle articolazioni costo-vertebrali.  

A causa di queste modifi

e; infine il dolore nella parte 

5. cazioni strutturali, il paziente, assume 

atteggiamenti posturali antalgici volti a tentare di riavvicinare i lembi 

dell’incisione sternale e di limitare le algie toraciche conseguenti 

all’eventuale prelievo dell’arteria mammaria interna, con conseguente 

intrarotazione della braccia, intrarotazione delle spalle e aumento della 



cifosi dorsale. Questi atteggiamenti antalgici, però, instaurano un “circolo 

vizioso” che apparentemente allevia il dolore ma, se non viene interrotto 

con della chinesi terapia, ha delle forte ripercussioni a lungo termine.(2) 

 

 La circolazione extracorporea 

 

 essere attuata se non si fosse messa a punto 

ti dosi 

La circolazione extracorporea, 

bypassando il cuore e i polmoni, 

ha la funzione di assicurare gli 

scambi gassosi del sangue e 

l'apporto di ossigeno a tutti gli 

organi per il tempo necessario 

all'intervento cardio chirurgico.  

Fin dagli anni 30 ci si rese conto

che, la cardiochirurgia, non poteva

una metodica semplice ed efficace per garantire un adeguato flusso ematico e, 

quindi, un sufficiente apporto di ossigeno ai restanti parenchimi mentre si 

interveniva sul cuore. Nel 1953, Gibbon, effettuò il primo intervento 

cardiochirurgico supportato, totalmente, dalla circolazione extracorporea. 

Prima di connettere il paziente alla CEC, vengono somministrate importan

di eparina sodica al fine di rendere incoagulabile il sangue del paziente; in 

seguito vengono confezionate delle "borse" sull'aorta ascendente e sull'atrio dx (o 

sulle vene cave superiore ed inferiore) per la cannulazione arteriosa e venosa; 

dopo di che, viene effettuata, appunto, la cannulazione dell'aorta e dell'atrio dx (o 

delle vv. cave) al fine di drenare il sangue venoso di ritorno al cuore e il sangue 

arterioso spinto dal cuore alla periferia. Tramite un sistema di tubi sterili di 

materiale plastico biocompatibile (reservoir venoso), il sangue viene drenato 

all'esterno del torace in un apposito scambiatore di calore che può raffreddare o 

riscaldare il fluido; sempre all'interno della macchina, il sangue, passa all'interno 

dell'ossigenatore che ha la funzione di ossigenare il sangue e di rimuovere 



l'anidride carbonica. La perfusione è mantenuta da una pompa a rulli che, con un 

flusso continuo, reimmette  nel circolo arterioso sistemico il sangue ossigenato. 

La CEC, però, costituisce già di per sè un grosso intervento sul paziente, 

el sangue con le superfici 

razioni fisiopatologiche determinate dalla CEC nei vari organi ed apparati, 

one di sostanze 

2. rgico 

della funzione cognitiva, alterazioni dello stato psichico; 

imponendo condizioni fisiologiche abnormi che comportano importanti 

cambiamenti nella normale funzionalità degli organi. 

Il contatto delle componenti cellulari ed umorali d

estranee dei circuiti extracorporei provoca: attivazioni del meccanismo del 

complemento e di altri mediatori dell'infiammazione, alterazione delle piastrine 

circolanti, deplezione e/o attivazione di fattori della coagulazione, stress 

meccanico dei leucociti e degli eritrociti (dovuto alla brusca accelerazione e 

decelerazione del flusso ematico) e immissione in circolo di componenti anomale 

del sangue. La conseguenza di tali attivazioni e alterazioni, determina: aumento 

della permeabilità vascolare, alterazione del tono vasomotorio, attivazione dei 

leucociti, sequestro dei neutrofili, danno della membrana alveolo-capillare, 

riduzione della soglia del dolore, aumento del sanguinamento post-operatorio, 

danno cellulare, emolisi, microembolizzazione, aumento della secrezione di 

ADH. 

Le alte

sono molto importanti da un punto di vista riabilitativo, e sono:  

1. nei polmoni l'attivazione del complemento, la liberazi

vasoattive ed il sequestro dei neutrofili nel letto polmonare provocano la 

formazione di microaggregati nella circolazione alveolare con conseguente 

danno della membrana alveolo-capillare; tale danno aumenta la 

permeabilità vascolare con conseguente edema interstiziale, il quale, altera 

gli scambi gassosi riducendo la funzione polmonare post-operatoria; 

nel cervello i danni neurologici secondari a intervento cardiochiru

possono essere di vario grado: deficit focale motorio e/o sensitivo 

transitorio o permanente, encefalopatia (complicanza rara), alterazioni 



3. 

e dei meccanismi 

4. 

 il paziente è stato connesso alla 

5. 

dei vari organi, provoca un'alterata secrezione e degradazione 

 

Si riscontra, inoltre, un aumento del volume idrico extracellulare interstiziale, 

con conseguente riduzione del  volume plasmatico intravascolare. 

 

 

3.3 La tecnica chirurgica mininvasiva 

 

ininvasive ha permesso l'evoluzione della 

nel cuore, nonostante la protezione miocardica operata dall'infusione di 

soluzione cardioplegica nel letto coronarico, l'attivazion

del complemento più la liberazione dei radicali liberi, possono determinare 

disfunzione acuta del miocardio biventricolare di vario grado 

(generalmente reversibile dopo 4-48 ore); 

nel rene si può determinare una disfunzione renale (transitoria) 

direttamente proporzionale al tempo in cui

CEC; 

nell'apparato endocrino, l'alterata ridistribuzione del flusso ematico a 

livello 

ormonale, variazione delle risposte degli ormoni e in particolare un forte 

incremento della secrezione catecolaminica e dei valori glicemici 

(sindrome da stress). 

Tale fenomeno, la cui entità è direttamente proporzionale alla durata della CEC, 

è conseguente all'aumento della permeabilità capillare. 

Nonostante quanto esposto finora, la CEC, rimane un supporto indispensabile per 

molti interventi cardiochirurgici. 

 

Negli ultimi anni lo sviluppo delle tecniche 

m

chirurgia anche in ambito cardiochirurgico. 

Le tecniche mininvasive in ambito 



cardiochirurgico, si differenziano a seconda della parte interessata che si deve 

operare.  

Minor trauma dell'intervento, minor giorni di degenza, cicatrici ridotte e una 

ilizzato, per prima, le tecniche mininvasive per la 

vasive, sono molte. In questo elaborato 

 e  

 

initoracotomia 

cotomia ridotta 

ripresa più rapida dell'attività lavorativa sono alcuni dei molti vantaggi che offre 

la chirurgia mininvasiva. Sostenuta da questi numerosi vantaggi, questa 

metodica, negli ultimi anni si è molto diffusa e promette sviluppi importanti per 

un futuro a breve termine.(9) 

La chirurgia coronarica ha ut

rivascolarizzazione miocardica a cuore battente (OFF-PUMP). La mininvasività 

permette di effettuare interventi di rivascolarizzazione del miocardio utilizzando 

vie di accesso di piccole dimensioni e senza l'uso della CEC. Vengono utilizzati 

degli stabilizzatori, strumenti che hanno lo scopo di immobilizzare 

completamente quella parte di cuore dove è presente il tratta di coronaria 

interessato e sottoposto all'intervento.(3) 

Come sopra detto, le vie di accesso minin

verranno esplicate le due vie di accesso più utilizzate per interventi mininvasivi 

di bypass aortocoronarico (MIDCAB):  

1. minitoracotomia anteriore sinistra

2. ministernotomia. 

M

Si tratta di una tora

senza l'uso della CEC. Durante 

l'intervento, il paziente, viene 

posto sul tavolo operatorio in 

decubito laterale sinistro; la 

minitoracotomia consente 

l'esposizione della discendente 

anteriore e dei rami della 



circonflessa. La preparazione della toracica interna è il punto fondamentale di 

questo approccio minitoracotomico; è ritenuto molto importante riuscire a isolare 

l'arteria toracica interna per tutta la sua lunghezza senza, però, arrecargli danno. 

L'anastomosi viene eseguita utilizzando gli stessi accorgimenti e la stessa tecnica 

della sternotomia longitudinale mediana. 

Nella minitoracotomia anteriore sinistra, praticata nel IV o V spazio intercostale, 

basta praticare un'incisione di appena 6-8 cm nella parte antero-laterale sinistra 

del torace per raggiungere la coronaria malata, l'arteria mammaria e eseguire il 

bypass.(6) 

 

Ministernotomia 

Si tratta di una via di accesso nella 

porzione inferiore dello sterno, 

solitamente di 8 cm., sino all'apofisi 

xifoidea con taglio a T nella parte 

superiore dell'incisione, inclinato verso 

sinistra o verso destra, in conseguenza 

alla scelta dell'arteria mammaria interna 

utilizzata per il bypass. Il range 

operatorio così ottenuto, consente 

l'isolamento della mammaria sin al 

primo ramo intercostale e l'esposizione 

della coronaria discendente anteriore con tutti i suoi rami diagonali, nonché 

l'accesso alla coronaria di destra. Al termine dell'intervento, lo sterno, viene 

suturato con punti di acciaio come di routine. Entrambe le tecniche mininvasive, 

ovviamente, sono eseguite in anestesia generale.(6) 

 

 

 



Indicazioni per la chirurgia coronarica mininvasiva 

La chirurgia coronarica mininvasiva è indicata: (6) 

 

1. nei pazienti con alto rischio di disfunzione post-CEC affetti da disordine 

coagulativi, insufficienza respiratoria, insufficienza renale, immunopatie, 

neoplasie maligne, HIV; 

2. nei pazienti con favorevole anatomia coronarica;(5) 

3. nei pazienti con funzione respiratoria compatibile con la funzione mono-

polmonare; 

4. nei pazienti con condizioni cliniche stabili e funzione ventricolare 

conservata. 

 
     VV 

 

Prelievo di vena grande safena con tecnica mininvasiva 

In questi anni             

(in U.S.A.)si sta 

sperimentando una 

nuovissima tecnica per  

l’asportazione di vena 

grande safena con 

tecnica mininvasiva. Questa metodica (ancora sperimentale e praticata in 

pochissimi ospedali del mondo) consiste nel prelevare la grande safena (da 

utilizzare per il bypass) senza incidere per intero la superficie  antero-mediale  

della gamba, utilizzando solo due piccoli fori d’estrazione, in alto medialmente 

alla tibia, e in basso, sempre medialmente alla tibia(questa tecnica veniva già 

usata per l’asportazione standard di vena safena per cause vascolari) . La 

mininvasività di questa tecnica presenta numerosi vantaggi dal punto di vista 

riabilitativo, estetico, psicologico e settico(12), anche se però necessita di costi 

elevati ed ha una lista con numerose controindicazioni.  Nel prossimo capitolo, 

tratteremo nel dettagli, i vantaggi riabilitativi. 



Off-Pump 

Da circa 6 anni, si è diffusa una nuova tecnica: l’off-pump. Con tale termine si 

indica l’assenza della circolazione extracorporea negli interventi di 

rivascolarizzazione miocardia. In realtà il bypass aortocoronarico è nato come 

intervento a cuore battente intorno agli anni ’60, ma tale metodica fu quasi 

completamente abbandonato negli anni successivi, per il crescente miglioramento 

delle tecniche di CEC e di protezione miocardica. Alla fine degli anni ’90 vi è 

stato un rinnovato interesse grazie alle conquiste tecnologiche. La tecnica viene 

utilizzata quando la metodica mininvasiva, da sola, non è sufficiente (es. nel caso 

che l’arteria da trattare non sia raggiungibile con un taglio ridotto) e quando 

quella tradizionale è pericolosa (es perché il paziente non sopporterebbe la 

CEC).(7) L’off-pump prevede un’incisione sul torace attraverso cui si raggiunge 

il cuore dopo aver spostato le coste. Il cuore, però, non viene fermato, ma 

solamente stabilizzato con particolari strumenti che ne arrestano il movimento , 

esclusivamente nell’area in cui si deve intervenire. L’operazione è eseguita in 

anestesia generale.  

 



Controindicazioni: 

 

1. interventi in emergenza-urgenza con instabilità emodinamica ed elettrica; 

2. significativa compromissione della funzione ventricolare; 

3. associazione di altre patologie; 

4. cardiomegalia; 

5. grave alterazione dell’anatomia coronaria (decorso e parete). 

 

Complicanze legate all’intervento: 

 

1. ischemia miocardia intraoperatoria; 

2. modificazioni emodinamiche legate alla tecnica chirurgica. 

 

Vantaggi: 

 

1. riduzione dei danni neurologici; 

2. minor danno del miocardio; 

3. riduzione del sanguinamento postoperatorio; 

4. riduzione delle complicanze respiratorie grazie al minor tempo di 

ventilazione meccanica postoperatoria; 

5. preservazioni della funzione renale; 

6. facilitazione dell’analgesia e dell’equilibrio idrico nel postoperatorio per la 

mancata attivazione del complemento e, quindi ,della risposta sistemica di 

tipo infiammatorio. 

 

 



Port-access system 

Tale metodo provvede alla CEC 

ed alla protezione miocardica 

cardioplegica con una tecnica 

alternativa che comporta minor 

invasività chirurgica, spesso usato 

come supporto e perfezionamento 

della chirurgia mininvasiva 

effettuato con video-assistenza 

robotica. 

Descrizione dell’intervento: 

L’approccio al cuore è ottenuto 

tramite una minitoracotomia di 

soli 5-7 cm effettuata al quinto 

spazio intercostale, nel quale viene posto un retrattore per tessuti molli al fine di 

creare la cavità di lavoro. 

Un videotoracoscopio viene inserito nel torace attraverso un’incisione del 

diametro di un cm al quarto spazio intercostale. Questo strumento è collegato ad 

un monitor posto davanti al chirurgo che ingrandisce il campo operatorio di circa 

dieci volte migliorando, così, la precisione di tutte le procedure chirurgiche. 

L’operatore, infatti, lavora sia tramite la visuale diretta attraverso la cavità del 

lavoro, sia avvalendosi della visuale ad alto ingrandimento e precisione offerta 

dal monitor. 

Le procedure chirurgiche sono analoghe a quelle della chirurgia tradizionale, ma 

gli strumenti utilizzati sono più lunghi rispetto a quelli classici per permettere al 

chirurgo di lavorare agevolmente attraverso la piccola incisione. Il paziente viene 

collegato alla macchina cuore-polmoni tramite un sistema di cannule e cateteri 

che drenano il sangue venoso dal corpo e dopo la sua ossigenazione lo 

reinseriscono nella circolazione sistemica. Un catetere inserito nell’arteria 



femorale occlude il bulbo aortico e somministra, inoltre, la soluzione 

cardioplegica, attraverso la quale il cuore viene paralizzato per consentire 

l’intervento chirurgico.(3) 

 

Vantaggi: 

 

1. estetico:nel Port-access la cicatrice operatoria è minima ed in posizione 

laterale poco visibile, in particolare nelle donne, dove viene mascherata 

della mammella; 

2. diminuzione del sanguinamento postoperatorio; 

3. diminuzione dei tempi di degenza. 

 

Svantaggi: 

 

1. malattie dell’aorta toraco-addominale e dei vasi periferici: non permettono 

la cannulazione femoro-femorale per la circolazione extracorporea; 

2. ipertensione polmonare severa; 

3. insufficienza aortica e aneurisma dell’aorta ascendente: rende difficoltosa 

l’occlusione del bulbo aortico e la somministrazione della cardioplegia; 

4. obesità grave: rende impossibile l’approccio alla cavità toracica con una 

minitoracotomia laterale.(10) 

 

Chirurgia robotica 

Negli ultimi anni la chirurgia cardiaca mininvasiva si sta rapidamente 

diffondendo presso i principali centri cardiochirurgici,anche grazie ai sostanziosi 

investimenti da parte dell’industria, mirati allo sviluppo e all’intruduzione, nella 

pratica chirurgica, di nuovi e più evoluti strumenti e di sistemi innovativi, volti a 

rendere le metodiche mininvasive più agevoli, praticabili e trasferibili ovunque. 

In questo contesto, accanto al progressivo e promettente sviluppo di efficaci 



tecniche chirurgiche realizzate mediante mini-accessi, delle quali la 

minitoracotomia rappresenta un valido e funzionale esempio, si inserisce anche 

l’impiego sempre maggiore della tecnologia robotica, da qualche anno applicata 

con successo per il trattamento di alcune patologie cardiache(8). Questa nuova e 

avanzata tecnologia ha rappresentato un importante elemento innovativo che ha 

aperto la strada ad un nuovo tipo di chirurgia, nella quale il chirurgo può eseguire 

interventi complessi e di estrema 

precisione agendo su strutture di ridotte 

dimensioni, limitando al minimo il 

traumatismo operatorio, senza peraltro 

penalizzare la qualità dell’atto terapeutico. 

Il progressivo sviluppo tecnologico (con 

l’introduzione di sistemi di ricostruzione 

tridimensionale delle immagini e di 

controllo vocale degli strumenti), ha 

permesso il superamento di alcune limitazioni di ordine pratico, quali la 

diffficoltà per il chirurgo di operare in piccoli spazi, il 

tremore intenzionale e la visione endoscopica 

bidimensionale, permettendo allo stesso di eseguire in 

tempo reale, efficaci e sicuri interventi teleguidati, 

attraverso la manipolazione di appositi comandi 

anche a distanza dal tavolo operatorio, sfruttando 

un’ottima visione operatoria tridimensionale. 

Questo tipo di chirurgia mininvasiva è stata impiegata con successo in alcuni casi 

di rivascolarizzazione coronaria. 

In base a questi presupposti e alle enormi potenzialità di questa tecnica chirurgica 

rivoluzionaria, si intuisce come la chirurgia robotica possa rappresentare in un 

prossimo futuro, una strategia terapeutica mininvasiva  qualitivamente valida e 



sicura per il trattamento di molte patologie cardiache, anche se attualmente la sua 

applicazione è limitata a selezionati tipi 

di pazienti. 

La chirurgia robotica consiste 

nell’eseguire un intervento endoscopico 

con l’aiuto di un robot-

chirurgico:attraverso 3 piccoli buchi nel 

torace (diametro circa 1.5 cm), tre 

braccia meccaniche computerizzate 

eseguono l’intervento sotto il controllo di un operatore seduto ad una consolle a 

pochi metri di distanza.  

Questa nuovissima tecnologia permette già oggi di eseguire parti di intervento (in 

alcuni casi interventi per intero) senza aver bisogno di aprire il torace.(8) 

 

Vantaggi (3) 

1. minor dolore postoperatorio; 

2. quasi totale assenza di cicatrici; 

3. minor sanguinamento operatorio 

e postoperatorio; 

4. rapido decorso alla dimissione. 

 

Svantaggi (3) 

1. maggior durata dell’operazione; 

2. complicanze legate al tempo di anestesia; 

3.         “               “      alla CEC; 

4. difficoltà dell’esecuzione e costi elevati. 
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CAPITOLO 4 
 

COMPLICANZE POSTOPERATORIE DI INTERESSE 

RIABILITATIVO : VANTAGGI RIABILITATIVI DELLA 

TECNICA MININVASIVA DIMOSTRATI TRAMITE 

LETTERATURA SCIENTIFICA. 
 

Le complicanze legate ad un intervento possono influenzare in misura molto 

rilevante il recupero postoperatorio del paziente. Queste problematiche 

obbligano l'inizio, il tipo e l'intensità del trattamento riabilitativo. 

In questo capitolo verranno trattate e messe a confronto le complicanze che si 

possono avere in seguito ad un intervento di bypass aortocoronarico, eseguito 

con incisione tradizionale (sternotomia longitudinale mediana) e supportato da 

CEC e un intervento analogo ma eseguito con chirurgia mininvasiva 

(minitoracotomia) a cuore battente (off-pump). 

 

4.1 Atelettasia 

 
Rappresenta uno dei problemi più frequenti della chirurgia toracica e addominale 

superiore. Si tratta di una "non riespansione" polmonare in seguito all'intervento 

supportato da CEC. Può essere lobare o segmentaria e manifestarsi come una 

microatelettasia diffusa.  

Generalmente, l'atelettasia postoperatoria, si riduce e scompare spontaneamente 

grazie ad una fisiologica riespansione polmonare ma se ciò non accade possono 

insorgere gravi polmoniti. L'estubazione e la mobilizzazione precoce sono gli 

accorgimenti migliori per la prevenzione di questa complicanza. 

Studi condotti da Westerdahl E, Lindmark B, & Co, dell'Università Uppsala in 

Svezia (1) hanno evidenziato che, mettendo a confronto 58 interventi di 

cardiochirurgia mininvasiva aortocoronarica (MIDCAB) e 52 interventi di 



cardiochirurgia aortocoronarica tradizionale (CAB), i pazienti sottoposti alla 

chirurgia mininvasiva avevano un'incidenza del 2,2 % di atelettasie mentre, nei 

pazienti sottoposti ad intervento tradizionale,  l'incidenza era del 5,7 %. 

 

4.2 Dolore postoperatorio 

 
Il dolore postoperatorio è la più nota ed ovvia complicanza dell'intervento 

chirurgico;  dopo un intervento di CAB la causa maggiore del dolore è dato dalla 

via di accesso  chirurgica . 

L'incisione cutanea, infatti, determina la sezione di numerosi nervi cutanei e 

muscoli. Anche i drenaggi posizionati dopo l'intervento contribuiscono alla 

genesi del dolore. 

Il dolore può essere condotto anche attraverso il vago ed il frenico e, nella 

chirurgia toracica, anche attraverso i nervi cervicali C5-C7. Vi è anche un 

coinvolgimento del sistema nervoso simpatico, il quale conduce la sensibilita 

nervosa viscerale , sebbene questo meccanismo sia poco chiaro(13). Questo 

dolore, anche se trattato con antidolorifici, continua a tormentare il paziente per 

almeno i primi cinque giorni postoperatori portando difficoltà nel riposo 

notturno. 

I pazienti sottoposti ad intervento di MIDCAB, come confermano gli studi 

condotti da Lichtenberg A, Hagl C & Co. della Divisione di Chirurgia Toracica e 

Cardiovascolare di Hannover in Germania,(2) presentano un aumento del dolore 

postoperatorio, nei primi tre giorni, ma facilmente trattabile con antidolorifici.  

Da studi condotti da Walther T, Falk V & Co. dell'Università di Leipzig in 

Germania (3), hanno dimostrato che dopo i tre giorni postoperatori di intervento 

di MIDCAB, si ha una massiva riduzione del dolore  che permette un'ottima 

collaborazione del paziente al trattamento riabilitativo. 

 

 



4.3  Insufficienza respiratoria 

 
L'intervento cardiochirurgico, di per sè, (incisione chirurgica, CEC, 

manipolazione dei contenuti toracici) altera la meccanica polmonare e cardiaca.  

Il bypass aortocoronarico può indurre alterazioni della funzione respiratoria che 

abitualmente non impedisce la normale ripresa dall'intervento.  

L'attivazione di anaflatossine che si legano ai leucociti circolanti può provocare 

microembolie, nonchè permeabilità capillare e del contenuto idrico del polmone. 

Le manifestazioni cliniche sono rappresentate da un aumento delle secrezioni 

tracheobronchiali e del gradiente di ossigeno alveolo arterioso , da una riduzione 

della compliance polmonare, da microatelettasie e ipossiemia. Si verificano,  

quindi, modificazioni maggiori dei volumi polmonari e degli scambi  dei gas , 

con una riduzione del volume polmunare totale, della FVC, del FEV1 e del 

volume residuo. Questo determina un aumento proporzionale del volume 

corrente , con alterazione del rapporto ventilazione/perfusione e formazione di 

shunt. La compliance si riduce ed il lavoro respiratorio aumenta. 

Sebbene la qualità e la durata di tali modificazioni siano proporzionali all'entità 

dell'intervento chirurgico effettuato, questi verranno anche influenzati dalla 

capacità del paziente di eseguiri respiri profondi,di tossire e di cooperare con il 

trattamento.Il dolore provoca la superficizzazione del volume corrente con 

assenza di respiri profondi, con conseguente ipoventilazione e collasso graduale 

degli alveoli. 

 L'incapacità ad espellere le secrezioni può provocare l'occlusione dei bronchioli 

o anche delle vie aeree più grandi, con ulteriore aumento degli shunt. L'infezione 

di queste aree atelettasiche determina la comparsa di polmoniti. 

L'intervento coordinato del medico, del fisioterapista e dell'infermiere è 

fondamentale per la prognosi ed il recupero del paziente ed è mirato a migliorare 

la funzione respiratoria e prevenire ulteriori complicanze polmonari, attraverso 



esercizi di respirazione diaframmatici, mobilizzazione passiva e attiva seguita da 

leggeri esercizi calistenici.  

Dopo intervento di MIDCAB, come è stato evidenziato da uno studio eseguito 

da Kitamura M, Oka N & Co. del Dipartimento di Chirurgia di Niigata in 

Giappone (4) e da uno studio eseguito da Ohkado A, Nakano K & Co. del 

Dipartimento di Chirurgia Cardiovascolare di Sendai in Giappone (5), i pazienti 

presentano un miglior recupero polmonare rispetto all'intervento di CAB.  Il 

medesimo studio ha evidenziato che il Fev1 preoperatorio, differisce poco dal 

Fev1 postoperatorio dopo intervento di MIDCAB mentre differisce, in maniera 

importante ,dopo intervento di CAB. 

 

4.4 Versamenti pleurici e pericarditi 

 
L'accumulo di liquido in una o entrambi le cavità pleuriche  è un fenomeno 

frequente quando esse vengono aperte accidentalmente durante l'intervento 

cardiochirurgico. 

Generalmente il liquido è costituito da acqua e/o sangue accumulatosi per un 

sanguinamento postoperatorio. 

 Versamenti pleurici e pericarditi sono frequenti in oltre la metà dei pazienti che 

subiscono intervento cardiochirurgico, soprattutto in pazienti in trattamento 

anticoagulante. 

Rara è l'evoluzione verso un tamponamento cardiaco o un'insufficienza 

respiratoria. Una sindrome postpericardiotonica, caratterizzata da febbre, 

precordialgia e sfregamenti pericarditi, può insorgere tra la seconda e la quarta 

settimana dopo l'intervento. 

I versamenti pleurici si riassorbono entro tre/quattro settimane, rispondono bene 

alla terapia diuretica e raramente necessitano di toracentesi evacuativa. 

Uno studio condotto da  Zimmerman L, Barnason S. & Co.dell'Università di 

Medicina del Nebraska  in U.S.A.(6) mettendo a confronto le complicanze tra 



l'intervento di CAB e l'intervento di MIDCAB, ha evidenziato che dopo 

l'intervento di MIDCAB l'incidenza di pericarditi e i versamenti pleurici sono 

ridotti in maniera importante. 

 

4.5 Stress psicologico 

 
Dopo l'intervento di CAB i pazienti presentano un profilo psicologico 

caratterizzato da stress, irrequietezza e scarsa collaborazione all'intervento 

riabilitativo. Questo comportamento è indotto da una serie di problematiche che 

investono il paziente quali: dolore dell'incisione sternale, dolore dato  dai 

drenaggi, instabilità emodinamica data dalla CEC, ridotta funzione polmonare, 

pessima qualità del sonno,  ecc. ecc.  Come è stato evidenziato da Grossi EA, 

Zakow PK & Co. del Dipartimento di Chirurgia di New York in U.S.A.(7) e da 

Mariani MA, Boonstra PW & Co. dell'Università di Chirurgia Toracica di 

Groningen in Olanda (8), i pazienti, sottoposti a interventi di MIDCAB, 

presentano un profilo psicologico migliore dato da: minor stress intra e 

postoperatorio, minor dolore della via d'accesso, miglior stabilità dinamica, 

miglior capacità polmonare e  migliore qualità del sonno. 

 

4.6 Disfunzione diaframmatica 

 
E' tra le cause di ridotta funzione polmonare. Il 13 % degli operati, alla 

radiologia del torace, presenta diaframmi sollevati a causa non solo delle 

atelettasie ma anche del danneggiamento del nervo frenico. 

 La lesione si manifesta di solito a sinistra ed è dovuta, quasi sempre, al 

raffreddamento topico del cuore con soluzione fredda durante la CEC; più 

raramente il nervo frenico può essere lesionato durante la preparazione 

dell'arteria mammaria interna. 



La disfunzione è spesso di breve durata ma può perdurare fino a sei mesi ed 

interferire con l'attività quotidiane. Il precedentemente citato  studio, condotto da 

Zimmerman L, Barnason S & Co.(6), ha inoltre evidenziato che nell'intervento 

di MIDCAB si ha una minor incidenza di disfunzione diaframmatica che 

nell'intervento di CAB, presentando quindi un ulteriore vantaggio riabilitativo. 

 

4.7  Sanguinamento postoperatorio 
  

Tamponamento cardiaco 

Può manifestarsi in fase precoce, da perdita ematica negli spazi pleurico e 

mediastinico, in circa il 3 % dei casi; può essere associato a coagulopatia, 

depressione piastrinica o dei fattori della coagulazione. 

Il suo trattamento è di competenza del centro cardiochirurgico e consiste in 

trasfusioni di sangue fresco e toilette chirurgica. Più insidioso è il tamponamento 

cardiaco tardivo, giorni o settimane dopo l'intervento; esso è caratterizzato da 

profondo malessere, astenia, dispnea, polso piccolo paradosso, turgore giugulare 

da aumento della pressione venosa centrale, iperazotemia, epatomegalia e edemi 

periferici. 

Il paziente può accusare anche solo malessere generalizzato o facile stancabilità: 

la diagnosi và presa in considerazione  in pazienti che dopo l'intervento 

lamentino tali disturbi, specialmente se in terapia con anticoagulanti. Esami 

clinici, radiografici del torace ed ecocardiografici seriati contribuiscono al 

chiarimento. Un'importante diagnosi differenziale và posta con l'embolia 

polmonare (rara nei cardioperati) specialmente se il paziente è in terapia 

anticoagulante, poichè il trattamento eparinico avrebbe conseguenze disastrose. 

 

Anemia postemorragica 

I pazienti reduci da un intervento in CEC presentano quasi inevitabilmente un 

quadro di anemia dovuto alle perdite durante l'operazione e all'emodiluizione. 



I valori usuali di ematocrito risultano del 30 % circa e l'emoglobina del 9/10 

g/dl. Ne deriva una tendenza all'astenia e alla tachicardia che condiziona la 

capacità funzionale all'inizio del ciclo riabilitativo. 

L'anemia viene abitualmente corretta con la terapia marziale e il quadro 

ematologico si normalizza entro alcune settimane. 

Và però tenuto presente che in alcuni pazienti in terapia anticoagulante o 

antiaggregante (acido acetilsalicilico), senza storia di gastroduodenopatie, 

compaiono delle gravi e acute emorragie del tubo gastroenterico, conseguenza di 

ulcera da stress, che si manifestano in fase tardiva e necessitano di 

emotrasfusioni.Una misura preventiva è l'associazione di anti-h2 e 

gastroprotettori almeno per un certo periodo dopo l'intervento (3/6 settimane). 

Alcune anemie postemorragiche a comparsa meno drammatica ma non 

trascurabili, avvengono in portatori di diverticolosi intestinale e di emorroidi. 

Utile quindi un controllo periodico del quadro emocromocitometrico e la ricerca 

di sangue occulto nelle feci.Negli anziani una aplasia midollare o una risposta 

ridotta del midollo osseo all'anemia, possono accompagnarsi a leucopenia e 

piastrinopenia che rendono il paziente più vulnerabile a rischio emorragico o 

infettivo e impongono maggiore cautela con la terapia anticoagulante, 

antiaggregante e all'impiego di antinfiammatori. 

Uno studio condotto da Bucerius J, Metz S & Co. dell'Università di Pleitzig in 

Germania (9) ha dimostrato che interventi di MIDCAB condotti in off-pump 

riducono in maniera importante i rischi dei sanguinamenti postoperatori 

confronto agli interventi di CAB condotti con circolazione con CEC. 

 

4.8 Pneumotorace 

 
Dopo un intervento di CAB si può verificare la comparsa di un pneumotorace     

( PNX) , maggiormente al polmone sx. La presenza di gas (aria) nella cavità 

pleurica provoca, ovviamente, difficoltà respiratorie che vanno ad interferire in 



maniera importante con il trattamento riabilitativo costringendo il fisioterapista a 

concentrare il suo intervento nella risoluzione del PNX, per poi proseguire con il 

trattamento di protocollo. 

Uno studio precedentemente citato condotto da Westerdahl E, Lindmark B & Co 

dell'Università Uppsala in Svezia (1) ha evidenziato che, statisticamente, i 

pazienti sottoposti ad intervento di MIDCAB sono meno soggetti a PNX ( 60% 

in meno) dei pazienti sottoposti ad intervento tradizionale di CAB. 

 

4.9 Safenectomia 
 

L'intervento chirurgici consiste nell'asportazione della/e  vena/e safena  dell'arto 

inferiore.Tale asportazione, come si è precedentemente spiegato, è volta alla 

scopo di procurarsi un tratto di vaso da innestare in altro settore dell'organismo 

per migliorare l'irrorazione sanguigna; ha indicazione ,inoltre, nei casi di varici 

degli arti inferiori a carico delle sefene stesse , quando però si sia accertata la 

pervietà delle vene profonde della gamba. 

L'asportazione per fine chirurgico viene effettuata durante l'intervento 

chirurgico,  subito prima dell'incisione che scoprirà l'organo da trattare. 

Il taglio viene condotto lungo la superficie antero-mediale della gamba , 

provocando una ferita che verrà suturata con  numerosi punti chirurgici. 

Questo taglio ,oltre a richiedere costanti medicazioni infermieristiche , è un 

grande impedimento che rallenta il trattamento riabilitativo a causa del dolore 

dato dalla/e ferita , dall'alterata distribuzione del carico sugli arti inferiori, dalla 

rigidità dei movimenti e dalla paura che si instaura nel paziente nel compiere 

movimenti con le gambe. 

Come si è spiegato nei capitolo precedente, oggi in sta prendendo piede la 

tecnica di asportazione mininvasiva di vena grande safena. 

Questa tecnica "innovativa-sperimentale” presenta importanti vantaggi 

riabilitativi ,quali: precoce carico sugli arti inferiori in quanto non si ha il rischio 



di ledere i punti della sutura, minor rischio di trombosi venosa profonda e quindi 

più libertà di movimento e minor dolore postoperatorio. 

Studi condotti da  Bonde P, Graham AN & Co del dipartimento di  chirurgia di 

Belfast in Gran Bretagna(10), hanno evidenziato l'efficacia e la convenienza in 

termini di dolore, degenza e tempo di carico della tecnica di asportazione 

mininvasiva confronto alla tecnica tradizionale. 

 

4.10 Infezione 
 

Negli interventi di cardiochirurgia i drenaggi e la ferita di accesso possono 

essere la porta d'ingresso di contaminazione da parte di germi Gram-positivi: 

staffilococchi (15-20%), streptococchi (10-35 %), enterococco fecale (5-9%), 

Gram-negativi (10-20%) e funghi, i quali possono essere causa di gravi 

endocarditi o altre infezioni, rallentando il processo riabilitativo. Utilizzando le 

vie di accesso mininvasive è stato evidenziato, da Zimmerman L, Barnason S & 

Co. dell'Università del Nebraska U.S.A.(6), che l'incidenza delle infezioni 

postoperatorie è fortemente diminuita.  

 

4.11 Insufficienza renale 
 

La funzione renale nel periodo postoperatorio dipende da un’adeguata 

perfusione renale durante la circolazione extracorporea e dalla ripresa della 

funzione cardiaca.In genere è considerata efficace se il flusso urinario 

nell’adulto è di 20ml/h o 1ml/kg/h nel bambino. 

La causa più comune di insufficienza renale postoperatoria è la riduzione della 

gittata cardiaca ; altre cause comprendono l’emolisi e la tossicità da farmaci.Un 

ridotto flusso urinario può osservarsi anche in assenza di danno renale acuto, 

riduzione della gittata cardiaca, iperazotemia; il fenomeno sembra insorgere 

particolarmente in pazienti trattati a lungo con diuretici prima dell’intervento e 



risponde a dosi ripetute di furosemide per via endovenosa. In presenza 

dell’aumento dell’azotemia e della potassiemia si sviluppa il quadro di 

insufficienza renale con sovraccarico di volume, che è gravata da alta mortalità 

postoperatoria soprattutto nei bambini e negli anziani sottoposti a prolungata 

circolazione extracorporea. Nei soggetti con ipertensione arteriosa, un certo 

grado di insufficienza renale transitoria è prevedibile e va pertanto corretto 

adeguando la portata cardiaca, monitorando l’azotemia e la potassiemia, 

incrementando la diuresi, eliminando i farmaci nefrotossici e riducendo quelli 

escreti dal rene. 

Una restrizione del potassio , dei liquidi e delle proteine nella dieta è sempre 

utile. In caso di insufficienza renale più grave può essere necessario il 

trattamento con diuretici osmotici o con emodialisi. Nella letteratura scientifica 

non sono state evidenziate differenze a livello renale, tra intervento classico o 

mininvasivo di bypass aortocoronarico , ma solo tra l’utilizzo delle CEC o 

dell’off-pump , il quale ultimo riduce in maniera importante i danni sopra 

enunciati, essendo essi strettamente correlati con la CEC. 

 

4.12 Aritmie 
 

Sia i disturbi del ritmo  sia della conduzione sono comuni dopo intervento 

cardiochirurgico. Dopo cardioplegia con potassio si posso verificare dei blocchi 

atrioventricolari transitori; aritmie extrasistoliche e tachiaritmie , 

prevalentemente sopra ventricolari (fibrillazione , flutter atriale), compaiono 

soprattutto negli operati di plastica o sostituzione valvolare mitralica con 

ingrandimento atriale sinistro. 

Dopo il bypass aortocoronarico i pazienti hanno spesso un aumento del tono 

simpatico con tachicardia a riposo e durante l’esercizio fisico, o tachiaritmie 

sopraventricolari accompagnate talvolta da irrequietezza, insonnia, sudorazione 

e leggeri tremori:in questi casi è ottima al risposta hai betabloccanti. Aritmie 



ventricolari indotte dall’esercizio (extrasistole monopolificali, coppie, talvolta 

brevi salve di tachicardia ventricolare non sostenuta) possono comparire dopo 

bypass aortocoronarico, specie se associato ad aneurismectomia ventricolare 

sinistra. 

Tali aritmie vanno monitorate, attentamente ricercate e classificate mediante 

teelemetria ed ECG dinamico ripetuto; adeguatamente trattate, tendono regredire 

con il progredire del riallenamento. Il loro significato è attribuibile all’instabilità 

elettrica miocardia o la presenza di foci aritmogeni induttori di circuiti di rientro 

ventricolare. 

La comparsa di aritmie durante l’esercizio richiede la sospensione o la riduzione 

dell’intensità dello stesso, la registrazione su carta dell’ECG rivelato dalla 

telemetria e l’indispensabile disponibilità nella palestra riabilitativa di tutto 

l’apparato della riabilitazione cardiopolmonare. Tale struttura deve essere 

sempre pronta e funzionante, nonché sottoposta a periodiche verifiche da parte 

del personale, del quale va controllato l’addestramento anche con prova 

simulata.Nella letteratura scientifica non sono state evidenziate differenze 

sull’incidenza e sulla tipologia delle aritmie , tra intervento classico o 

mininvasivo di bypass aortocoronarico. 

 

4.13 Bassa portata cardiaca 

 

Rivestono fondamentale importanza le alterazioni della funzione 

ventricolare.Una bassa portata cardiaca più o meno prolungata può essere legata 

a svariate cause: protezione  inadeguata del miocardio all’ischemia, disfunzione 

cardiaca temporanea, infarto miocardio acuto postoperatorio, microembolia 

coronaria, difetto cardiaco corretto parzialmente, disfunzione cardiaca 

preesistente, tamponamento cardiaco, shock ipovolemico o settico, aumentata 

richiesta di ossigeno per tachicardia o febbre , ipossiemia, alterazioni 



dell’equilibrio acido-base, reazione allergica, aumento delle resistenze vascolari 

polmonari, iperdosaggio o tossicità dei farmaci. 

Una depressione transitoria della funzione cardiaca alcune ore dopo la 

protezione del miocardio mediante cardioplegia e ipotermia può avvenire anche 

in assenza di necrosi delle miofibrille rilevabile con esami clinici o di 

laboratorio. 

La presenza di segni suggestivi per un’efficace funzione cardiaca o per una bassa 

portata richiede un’approfondita e sollecita analisi dei suoi principali 

determinanti: frequenza e ritmo, volemia, precarico, postcarico, flusso coronario 

e stato contrattile del miocardio allo scopo di porre gli opportuni correttivi, onde 

riportare la gittata cardiaca ai valori ottimali. 

Una persistente astenia, pallore, cianosi, subcianosi periferica, uno stato di 

depressione psichica e di confusione mentale, una contrazione della diuresi, 

ipotensione, tachicardia, ipotermia sono sintomi e segni che possono comparire 

soprattutto nei soggetti anche alcuni giorni dopo l’intervento; il loro 

riconoscimento e la terapia mirata alla correzione delle cause sono strettamente 

legati all’attenzione che in un centro di riabilitazione viene posta al problema. 

Nella letteratura scientifica non sono state evidenziate differenze sull’incidenza 

di questa complicanza tra intervento classico o mininvasivo di bypass 

aortocoronarico. 

 

4.14 Postura 
 

Dopo l'intervento di CAB la postura del paziente viene modificata da 

atteggiamenti antalgici volti a tentare di riavvicinare i lembi dell'incisione 

sternale e di limitare le algie toraciche date dall'eventuale prelievo dell'arteria 

mammaria interna con conseguente intrarotazione delle braccia, intrarotazione 

delle spalle, cifosi dorsale, flessione con anteposizione del collo.Pazienti 

sottoposti ad intervento di MIDCAB vanno incontro ad una postura più 



fisiologica per la minor invasività dall'accesso chirurgico, il quale rispetta la 

gabbia toracica limitando in maniera importante i compensi antalgici. 

Tale affermazione è sostenuta da uno studio precedentemente citato di 

Zimmerman L, Barnason S & Co. dell'Università del Nebraska negli U.S.A.(6). 

  

4.15  Tempo riabilitativo   

  

I pazienti sottoposti ad un intervento di CAB , statisticamente , vanno incontro 

ad un ricovero postoperatorio di circa sette giorni sottoponendosi ad trattamento 

riabilitativo standard che rispetta le esigenze date dall'intervento, prima di essere 

trasferiti in un'altra struttura che effettuerà la riabilitazione cardiologica 

secondaria. 

I pazienti che , invece, effettuano un intervento con MIDCAB ,come è stato 

evidenziato da Kirali K, Kayalar Y, & Co del Dipartimento di Chirurgia  

Cardiovascolare di Instanbul in Turchia (11) e da Boodhwani M, Ruel M &Co 

della Divisione di Chirurgia Cardiaca dell'Università di Ottawa(12), hanno un 

ricovero postoperatorio medio di quattro giorni che ,ovviamente, permette un 

trattamento riabilitativo più rapido ed efficace sin dal primo giorno 

postoperatorio. 

Tale rapidità di dimissione, quindi di ripresa del paziente, é strettamente 

correlata con il buon esito del trattamento riabilitativo, il quale può essere molto 

accelerato e di efficacia maggiore, grazie i numerosi vantaggi  e alle minor  

complicanze di interesse fisioterapico che le tecnica mininvasiva di bypass 

aortocoronarico  scientificamente presenta.    
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CAPITOLO 5 

 

RIABILITAZIONE CARDIOCHIRURGICA: 

 MODALITA’  TERAPEUTICHE 

 
Il trattamento in ambito ospedaliero si avvale di tre fasi: trattamento 

preoperatorio, trattamento postoperatorio in terapia intensiva e trattamento in 

reparto di cardiochirurgia. 
 

5.1 Fase preoperatoria in reparto 
 
La fase preoperatoria consiste nell’approccio iniziale in cui il fisioterapista 

esegue un intervento di informazione ed educazione del paziente volto a 

preparare l’assistito alla situazione innaturale che si troverà ad affrontare dopo 

l’intervento.Nei casi di operazione d’urgenza questa fase non può , ovviamente, 

essere eseguita. 

 

Valutazione preoperatoria(1) 

-Lettura della cartella clinica con particolare attenzione alla diagnosi, alla 

tipologia di intervento chirurgico, alle principali patologia associate ed alla 

terapia farmacologia in atto;  

-raccolta dei dati strumentali PRF, EGA, MIP, MEP, PA, FC, FR, esami 

ematochimici, radiologici,emodinamici, coronografici, eventuale test da sforzo, 

ECG, test del cammino, ecocardiogramma ecc…; 

-colloquio con il malato annotando lo stato civile, l’età, la professione e le 

abitudini di vita (sport, alcool, fumo); 

-esame clinico che comprende la rivelazione di alcuni segni e sintomi quali 

dispnea, cianosi, tosse, qualità e quantità dell’escreato. L’osservazione della 

meccanica toracica e l’auscultazione del torace sono utili per valutare se il 



murmure vescicolare è presente su tutto l’ambito polmonare o se è ridotto, 

quindi per cercare l’eventuale presenza di rumori patologici: ronchi (rumori da 

spasmo) e rantoli (rumori da ingombro da secrezioni). 

 

Trattamento preoperatorio 

E’un intervento di formazione ed educazione che viene rivolto a tutti quei 

pazienti che si sottopongono ad un grosso 

intervento di chirurgia toracica (ad esempio 

bypass aortocoronarico). Le informazioni 

consistono in una breve illustrazione degli 

effetti che l’intervento ha sulla funzionalità 

polmonare e nella rassicurazione in merito 

alla sede dell’incisione (standard o 

mininvasiva che sia), ai drenaggi, canule o 

fleboclisi. Si sottolinea, inoltre, l’importanza dell’eliminazione delle secrezioni 

bronchiali e della mobilizzazione precoce. I pazienti vengono informati che, 

dopo l’intervento, sarà chiesto loro appena possibile di mettersi a sedere in 

poltrona e/o di assumere la stazione retta per poi deambulare. Vengono insegnati 

esercizi respiratori di vario tipo (es.: inspirare dal naso, fare una pausa di almeno 

tre secondi trattenendo il respiro, espirare lentamente e dolcemente a labbra 

socchiuse); la respirazione diaframmatica; la manovra del huffing e la tosse 

assistita tutelando l’incisione chirurgica. Vengono inoltre utilizzati gli 

incentivatori di volume e di flusso; gli 

incentivatori di volume sono apparecchi che 

richiedono al paziente atti respiratoiri 

profondi a glottide aperta e permettono di 

controllare visivamente i volumi e i flussi 

utilizzati(più utilizzati in cardiochirurgia per 

il loro intervento mirato alla riespansione 



parenchimale). Gli incentivatori di flusso sono invece apparecchi che richiedono 

un’inspirazione molto rapida per cui sono sconsigliabili in quanto non facilitano 

la distribuzione dell’aria in quelle zone di parenchima che a causa 

dell’ostruzione necessitano di un tempo maggiore per essere ventilate. 

Questa preparazione consente al paziente di partecipare attivamente al suo 

intervento e gli fornisce quindi un aiuto psicologico poiche’, tutti gli eventi 

chirurgici, scatenano fenomeni di ansia e stress. Quindi possono essere ridotti 

solo se il paziente è consapevole e partecipe all’evento stesso e alle sue 

conseguenze. 

 

5.2 Fase postoperatoria in terapia intensiva cardiochirurgica 
 

Gli obbiettivi della fisioterapia postoperatoria sono: (6) 

-mantenimento di una adeguata ventilazione; 

-riespansione delle unità alveolari atelettasiche; 

-eliminazione delle secrezioni bronchiali; 

-ripristino di una completa escursione articolare degli arti; 

-ripresa precoce della deambulazione; 

-prevenzione della trombosi venosa profonda; 

-riduzione del dolore postoperatorio. 

 

Controindicazioni al trattamento fisioterapico: (6) 

-instabilità emodinamicà; 

-gravi aritmie; 

-sanguinamento postoperatorio eccessivo; 

-danno neurologico in fase acuta; 

-grave insufficienza respiratoria. 

 



Terapia intensiva 

Il paziente cardioperato che lascia la camera operatoria è generalmente in 

narcosi ed intubato. Viene trasferito in terapia intensiva postoperatoria 

cardiochirurgica dove rimane per uno, massimo due giorni, salvo complicanze. 

In terapia intensiva viene collegato al ventilatore meccanico e prosegue le 

terapie infusionali che erano stati precedentemente impostate in camera 

operatoria. Vengono ricollegate le linee arteriosa e venose centrale per 

monitorare la pressione arteriosa sistemica e la pressione venosa centrale. I 

drenaggi mediastinici, ed eventualmente pleurici, vengono posti in 

aspirazione.(6) 

Viene monitorata la temperatura corporea ed effettuato un controllo radiologico 

del torace per verificare il corretto posizionamento dei drenaggi. Vengono poi 

rilevati i parametri vitali ed eseguiti prelievi ematici per la valutazione dei vari 

apparati, per la verifica degli scambi gassosi e per il controllo dell’equilibrio 

metabolico. 

 

Valutazione postoperatoria 

E’ di fondamentale utilità, al fine di orientare correttamente l’intervento 

riabilitativo specie nei malati in cui le condizioni non sono sempre stabili, come 

ad esempio nell’immediato postoperatorio. Sulla cartella clinica si legge il 

resoconto dell’intervento chirurgico, si osserva se vi sono state variazioni alla 

terapia farmacologia, quali sono i dati degli esami ematochimici, dell’RX, 

dell’ECG, ecc… Nella stanza del malato si osservano i presidi terapeutici e di 

monitoraggio (pompe di infusione, drenaggi, sonde, cateteri, ecc…) connessi al 

paziente e si fa l’esame clinico. Si osserva la modalità di respirazione se assistita 

dal R.A. o spontanea. Si osservano i parametri vitali (FC; PA; FR) con 

particolare attenzione alla FR il cui aumento rappresenta uno dei primi segni di 

scompenso respiratorio. Si controlla, inoltre, la temperatura corporea, lo stato di 

coscienza, gli eventuali segni di ipossiemia ed ipercapnia (cianosi, 



vasodilatazione cutanea, sudorazione, tremori, cefalea, agitazione, torpore) e la 

dinamica della gabbia toracica. Se si esegue, poi, un accurata osservazione dei 

movimenti toraco-addominali si possono rilevare eventuali patterns ventilatori 

anomali (segno di Hoover, respiro paradosso, respiro alternante). Si procede 

infine alla auscultazione del torace. 

Prima di procedere al trattamento, se il paziente è fortemente ipossiemico, sarà 

opportuno considerare con il medico la necessità di un ossigeno terapia 

suppletiva continua a bassi flussi o almeno la somministrazione di ossigeno 

durante la seduta di fisioterapia. 

Nel “corredo” del terapista deve essere sempre contemplato un pulsossimetro ed 

un fonendoscopio e quindi sarà necessario controllare che la Sat O2 durante il 

trattamento non scenda al disotto del 90%. Se il paziente lamenta dolore sarà 

necessario richiedere una adeguata analgesia, evitando la somministrazione di 

analgesici narcotici che possono indurre ulteriore ipoventilazione. 

Se alla auscultazione si rilevano rumori da spasmo bronchiale, sarà opportuno 

procedere ad una adeguata broncodilatazione 15-20 minuti prima di iniziare la 

seduta. A questo scopo si utilizza l’apparecchio per aerosol. Se le secrezioni 

sono stoppo dense, difficili da staccare, sarà necessario eseguire una terapia 

idrante sia per via locale che per via generale. A questo scopo possono essere 

utilizzati i nebulizzatori o gli umidificatori. 

 

Trattamento postoperatorio 

-Posizionamento; 

-mobilizzazione passiva-assistita-attiva (esercizi ROM); 

-cauti esercizi respiratori per la riespansione parenchimale polmonare; 

-tosse assistita. 

 



Posizionamento 

Consiste nel portare più precocemente possibile il paziente ad una posizione 

semiseduta con la testa del letto a 45°. Lo scopo fisiologico è quello di 

ottimizzare il trasporto dell’ossigeno per avere un effetto sull’aumento del 

rapporto ventilazione/perfusione;  migliora così il passaggio di aria che favorisce 

il distacco delle secrezioni stimolando la clearance mucocigliare. Inoltre, questo 

allineamento posturale evita le retrazioni capsulo-legamentose e muscolo-

tendinee che provocano gravi limitazioni funzionali.(2) 

Mobilizzazione passiva-assistita-attiva (es. ROM=RANGE OFF MOTION) 

L’utilizzo di questi esercizi per gli arti superiori costituisce una componente 

importante della fase precoce di recupero della cardiochirurgia. In seguito al 

trauma chirurgico muscolare ed osseo della metà superiore del corpo queste aree 

tendono a diventare atrofiche e sono soggette allo sviluppo di aderenze. Gli 

esercizi ROM possono aumentare il flusso ematico delle aree lese ed accelerare, 

quindi, la riparazione tessutale(3). Gli esercizi consistono nella flessione delle 

spalle, la loro abduzione (fino a 90°), rotazione interna ed esterna. Inoltre si 

eseguono anche la flesso-estensione del gomito e del polso. Si abbinano inoltre 

ad una adeguata respirazione per aumentare l’espansione costale e quindi 

ristabilire un volume corrente normale, ridotto dal dolore provocato dalla ferita 

chirurgica, mantenendo l’articolarità. Per ciò che riguarda gli arti inferiori 

vengono eseguiti esercizi di flessione, abduzione, intra ed extra rotazione delle 

anche, flesso-estensione delle ginocchia, (con particolare attenzione nei casi di 

safenectomia); flessione-estensione plantare, eversione ed inversione. 

La mobilizzazione degli arti inferiori consente di mantenere l’articolarità e nel 

contempo di evitare complicanze come la trombosi venosa profonda provocata 

dal prolungato allettamento. 

 



Cauti esercizi respiratori 

Sono esercizi già appresi dal paziente nella fase preoperatoria che permettono la 

rimozione delle eventuali secrezioni presenti. Tali esercizi vengono abbinati alla 

tosse assistita che consente una adeguata toilette bronchiale evitando il ristagno 

delle secrezioni che potrebbero provocare atelettasie e/o polmoniti.  

 

Tosse assistita 

E’ una manovra in cui il paziente collabora con il fisioterapista. Il paziente è in 

posizione seduta, si abbraccia ed esegue un espirazione profonda seguita da una 

energica espirazione a glottide aperta in un sol colpo. Il fisioterapista lo aiuta 

ponendo una mano a “coppetta” sull’incisione (sternale o costale che sia) per 

ridurre il dolore  dato dalla ferita; l’altra mano è tra le scapole a contenere il 

movimento. 

 

5.3 Fase postoperatoria in reparto di cardiochirurgia 
 

Valutazione pretrattamento 

Consiste nel valutare le condizioni del paziente appena trasferito dalla terapia 

intensiva. Il paziente è ormai stubato ed arriva al reparto due giorni dopo 

l’intervento. Presenta drenaggi, catetere vescicole ed è monitorazzato nei suoi 

parametri vitali. In questa fase è necessario valutare la presenza di secrezioni e 

quindi, effettuare l’aerosol-terapia per fluidificare il muco presente. La terapia 

inalatoria viene utilizzata con lo scopo di somministrare direttamente acqua, 

farmaci o altre sostanze alle vie aeree. 

 

 Trattamento in reparto cardiochirurgico 

-Posizionamento; 

-mobilizzazione, 

-deambulazione; 



-esercizi respiratori e ausili. 

 

Posizionamento 

Si ripropone ciò che era già stato iniziato in terapia intensiva, posizionando il 

paziente semiseduto a 45°. 

Appena le condizioni lo consentono il soggetto verrà messo seduto con le gambe 

fuori dal letto, insistendo nella posizione il più a lungo possibile. 

 

Mobilizzazione 

Si proseguono gli esercizi degli arti inferiori e superiori sempre assistiti dal 

fisioterapista. Per quanto riguarda gli esercizi degli arti superiori si usa 

consigliare, per buon senso legato al dolore e 

per scongiurare il cedimento delle suture di 

avere una adeguata accortezza nei movimenti 

attivi eseguiti dal paziente nei primi giorni. E’ 

bene evitare la flessione ed abduzione delle 

spalle oltre i 90°, l’estensione, e di far forza con 

le mani sul letto durante gli spostamenti. Per 

passare dalla posizione supina a quella seduta, 

al paziente viene insegnato a compiere 

movimenti simmetrici con l’aiuto di una corda 

legata ai piedi del letto, da afferrare con entrambi le mani. Questo è uno 

“stratagemma” che viene generalmente effettuato nei reparti per la facile 

reperibilità dei materiali. Riguardo queste procedure, consigliate al paziente 

routinariamente, si possono trovare pareri contrastanti sulla loro validità. Per ciò 

che riguarda gli arti inferiori si possono mobilizzare tutte le articolazioni eccetto 

la completa flessione del ginocchio  nei primi due giorni dopo safenectomia. 

 



Deambulazione 

Dal terzo giorno (secondo giorno nella mininvasiva(4)) il paziente viene posto in 

posizione eretta per ridurre gli effetti dell’immobilità e per recuperare la propria 

autonomia. Il paziente inizia a deambulare quando i parametri vitali sono stabili 

e quindi non necessita di essere monitorizzato costantemente(3). Il paziente 

esegue inizialmente dei piccoli spostamenti assistito dal fisioterapista, massimo 

30 mt. in seconda giornata. La quantità dei metri percorsi aumenta con il passare 

dei giorni in maniera esponenziale. Dal quinto giorno postoperatorio (terzo 

giorno per la chirurgia mininvasiva(4)) il paziente può salire una rampa di scale 

con l’aiuto del fisioterapista(3).  Le attività di cure ed igiene personale vengono 

stimolate non appena il paziente è in grado di alzarsi autonomamente dal letto 

(pettinarsi, lavarsi i denti, farsi la barba, ecc…), quindi già a partire dalla 

seconda giornata. 

E’ convinzione comune che, qualora le condizioni cliniche del paziente non 

consentono l’utilizzo di un “protocollo riabilitativo”, il fisioterapista lo 

modificherà adattandolo al paziente come un abito fatto su misura. 

 

Esercizi respiratori (ausili) 

La fisioterapia respiratoria in reparto di cardiochirurgia comprende: la 

respirazione diaframmatica, la respirazione costale,  vibrazioni, percussioni e 

l’utilizzo di particolari ausili quali la spirometria incentivante, la blow-bottle che 

sfrutta il principio della pressione positiva respiratoria, come la PEP-mask e la 

C-PAP. Tra le varie tecniche di disostruzione sono utilizzate l’ ACBT , 

l’ELTGOL e il drenaggio autogeno. 

La respirazione diaframmatica consente  di mobilizzare le basi polmonari e di 

favorire il distacco delle secrezioni e per essere eseguita correttamente necessita 

del rilassamento della parte superiore del torace e del cingolo scapolare.(1) 

L’efficacia della respirazione diaframmatica è tuttavia controversa. 



L’espansione della parte inferiore del torace risulta inibita dall’intervento, per 

cui si devono praticare degli esercizi di espansione costale per entrambi gli 

emitoraci con assunzione della posizione semiseduta. Vengono associati, quindi, 

movimenti degli arti superiori in flesso-estensione e ab-adduzione richiedendo 

un inspirazione nell’esecuzione del movimento ed una espirazione tornando 

nella posizione di riposo. 

Le vibrazioni sono costituite da scuotimenti vibratori della parete toracica, 

realizzati durante le fase di aspirazione, applicando le mani sull’area toracica da 

trattare, con lo scopo di trasmettere un movimento oscillatorio all’aria presente 

all’interno delle vie aeree e favorire, in questo modo, il trasporto di muco. 

Vengono eseguite usando il proprio peso del corpo per facilitare la compressione 

del torace e lo scuotimento può essere più o meno ampio.(1)(5) 

Le percussioni o clapping sono una tecnica eseguita con una o due mani tenute 

a coppetta, mediante una rapida successione di movimenti di flesso-estensione 

del polso o con la punta delle dita, a seconda della superficie toracica su cui 

vengono applicate. Le percussioni meccaniche realizzate mediante appositi ausili 

invece, vengono somministrate allo scopo di generare un’onda di energia 

cinetica che viene trasmessa attraverso il torace fino alle vie aeree.Si ipotizza 

che questo effetto faciliti il distacco del muco dalle pareti bronchiali.(1) 

Per spirometria incentivante si intende l’utilizzo di incentivatori di flusso e di 

volume che vengono distinti in questo modo in base al loro utilizzo e alla loro 

funzione(1). Gli incentivatori di volume assolvono allo scopo di aumentare il 

volume d’aria inspirata; il paziente solleva lo stantuffo fino 

a raggiungere la massima altezza possibile e visibile. Il 

paziente effettua una inspirazione cercando di raggiungere 

la massima capacità vitale desiderata che viene prefissata 

dal fisioterapista in base alle condizioni del paziente e 

della giornata postoperatoria. Gli incentivatori di flusso 

invece richiedono il sollevamento di una o tre palline, per 



fare questo è necessario un alto flusso d’aria in breve periodo di tempo. Con 

l’incentivatore di flusso otteniamo un alto fusto, ma per un breve periodo a 

scapito del tempo inspiratorio che risulta molto breve. Per questo motivo non 

risulta utile allo scopo, in quanto per riportare il polmone a parete è necessaria 

una inspirazione profonda e prolungata(1). E’ pratica comune, infatti, nei reparti 

di cardiochirurgia utilizzare soltanto gli incentivatori di volume o adattare gli 

incentivatori di flusso alla fase inspiratoria. 

La blow-bottle è un dispositivo costituito da una bottiglia contenente acqua in 

cui viene inserito un tubicino provvisto di boccaglio; il paziente deve soffiare in 

modo da creare delle bolle che provocano delle vibrazioni che si trasmettono alla 

parete polmonare favorendo il distacco delle secrezioni. Questo dispositivo, nei 

reparti di cardiochirurgia, viene completamente confezionato dal fisioterapista 

utilizzando materiali che avrebbero un secondo uso.(5) 

La PEP-mask è una delle tecniche di fisioterapia respiratoria mirata 

principalmente alla rimozione delle secrezioni in eccesso e/o alla riespansione di 

parte dei polmoni collassate, attraverso le vie collaterali. Sfrutta l’effetto della 

pressione respiratoria positiva nelle vie aeree sotto varie forme, come la C-PAP 

(pressione positiva continua) e la PEEP (pressione positiva di fine 

espirazione).(5) 

La PEP-mask consiste in una maschera facciale e in una valvola unidirezionale 

alla quale possono essere applicate delle resistenze espiratorie di vario calibro, 

un manometro interposto tra esse permette di determinare il giusto valore di 

pressione positiva (tra 10 e 20 cm di H2O).(5) 

La C-PAP  può essere applicata nei casi di ipossemia acuta o cronica in cui lo 

scopo è sempre quello di favorire la clereance muco-cigliare o trattare atelettasie 

sfruttando gli effetti della pressione positiva.(1)(5) 

L’ACBT è la tecnica di respirazione a ciclo attivo usata per mobilizzare e 

liberare il muco bronchiale in eccesso. I componenti della ACBT sono: il 



controllo della respirazione (BC), gli esercizi di espansione del torace (TEE) e la 

tecnica della respirazione forzata (FET). 

Il BC o breathing control, è un respiro calmo fatto a volume corrente, usando la 

parte inferiore del torace e mantenendo rilassate le spalle e la parte alta del 

torace; per TEE si intendono gli esercizi di espansione toracica ossia dei respiri 

profondi con accentuazione nella fase inspiratoria ed espiratoria forzata; la FET 

(forced expiration technique)  consiste in uno-due huff, espirazioni forzate non 

violente fatte contraendo la respirazione addominale mantenendo la glottide 

bene aperta. Si parte da medi o bassi volumi per mobilizzare le secrezioni 

periferiche, o da alti volumi per avere un effetto a livello prossimale.(5) 

L’ELTGOL(Expiration Lente Totale a Glotte Ouverte en infraLaterale) é 

un’espirazione lenta che va da Capacità Funzionale Residua (FRC) fino a 

Volume Residuo (RV).L’area da trattare (individuata mediante auscultazione) è 

posizionata in decubito infralaterale, al fine di ottenere la miglior escursione 

ventilatoria (deflazione-inflazione) del polmone che si vuole trattare, è una 

tecnica attivo/passiva o attiva. Il paziente giace in decubito laterale con la 

regione polmonare che si intende disostruire in posizione infralaterale, a contatto 

quindi con il piano d’appoggio ed esegue delle espirazioni lente dal livello di 

FRC a quelle di RV, tenendo la bocca e la glottide aperte. L’espirazione deve 

essere lenta e non forzata, per evitare l’incremento delle resistenze delle vie 

aeree causato da una prematura chiusura delle stesse e il fenomeno dell’air-

trapping. Il fisioterapista può aiutare il paziente , ponendosi dal lato dorsale di 

questo, e utilizzando la mano e l’avambraccio caudale esercita, a partire dai 

quadranti addominali inferiori, una spinta diagonale (caudocraniale, 

anteroposteriori, infrasopralaterale) sui  visceri, mentre la mano craniale 

stabilizza l’emitorace sopralaterale mediante un contrappoggio.La manovra può 

essere eseguita anche in maniera completamente autonoma dal paziente, una 

volta istruito, per 10-15 minuti per lato interessato.In cardiochirurgia , dopo un 

intervento che abbia utilizzato come via d’eccesso una sternotomia o altre vie 



d’accesso, intuitivamente verrebbe da evitare il decubito laterale, quindi questa 

metodica, per evitare danni alle suture. Recenti studi hanno sfatato tale linea di 

pensiero dichiarando che i benefici conosciuti del posizionamento in decubito 

laterale nell’immediato periodo postoperatorio prevalgono sui rischi 

potenziali.(7)(8) 

Il drenaggio autogeno è una tecnica  basata sui principi moderni della fisiologia 

respiratoria. Il flusso espiratorio è la forza attiva che viene utilizzata per 

mobilizzare il muco. L’obbiettivo di questa tecnica è di ottenere la velocità di 

flusso più elevata possibile in tutte le generazioni bronchiali, senza eseguire 

un’EF, ma regolando la forza in cui avviene l’espirazione, ovvero un respiro 

controllato attraverso tre fasi di esercizi respiratori. Queste tre fasi sono:  

1°- lo scollamento del muco dalla periferia con respiri a bassi volumi polmonari; 

2°- la raccolta del muco dalle vie aeree di medio calibro attraverso respiri a 

basso e medio volume polmonare; 

3°- la rimozione del muco dai bronchi di grosso calibro con respiri a medio e 

alto volume polmonare.(1)(5) 
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CAPITOLO 6  

 

PRESENTAZIONE DI CASI CLINICI A CONFRONTO 

 
In questo capitolo verranno presentati due casi clinici presentanti la stessa 

patologia di cardiopatia ischemica (appositamente ricercati e selezionati per 

evidenziare i risultati ) ma trattati chirurgicamente in modo diverso : 

1. il primo paziente è stato ricoverato per  un’angina instabile dovuta a 

un’occlusione coronaria dell’IVA (interventricolare anteriore) ed è stato 

sottoposto ad un’intervento di bypass aortocoronarico (BACx1) con 

accesso sternotomico tradizionale  supportato da CEC, il vaso utilizzato è  

stato la mammaria interna di sinistra ; 

2. il secondo paziente al momento del ricovero presentava la medesima 

patologia del primo paziente,  ed è stato sottoposto ad un intervento di 

bypass aortocoronarico con accesso minitoracotomico tra il 4° e il 5° 

spazio intercostale sinistro a cuore battente (off-pump), anche in questo 

caso  il vaso utilizzato  è stato la mammaria interna di sinistra. 

 

 

6.1 Dati dei pazienti 
 

 

   Paziente n.1                      Paziente n.2 

Nome             C               G 

Cognome           M                                       S 

Età            51 anni        53 anni 

Sesso              M         M 

Altezza            172 cm        177 cm 



Peso          80 kg        84 kg 

Lavoro impiegato di banca commerciante 

Patologie 

pregresse               

Angina stabile trattata 

farmacologicamente da 

circa 2 anni 

Angina stabile trattata 

farmacologicamente da 

circa 1 anni 

Patologie 

associate 

      

         nessuna 

 

   nessuna 

 

 

6.2 Ricovero e fase preoperatoria 

 
In entrambi i pazienti è stata effettuata, in fase di ricovero preoperatorio, della 

fisioterapia preoperatoria.  

Come ho già spiegato nel capitolo precedente in  questa fase il fisioterapista 

esegue un intervento di valutazione, informazione ed  educazione  del paziente 

volto a preparare l’assistito alla situazione innaturale che si troverà ad affrontare 

dopo l’intervento. 

Per il paziente n.1 il ricovero preoperatorio è durato 2 giorni. 

Per il paziente n.2 il ricovero preoperatorio è durato 3 giorni. 

 

6.3 Fase postoperatoria in T.I. cardiochirurgica 

 
Entrambi i pazienti dopo l’intervento (eseguito in ambedue i casi di pomeriggio) 

sono stati ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva Cardiochirurgica per 24h 

(sino al pomeriggio del giorno successivo) prima di essere trasferiti in reparto di 

cardiochirurgia , usufruendo di un solo trattamento fisioterapico nel reparto di 

Terapia Intensiva. 

 

 



1° giorno in T.I. 

Paziente n.1 

Valutazione e trattamento 

Questo paziente presentava parametri vitali (FC; PA; FR;SaO2) stabili . 

La temperatura corporea e lo stato di coscienza  rientravano nella norma. 

La dinamica della gabbia toracica risultava fortemente alterata , a causa della via 

d’accesso utilizzata. 

L’auscultazione del torace  evidenziava zone con importanti rantoli. 

La postura era fortemente alterata con intrarotazione delle braccia, intrarotazione 

delle spalle, aumento della cifosi dorsale, flessione con anteposizione del collo. 

Il paziente è stato posizionato a 45° nel letto per circa un’ora. 

Ha eseguito dei blandi esercizi ROM passivi-assistiti per: spalle, gomito, polso, 

mano, anca, ginocchio e caviglia, per 20minuti. 

E’ stato sottoposto a cauti esercizi respiratori per la riespansione parenchimale 

polmonare per circa 10 miniti. 

Ha collaborato con il fisioterapista nella manovra (precedentemente insegnata ) 

della tosse assistita. 

 

Paziente n.2    

Valutazione e trattamento 

Anche questo paziente presentava parametri vitali (FC; PA; FR;SaO2) stabili . 

La temperatura corporea e lo stato di coscienza  rientravano nella norma. 

La dinamica della gabbia toracica risultava alterata ma solo in parte, 

ovvero l’emitorace dx si espandeva normalmente mentre la dinamica del  

controlaterale era alterata. 

L’auscultazione del torace non  evidenziava zone con importanti rantoli. 

La postura era lievemente alterata, con flessione del tronco, inclinazione 

verso e rotazione verso  sx. 

Il paziente è stato posizionato a 45° nel letto per circa un’ora. 



Ha eseguito degli esercizi ROM passivi-assistiti-attivi per: spalle, gomito, 

polso, mano, anca, ginocchio e caviglia, per 30 minuti. 

E’ stato sottoposto a cauti esercizi respiratori per la riespansione parenchimale 

polmonare per circa 10 miniti. 

Ha collaborato con il fisioterapista nella manovra (precedentemente insegnata ) 

della tosse assistita. 

 

6.4 Fase postoperatoria in reparto di cardiochirurgia 

 
1° giorno in reparto 

Paziente n.1  

Valutazione e trattamento 

Il paziente presentava parametri vitali stabili ma lamentava modesti dolori 

durante l’inspirazione dati dai drenaggi e dalla sternotomia. 

Si è riproposto ciò che era già stato iniziato in terapia intensiva, posizionando il 

paziente nel letto semiseduto a 45°, mantenendo la posizione per circa due ore  

due volte al giorno. 

E’ stata utilizzata dell’ 

Sono stati eseguiti dei blandi esercizi ROM passivi-assistiti per circa 20 minuti. 

E’ stato sottoposto a cauti esercizi respiratori per la riespansione parenchimale 

polmonare per circa 10 minuti (esercizi di respirazione diaframmatica ed esercizi 

per l’espansione costale). 

Il paziente ha effettuato la manovra della tosse assistita. 

 

1° giorno in reparto 

Paziente n.2  

        Valutazione e trattamento 

Il paziente presentava parametri vitali stabili ma si lamentava di forti dolori, i 

quali hanno richiesto l’utilizzo d’antidolorifici per risolvere il problema. 



Anche in questo caso si è riproposto il posizionamento utilizzato in terapia 

intensiva; inoltre il paziente per circa 15 minuti è stato posizionato seduto 

con le gambe fuori dal letto ed ha compiuto, in questa posizione, parte degli 

esercizi respiratori. 

Sono stati eseguiti degli esercizi ROM assistiti ed attivi per 30 minuti. 

Sono stati utilizzati esercizi di respirazione diaframmatica, esercizi per 

l’espansione costale, vibrazioni, esercizi con la blow-bottle ed utilizzato 

un’incentivatore di volume. 

 

2° giorno in reparto 

Paziente n.1   

Trattamento 

In seconda giornata il paziente è stato posizionato seduto con le gambe fuori dal 

letto per 10 minuti ed ha svolto, in questa posizione, esercizi di espansione 

costale. 

Sono stati eseguiti dei esercizi ROM assistiti ed attivi per circa 20  minuti. 

E’ stata utilizzata la metodica del drenaggio autogeno. 

Il paziente è stato fornito di un’incentivatore di volume per utilizzarlo  più volte 

al giorno (si consiglia 3-4).  

Sono stati utilizzati esercizi di respirazione diaframmatica ed esercizi con la 

blow-bottle. 

 

2° giorno in reparto 

Paziente n.2  

Trattamento 

Persistevano i dolori postoperatori che obbligavano l’uso forti antidolorifici. 

Sono stati eseguiti dei esercizi ROM attivi per circa 20 minuti. 



Il paziente è stato messo in stazione eretta, ed ha svolto esercizi sul posto per 

la deambulazione e per l’espansione costale.In seguito, tutelato dal fisioterapista, 

a camminato nella propria stanza per 5 minuti. 

Anche in questo caso è stata utilizzata la metodica del drenaggio autogeno. 

A letto sono stati svolti esercizi respiratori di espansione costale, diaframmatici, 

con uso dell’incentivatore e con uso della blow-bottle.  

 

3° giorno in reparto 

Paziente n.1   

Trattamento 

In terza giornata sono stati eseguiti degli esercizi ROM attivi per circa 20 minuti. 

Il paziente è stato posizionato seduto con le gambe fuori dal letto per 20 minuti 

ed ha svolto, in questa posizione, esercizi respiratori: drenaggio autogeno, 

respirazione diaframmatica, esercizi con uso della blow-bottle e con uso 

dell’incentivatore. 

Dopo aver eseguito gli esercizi il paziente ha svolto passaggi posturali da seduto 

in stazione eretta e viceversa, per poi rimettersi a letto. 

  

3° giorno in reparto 

Paziente n.2   

Trattamento 

I dolori che obbligavano l’uso forti antidolorifici stavano diminuendo. 

Sono stati eseguiti degli esercizi ROM attivi per circa 20 minuti. 

In posizione di decubito laterale, con il polmone sx da trattare in posizione 

sopralaterale, sono stati effettuati esercizi di riespansione parenchimale. 

In posizione seduta, sul letto, sono stati effettuati vari esercizi respiratori: 

respirazione diaframmatica ed esercizi con uso dell’incentivatore. 

In stazione eretta ha svolto esercizi sul posto per la deambulazione; in seguito ha 

camminato per 15 minuti variando la velocità d’esecuzione del cammino. 



Al termine del trattamento è stato posizionato seduto su una sedia sino a l’orario 

del pasto (circa 2 ore). 

 

4° giorno in reparto 

Paziente n.1   

Trattamento 

Sono stati eseguiti degli esercizi ROM attivi.Sono stati nuovamente eseguiti gli 

esercizi respiratori del giorno precedente in posizione seduta con le gambe fuori 

dal letto. 

In stazione eretta ha svolto esercizi sul posto per la deambulazione ed ha 

camminato, assistito dal fisioterapista, per brevi tratti per un totale di 10 minuti. 

Al termine del trattamento è stato posizionato seduto su una sedia sino a l’orario 

del pasto( circa 1ora e 30 minuti). 

 

4° giorno in reparto 

Paziente n.2   

Trattamento 

I forti dolori che obbligavano l’uso di forti antidolorifici erano cessati. 

In posizione seduta, sul letto, sono stati effettuati vari esercizi respiratori: 

respirazione diaframmatica ed esercizi con uso dell’incentivatore. 

Sono stati svolti esercizi per l’allenamento del cammino per 20 minuti; in 

seguito, il paziente, ha svolto esercizi di deambulazione sulle scale, alternando 

fasi di riposo, fasi di salita e fasi di discesa della rampa, per un totale di 15 

minuti. 

Dopo avere effettuato il trattamento di fisioterapia, quindi al termine della 4° 

giornata, il paziente è stato dimesso dell’ospedale per essere assegnato ad una 

struttura specializzata nella riabilitazione cardiologica.  

 

 



5° giorno in reparto 

Paziente n.1   

Trattamento 

Sono stati eseguiti degli esercizi ROM attivi per circa 20 minuti. 

Sono stati nuovamente eseguiti gli esercizi respiratori eseguiti i giorni precedenti 

in posizione seduta con le gambe fuori dal letto. 

Ha svolto esercizi per la deambulazione; in seguito ha camminato per 20 minuti 

variando la velocità d’esecuzione del cammino. 

Al termine delle seduta di trattamento è stato lasciato seduto su di una sedia sino 

all’orario del pasto(circa 2 ore). 

 

6° giorno in reparto 

Paziente n.1   

Trattamento 

Sono nuovamente stati eseguiti degli esercizi ROM attivi. 

Il paziente ha svolto esercizi per la riespansione parenchimale con l’uso 

dell’incentivatore in posizione seduta con le gambe fuori dal letto. 

Ha svolto esercizi per la deambulazione nel corridoio e sulle scale, alternando 

fasi di riposo, fasi di salita e fasi di discesa della rampa per un totale di 20 

minuti. 

Al termine del trattamento, quindi al termine della 6° giornata, il paziente è stato 

dimesso dell’ospedale per essere assegnato ad una struttura specializzata nella 

riabilitazione cardiologica. 

 

Osservazioni 
Nell’osservazione di questi due casi clinici, appositamente scelti per non aver 

presentato entrambi alcuna complicanza, si può facilmente notare la differenza 

tempistica riabilitativa. Il paziente n.2 poteva usufruire precocemente di 

tecniche, ausili e metodiche fisioterapiche confronto al paziente n.1, questo 



grazie alla situazione iniziale favorevole, da un punto di vista riabilitativo, con il 

quale il paziente n.2 si presentava. 

Inoltre un articolo scritto da Holubkov R., Zenati  M., Akin JJ., Erb L., 

Courcoulas A., del dipartimento di Epidemiologia di Pittsburg in U.S.A.(1), ha 

evidenziato che i pazienti sottoposti a cardiochirurgia mininvasiva  vanno 

incontro ad un percorso riabilitativo, presso strutture di riabilitazione 

cardiologica, più rapido confronto ai paziento sottoposti a cardiochirurgia 

classica. 
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Conclusioni 

 
 

Al termine della tesi ho voluto sottopormi nuovamente la domanda che mi ha 

condotto a scegliere quest’argomento: la tecnica chirurgica coronaria 

mininvasiva presenta o no vantaggi riabilitativi confronto alla chirurgia 

coronarica classica? sono scientificamente dimostrati? quali sono le differenze 

nel percorso riabilitativo? 

Dal lavoro che ho svolto risulta che questa metodica presenta vantaggi in termini 

di tempo e di qualità del trattamento fisioterapico, nonché una minore incidenza 

delle complicanze postoperatorie d’interesse riabilitativo. 

Nella letteratura scientifica, però, non sono emerse esaustive pubblicazioni che 

trattassero eventuali differenze nel “protocollo”, nonostante risulti intuitivo che 

il percorso non possa essere lo stesso, ciò va a dimostrare che la letteratura in 

ambito riabilitativo cardiochirurgico, deve fare ancora molta strada ed apportare 

metodi pensati e studiati per le molteplici situazioni che si possono incontrare in 

questa branca della riabilitazione. 
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