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Pietro Ferdinando Montello (1915-1999)
Pioniere della circolazione extracorporea  dal 1964

Studente in 
medicina, i suoi 
studi vengono 
interrotti dalla 
campagna di 
Russia cui 
partecipò come 
alpino. Al suo 
ritorno venne 
assunto come 
tecnico dall’Istituto 
di Chirurgia 
Generale 
dell’Università di 
Padova.



John Gibbon Jr.,1949
“tutto ciò che è necessario. . .è prelevare
il sangue da una vena, introdurre
l’ossigeno e permettere alla Co2 di venire
eliminata, poi iniettare il sangue in una
arteria periferica, Ciò permetterebbe di
operare dentro al cuore sotto visione
diretta”

John Gibbon Jr., 1949.



In 1883 Theodor Billroth affermò che “un
chirurgo che tenti di suturare il cuore merita di
perdere la stima dei suoi colleghi”

Nel 1896, sir Stephen Paget, predisse che “con
la pretesa di operare il cuore la chirurgia ha
raggiunto i limiti imposti dalla natura e nessun
nuovo metodo o scoperta potrà superare le
difficoltà che apettano il gesto chirurgico sul
cuore”



Francoforte 7 settembre 1886 
Ludwig Rehn

Dieci anni dopo Rehn poteva pubblicare una serie di 124
pazienti sottoposti a sutura di ferite cardiache con una
sopravvivenza del 40%

“nel caso disperato di una coltellata al cuore, sono
stato costretto ad operare ... Non c’era nessuna
alternativa ed il paziente stava sanguinando a morte
... Sarebbe stato bello avere tempo per valutare il
problema ma non c’era alternativa e l’unica soluzione
l’intervento di emergenza" Rehn utilizzò tre punti di
seta provando la fattibilità della sutura cardiaca e
commentò: ”Spero che ciò stimolerà la ricerca della
chirurgia del cuore. Potrebbe salvare molte vite”.



Così doveva 
apparire la 

sala 
operatoria ai 

tempi di Rehn.
In questo 
dipinto il 
pittore 
Thomas 

Eakins ritrae 
un intervento 
di chirurgia 

toracica 
effettuato in 

una sala 
operatoria 

della Agnew 
Clinic di 

Filadelfia nel 
1889. 



La circolazione extracorporea

La realizzazione di un sogno
Uno dei più famosi eroi americani, Charles Lindbergh, fu tra i
primi sognatori. Alcuni anni dopo la sua pionieristica
trasvolata atlantica egli strinse un sodalizio con Alexis
Carrel, il Nobel pioniere della chirurgia vascolare.

“Later he helped design the "Spirit of St. Louis." That design
took him to France, the homeland of Alexis Carrel, a man
who affected his thinking during his adulthood more than
any other according to biographer A. Scott Berg. “

Entrambi condividevano un interesse per i trapianti di
tessuto.. A questo scopo inventarono una pompa primitiva,
evidenziando come fosse possibile sostituire la funzione
circolatoria e respiratoria mediante un artificio meccanico.





Sergei S. Brukhonenko
1/11/1926 primo 
esperimento di 
circolazione 
extracorporea.
Brevetto 
dell’apparecchio per 
circolazione artificiale
USSR patent n° 35976 
il 15/12/1934. 
L’ossigentore è un 
polmone.
Brevetto di un 
Ossigenatore a bolle 
nel 1936 (USSR patent 
N° 61321), 
antischiuma con alcol.
Nel 1941 la macchina 
era pronta per l’uso 
clinico ma il suo uso fù 
impedito dalla guerra 



L’apparato di 
perfusione di

Carrel-Lindbergh 
Perfusion (1935)



LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE (1)

Nel 1937 J. Gibbon applicò una circolazione artificiale in 
un gatto per 4 ore . 

Due anni dopo, operando in condizioni sterili, 3 su 13  
dei suoi gatti riuscirono a sopravvivere per più di 250 
giorni ed I restanti sopravvissero da 1 a 23 gg. In questi 
primi tentativi sperimentò vari tipi di pompe e di 
ossigenatori.

A lui si deve la scoperta che un flusso pulsatile non era 
necessario e che un semplice pompa rotatoria con flusso 
continuo era sufficiente.

Il suo polmone artificiale consisteva in un semplice 
cilindro ruotante in cui per effetto della forza centrifuga 
il sangue si distribuiva in un sottile film sulla parete  e 
veniva saturato da ossigeno ad alta pressione.



Stimolato dal caso di una 
giovane da lui assistita mentre 
faceva l’internato ospedaliero e 
deceduta per stenosi mitralica si 
dedicò alla ricerca della 
circolazione artificiale totale per 
quasi 30 anni, lavorando nei 
laboratori del Jefferson Medical 
College di Philadelphia. 
I suoi sforzi vennero fermati 
dalla guerra in cui fu chirurgo, 
impegnato sul fronte italiano 
nello sbarco di Salerno, a 
Cassino e sulla linea Gotica.
Il 6 maggio 1953 gli riuscì di 
condurre in porto con successo 
la chiusura del difetto 
interatriale in una 18enne 
(Cecilia Bavolek), con l’uso della 
macchina cuore-polmoni da lui 
progettata.

Dr. John H. GIBBON Jr.



LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE (2)

Nel dopoguerra Gibbon portò avanti numerosi esperimenti sui 
cani per verificare l’effetto di perfusioni extracorporee 
prolungate sul sangue, sui polmoni e sul cuore.

Si rese conto che il semplice passaggio del sangue attraverso il 
circuito artificiale produceva la morte degli animali entro 12 
ore, dovuta alla formazione di minuscoli trombi.

Il problema venne risolto mediante l’incorporazione di un filtro 
nel circuito, costruito con una rete finissima di metallo. 

Nel 1953, iniziò a praticare l’incisione delle camere cardiache 
durante il bypass. Inizialmente solo il 50% dei cani sopravvisse 
a causa di embolie gassose. 

Il problema venne risolto con l’uso di un vent arterioso 
continuo. A questo punto la mortalità animale era ridotta al 
12%.

Una svolta nel suo lavoro fù la partnership con l’ingegnere  
Thomas J. Watson,  chairman della  IBM.



� Ma dopo il successo del 1953 le successive operazioni
fallirono.

� Chirurghi autorevoli enunciarono la teoria del "sick
human heart" ( la cardiotomia rende il cuore incapace
di sostenere lo stress e il recupero postoperatorio)

� Ma nel 1954 dal Minnesota arrivò una sorprendente
serie di successi operatori in pazienti affetti da gravi
sintomi e complesse cardiopatie ventricolari.

� Walton Lillehei è colui a cui si deve l’affermarsi della
cardiochirurgia con la serie di successi del 1954 e
1955 ottenuti con l’uso della tecnica della cross-
circulation.

� Prima di lui John F. Lewis aveva chiuso dei semplici
difetti atriali utilizzando l’ipotermia per immersione
nel 1952.



Il principio del flusso AZYGOS
� Negli anni 50, I ricercatori che avevano abbracciato il
principio del bypass cardio-polmonare assumevano che il
bypass dovesse garantire gli stessi flussi garantiti dal cuore
in condizioni di riposo.

� Ma nel 1952, due chirurghi inglesi, Anthony Andreasen e
Frank Watson, dimostrarono che un cane poteva
sopravvivere per 40 minuti circa senza subire danni
cerebrali quando l’unico flusso al cuore proveniva dalla sola
vena azygos.

� Lillehei applicò questo principio nel suo laboratorio. Questa
fu la conclusione che ne trasse: "The single most important
discovery that made clinical open-heart surgery successful
was the realization of the vast discrepancy between the
total body flow that was thought necessary, and what was
actually necessary.” C.W. Lillehei



Il 26 marzo 1954 
utilizzò la tecnica 
della circolazione 
crociata per 
correggere un 
difetto del setto 
ventricolare in un 
infante di 12 mesi

C. Walton Lillehei



I successi della circolazione  crociata ottenuti da C. Walton Lillehei, 
improvvisamente cambiarono il pessimismo che circondava il futuro 
della chirurgia a cuore aperto. Questa è la foto della prima correzione 
di successo di un difetto del setto ventricolare in un bimbo di un anno 
alla  University of Minnesota il 26 Marzo1954.



Il suo team
• Jesse E. Edwards, M.D  in 
pathology; 

• Earl H. Wood, M.D., and H. 
Jeremy Swan, M.D., in physiology;

• Howard B. Burchell, M.D., in 
cardiology; 

• James W. DuShane, M.D., in 
pediatric cardiology; 

• Robert T. Patrick, M.D., in 
anesthesiology; 

• David E. Donald M.D. MRCVS, in 
research; 

• E. Richard Jones in mechanical 
engineering.

Nel 1952, a 90 km di distanza da Lillehei, la Mayo
Clinic aveva affidato a un giovane chirurgo J.W. Kirklin
un programma per lo sviluppo della cardiochirurgia.



�Kirklin lavorò assieme a Edwards per acquisire una
comprensione accurata delle malattie congenite di cuore
ad evitare errori diagnostici fatali

�Sviluppò la pratica del cateterismo cardiaco per fare
diagnosi preoperatorie corrette.

�Con Wood sviluppò il metodo per misurare la pressione
invasiva mediante un trasduttore derivato dal suo lavoro
per sviluppare una tuta antigravità per l’aviazione
militare durante la guerra.

�Sviluppò un metodo per la determinazione della gettata
cardiaca ed il calcolo degli shunt intracardiaci utilizzando
i laboratori e le conoscenze della Kodak nell’uso di
indicatori chimici, sviluppate durante la guerra

�Gli era infine chiaro che solo la macchina cuore-polmoni
aveva la potenzialità di rendere la cardiochirurgia
disseminabile e fattibile su larga scala



“abbiamo visitato i gruppi che erano
più coinvolti nella sperimentazione di
una macchina cuore polmoni, tra gli
altri il laboratorio di Gibbon a
Filadelfia e di Dodrill a Detroit. La
macchina di Gibbon è stata sviluppata
e costruita nei laboratori della IBM e
somiglia vagamente ad un computer.
La macchina di Dodrill è stata
sviluppata e costruita nei laboratori
della General Motors e somiglia molto
ad un motore d’auto. Siamo ritornati a
casa, abbiamo riflettuto ed abbiamo
deciso di persuadere la Mayo Clinic a
lasciarci costruire una macchina cuore
polmoni abbastanza simile a quella di
Gibbon ma anche molto differente”

Il mio capo
J.W. Kirklin nel 1978



La macchina  Mayo-
Gibbon si basava su 
un ossigenatore 
verticale incluso in 
un involucro di 
lucite nel quale 
fluivano il 95% di 
ossigeno e il 3% di 
CO2 Vi erano dei 
livellatori automatici 
sul reservoir 
arterioso e venoso



�Ossigenatore consisteva di 
14 strati di fibre metalliche
� Gabbia di lucite  riscaldata 
per prevenire la formazione di 
condensa. 
�Flusso di Co2 per mantenere 
il ph tra 7.43-7.45. Flusso di 
O2 10 litri.
� Prime: sei unità di sangue. 
� 6 ore per  smontaggio e 
pulizia.
�sensore nel reservoir venoso 
che attivava un occlusore al 
fine di mantenere costanti il 
flusso nell’ossigenatore ed il 
livello del reservoir pescando 
il sangue dal ricircolo 
dell’ossigenatore.
�Velocità della pompa 
arteriosa regolata da un 
sensore nel reservoir venoso 



1 = ingresso venoso; 2=reservoir; 3 = sensore livello; 4 = occludente; 5 =
ingresso per sangue e fluidi; 6 = pompa di ricircolo; 7 = stop per alta
pressione; 8 = ossigenatore; 9 = elettrodi pH; 10 = pompa arteriosa; 11 =
ossimetro a cuvetta; 12 =filtro arterioso; 13=uscita arteriosa; 14 =
ingresso coronarico; 15 = pompa coronarica; 16 = reservoir coronarico; 17
= reservoir del prime.

Schema della pompa di Kirklin



All’epoca deBakey lavorava come tecnico egli
ricorda: “venivo pagato poco ma il lavoro mi
piaceva, il professore con cui lavoravo voleva una
pompa pulsatile per il suo laboratorio. Io andai in
biblioteca ma non trovai molto nella letteratura
medica.”

La “Roller Pump”

“Così andai ad ingegneria e trovai un
magnifico archivio di pompe a partire da
Archimede. C’era un articolo del secolo
scorso che parlava della compressione di
tubi di gomma per pompare liquidi:
questo mi diede l’idea per la “roller
pump che Gibbon utilizzò poi nella sua
macchina”



Quattro dei primi 8 pazienti da lui operati nel corso del  
1955 sopravvissero e con questo successo John W. Kirklin 
e il suo team della Mayo Clinic di Rochester avevano in 
modo  effettivo trasformato la chirurgia a cuore aperto in 
qualcosa in grado di imporsi come una terapia  
riproducibile internazionalmente.



The team planned to proceed with a series of 5 (later expanded to 8) 
patients, regardless of the outcomes. No cardiac surgical procedures had 
been performed using a mechanical pump oxygenator since Gibbon's 
experience. Families were told of the risks, imponderables, and possible 
benefits of this new and unproven surgical treatment. The first procedure 
was performed by Dr. Kirklin on March 22, 1955, in the Colonial Building of 
Methodist Hospital; Dr. Patrick was the anesthesiologist. A 5-year-old child 
underwent repair of a large ventricular septal defect. The arterial cannula 
became dislodged shortly after bypass began, which required rapid 
correction and de-airing of the circuit. Fortunately, the well-prepared team 
was up to the task, and the operation was successful. The patient's 
postoperative course was uneventful 



Diagnosi No. di pazienti Età No. di decessi

Ventricular septal defect 4 4 m. - 11 a. 2*

Atrioventricular canal 2 1 a. - 5 a. 1†

Tetralogy of Fallot 1 5 a. 1‡

Atrial septal defect 1 2 a. 0

* Dovuti a deiscenza della riparazione, insufficienza respiratoria in VI giornata 
dovuta a scoliosi.

† Dovuta a ipovolemia.

‡ Dovuta a insufficienza ventricolare sinistra.

I primi 8 Pazienti  operati a cuore aperto di 
difetti intracardiaci con l’uso della macchina 

cuore polmoni alla Mayo Clinic



Block notes con I calcoli per la perfusione del primo paziente operato con 
macchina cuore polmoni da D. E. Donald, research assistant e perfusore



Il metodo di Lillehei aveva delle ovvie limitazioni, tra le quali quella di
essere potenzialmente l’unico intervento con il rischio di una mortalità
del 200% (genitore e figlio)
Nel corso del 1955 anche Lillehei gradualmente passò dalla cross-
circulation all’uso di una macchina cuore-polmoni di suo disegno.
Assieme al suo collega Richard DeWall sviluppò un modello di
ossigenatore a bolle, che con le modifiche introdotte da Cooley a Houston
divenne poi popolare grazie al fatto di essere un dispositivo……….

….. DISPOSABLE



�Efficiente non 
costoso, semplice 
da assemblare, 
sterilizzabile, privo 
di parti in 
movimento
� Il sangue venoso 
circolava 
attraverso un tubo 
di plastica dove 
incontrava grosse 
bolle di O2 
immesse da un 
iniettore 18 
Gauge. 

�Il sangue ossigenato transitava attraverso un deschiumante e 
scendeva a spirale in un reservoir da cui veniva pompato in circolo



In Europa

�Oltre a Brukhonenko e Terebinsky a Mosca
�Melrose in UK
�Crafoord al Karolinska di Stoccolma
�Jongbloed a Utrecht
�Dogliotti a Torino

�L’ Italia, la Germania, l’ Olanda e la Russia erano 
gravemente provati dalla guerra ed in ritardo

�Infatti la priorità della ricostruzione, l’epidemia di 
tubercolosi, le molte ferite di guerra da curare 
sacrificarono i programmi cardiochirurgici



Dogliotti AM, Constantini A: Primo caso di applicazione
all'uomo di un apparecchio di circulazione sanguigna
extracorporea. Minerva Chirurgica 1951; 6: 657-659

� Dogliotti a Torino nel 1951 opera un tumore del
mediastino. Nel corso dell’intervento il paziente va in
shock cardiogeno e desatura......

�prontamente una cannula viene introdotta nella vana
ascellare e nell’arteria femorale e il paziente viene posto in
circolazione di assistenza a 2 l/m’ con l’uso della
macchina-cuore polmoni sperimentale di Dogliotti.

�Accanto a questo precursore altre Università italiane
intraprendono l’avventura della cardiochirurgia, tra di esse
il Niguarda con Malan , l’Umberto I° con Valdoni e
Padova con Ceccarelli e Carlon. Gli interventi di questi
precursori utilizzavano la tecnica della ipotermia di
superficie.



La maccina e la pubblicazione di Dogliotti



Bigelow e la ricerca della ipotermia (Canada 1940).

�Mi svegliai con la soluzione: “raffreddare il corpo in toto, riducendo
così la richiesta di ossigeno, fermare la circolazione, e aprire il
cuore."

�Nel 1952 la prima operazione a cuore aperto in ipotermia ebbe
luogo ad opera di Lewis e precedette il primo intervento con l’uso
della macchina cuore polmoni. L’uso della ipotermia divenne il
modo più comune di operare al cuore negli anni tra il 1954 e il 1960.
La tecnica era limitata dalla insorgenza di FV e di conseguenza da
tempi di arresto tollerabili molto brevi.

� Nel 1960, si era già imposto l’uso combinato delle due tecniche
“pompa” ed “ipotermia” utilizzando la pompa ed uno scambiatore di
calore per raffreddare il sangue.

� L’ipotermia permetteva il risparmio di sangue grazie alla
emodiluizione utilizzando valori moderati tra 28-32°

� L’ipotermia profonda a 18° permetteva arresti circolatori sicuri di 45’



Esperimenti sulla relazione tra consumo di 
ossigeno e temperatura



Tecnica di ipotermia con raffreddamento di 
suprficie: Lewis, 1952

Chiusura di un difetto del setto atriale in una 
bimba di 5 anni

(cinque minuti e mezzo di arresto a 28°C)

L’ipotermia raggiungibile è
Limitata dalla insorgenza di FV.



Gli anni fino al 1960 in Europa
A Göttingen Bücherl, ha costruito nel 1952 una sua macchina e si è 
specializzato con una tesi su questo tema nel 1956. Nell’Ottobre 1957 
egli compie due interventi, ma entrambi I suoi pazienti muoiono 
alcuni giorni dopo l’intervento. 
Il primo intervento di successo in Germania fu la chiusura di un VSD 
ad opera di Zenker nel  1958 a Marburg. 



Stato della Tecnica  (1955-65)

La sorveglianza della perfusione è approssimativa data la
scarsa disponibilità di trasduttori, ma era chiaro fin da
allora che alcuni parametri andavano tenuti
costantemente sotto controllo allo scopo di garantire una
circolazione senza intoppi ed un intervento di successo:
� Per il controllo della circolazione la misurazione delle
pressioni arteriosa e venosa centrale e della gittata della
pompa
� Per il controllo della ventilazione la misurazione
dell’ossigeno attraverso l’ossigenatore
� Per il metabolismo pH, pCO2, pO2, saturazione di O2
nel sangue arterioso e venoso misto



Stato della Tecnica (1950-65, 2)

�Le apparecchiature erano quelle della chirurgia generale.
�Veniva in genere usato il ventilatore "Romulus" della
Dräger (Göttingen) o l’Engstrom (Padova)

�Per misurare le pressioni si usavano poligrafi simile a
quelli usati in fisiologia come lo Schwarzer.

�Oltre ai canali elettro-cardiografici questi apparecchi
disponevanp di uno o due canali di pressione che
potevano essere usati durante l’intervento per misurare
la pressione arteriosa e venosa in continua.

�Un defibrillatore e un pacemaker esterno (a Padova il
MAD (Morea Albiero Desidera) completavano
l’apparecchiatura



Respiratore Romulus



Stato della Tecnica (1955-65, 3)

�pH-metro ed emo-reflettore per saturazione di O2
�La PO2 e la pCO2 venivano misurate con
l’apparecchio di van Slyke: si introduceva il sangue ed
acidi reagenti in una camera di estrazione. Qui il gas
del sangue veniva liberato grazie al reagente
appropriato ed estratto in una camera a vuoto da una
pompa al mercurio e il suo volume misurato. Una
analisi durava circa 20’ cosicché il risultato dell’analisi
del sangue arterioso e venoso era disponibile nel
migliore dei casi dopo 40-50’.

�Durante la perfusione si disponeva per lo più di una
sola stima e il controllo di qualità della perfusione
era aleatorio.



� Il  van Slyke  è stato fino al 
1970 il metodo standard per 
stimare O2 e CO2 nei 
laboratori di ricerca . 

�Negli anni 1960 - 1962 la 
Radiometer fa AME I che 
utilizzava il metodo di 
Astrup per la stima del pH e 
della pCO2 e la Eschweiler 
l’analizzatore  Combi con 
l’elettrodo misuratore 
diretto di Clark per valutare 
pH, pCO2 e pO2. 

� Con il nomogramma di  
Siggaard Andersen si 
potevano calcolare I 
Bicarbonati-standard e 
l’eccesso di base (BE).



Stato della Tecnica (1955-1965, 4)

� Solo dal 1965 questi due analizzatori divennero
disponibili commercialmente. Con questi apparecchi
divenne possibile monitorare la perfusione ogni 15’.

� All’epoca non si disponeva di materiali “disposable”.
Tutto doveva essere lavato e sterilizzato, dagli aghi
chirurgici alle siringhe e ai guanti.

� Per la pompa valeva lo stesso principio. Si
riutilizzavano I tubi, l’ossigenatore, lo scambiatore
di calore, filtri cannule aspiratori ecc.

� Si sterilizzava in autoclavi a 120° con l’eccezione dei
materiali termolabili che venivano sterilizzati in
vapori di formalina



La prima macchina cuore polmone utilizzata a Gottingen era  la inglese 
Melrose: unità ossigenante con anessa una pompa arteriosa. Su un 
supporto venivano incernierati scambiatore di calore, filtro e reservoir.
Una seconda pompa veniva usata per l’aspirazione del sangue 
pericardico. Vi era poi un aspiratore a vuoto e una unità caldo freddo con 
materassino. L’unità funzionava grazie a stanghe di ghiaccio che ne 
raffreddavanol’acqua.

Macchina cuore polmone



Nel  1963 divenne 
disponibile una 
seconda pompa.  Una 
console con due 
pompe e un 
ossigenatore a dischi 
Kay-Cross. 
L’ossigenatore Kay 
Cross sarà il primo 
ossigenatore 
utilizzato a Padova



Nel 1967 con l’adozione degli ossigenatori a bolle tipo 
DeWall compare la prima pompa Sarns modulare



� Alle sette del mattino il perfusore ritirava il materiale
sterilizzato ed iniziava ad assemblare la pompa. La riempiva
di soluzione salina. A causa della sterilizzazione a 120° le
dimensioni dei tubi si modificavano per cui bisognava
assicurare le connessioni. Se le connessioni non erano a
tenuta si rischiava di dovere risterilizzare tutto.
� Dopo ogni intervento la macchina doveva essere smontata
e ripulita eliminando ogni traccia di sangue. Bisognava
eliminare i depositi proteici e di grasso in un bagno di soda al
5%. Bisognava neutralizzare la soda con brevi immersioni in
acidi. Dopo il lavaggio bisognava asciugare ogni parte
metallica o vetrosa. Successivamente ogni superficie doveva
essere siliconata mediante immersione in un bagno di
acetone e silicone.
� La macchina era composta di circa 300 parti che dovevano
essere smontate e sterilizzate. Il tutto richiedeva circa 4 ore
di lavoro.

Macchina cuore polmone (1955-65)



�Per il prime erano necessari 2,5-3,0 Litri di sangue fresco
eparinato e almeno altri due litri erano necessari di riserva.
� Per ottenere questo sangue e in più un altro litro di sangue
citratato si doveva disporre ogni mattina di 12 donatori.
� Quando si prevedeva di dover usare due pompe erano necessari 5-
6 liti di sangue fresco. Questo significava circa 16 sacche di sangue.
�I donatori dovevano essere convocati il giorno precedente
l’intervento per il cross-match, la Wassermann .
� Era facilmente prevedibile che le banche del sangue fossero messe
in crisi. La soluzione adottata a Gottingen fu di operare due pazienti
con lo stesso cross-match con una sola pompa, uno dopo l’altro e di
ridurre le sedute operatorie a non più di 3 alla settimana, ma già
nel 1964 la lista di attesa ammontava ad oltre 1200 pazienti.
�A differenza dei grossi centri non esistevano nei piccoli centri un
numero sufficiente di donatori e in Italia era insistente all’epoca la
tecnologia del frazionamento del sangue, perchè la legge prevedeva
la conservazione del sangue entro bottiglie di vetro.

Macchina cuore polmone (1955-65)



�Tra i 10 e i 30Kg. di peso il
Melrose e il Kay-Cross erano
sufficienti, ma pazienti di 50 Kg
erano al limite della capacità
ossigenante (rated flow). Erano
sufficienti durante l’ipotermia
ma non nel riscaldamento. In
questa fase si procedeva ad un
bypass parziale ventilando i
polmoni.
�La soluzione di Gottingen per
gli adulti fu di usare due
macchine in parallelo. Anche
con l’ossigenatore a bolle si
continuò ad associare
l’ossigenatore Kay-Cross al
Travenol sopra i 32°

Macchina cuore polmone



�Tra il 1960 e il 1963 250 Pazienti tra i 6 mesi e i 49 anni,
del peso tra 4,9 e 77,5 kg furono operati a Gottingen.
�Incannulazione delle vene cave e la arteria iliaca con
cannule arteriose del calibro di di 1,5-6,0 mm e cannule
venose da 5/32 fino a 5/16 per ottenere flussi da 0,60
fino a 8,0 L/min.

� Cannule per perfusione delle coronarie di 3 diverse
grandezze per interventi valvolari con connessione ad Y
dalla linea arteriosa.
�Veniva utilizzata sempre una ipotermia tra 22 e 28° a
seconda dell’intervento e in casi particolarmente lunghi
fino a 15°.
�Il flusso del perfusato era calcolato tra 2,2-2,4 L/min/m2
e a 22°veniva ridotto fino al 50% se necessario (cianotici).

Macchina cuore polmone (Melrose) 



VO2 in normotermia è 80 - 125 mL/min/m 2 A 37°C, 
flussi di 2.2 litri/min per m2  sono adeguati ad evitare 
la acidosi metabolica durante il bypass 
cardiopolmonare in adulti anestetizzati. 

L’ipotermia riduce le 
richieste metabolichee 
permette flussi inferiori a 2.2 
litri/min per m2 . 



Sviluppato da Harrison Radiator Division 
della General Motors

Lo Scambiatore di Calore



Il decennio successivo (1964-74)
� PG Cevese: Circolazione extracorporea con emodiluizione
Acta Chir Ital. 1964 Jul-Aug;20:383-9

� La cardiochirurgia a Padova nel decennio 54-64 fu
sporadica e non partecipò alla fase pionieristica della
perfusione artificiale.

� “ quando ci accingemmo alcuni anni orsono a riprendere
la via battuta dal nostro comune Maestro Prof. Ceccarelli
che fra i primi in Italia affrontava la chirurgia cardiaca il
problema del rifornimento ematico ci si presentò pressante
e purtroppo insuperabile: la nostra città è piccola e i
donatori di sangue relativamente pochi per far fronte alle
necessità di un policlinico universitario che assiste in larga
misura, per l’alta chirurgia, la popolazione delle Tre
Venezie”



Pier Giuseppe  Cévese
(6-6-1914   24-7-1995)

Maestro di Chirurgia, Poeta,
Umanista.

Esegue il primo intervento a Padova (chiusura di un ASD) il 25/01/1964



Cevese utilizza La tecnica di emodiluizione 
con destrosio al 5% (sec. Cooley)

� Eliminazione problema incompatibilità
� Eliminazione setticemie: ossigenatore in plastica
sterilizzato e siliconato

� Rapidità di assemblaggio (15’) ed elasticità applicativa
� Possibilità di uso di sangue conservato in ACD
� Ridotto rischio di sovraccarico cardiaco da eccesso di
reintegrazione ematica

� Eliminazione del rischio di depauperare il paziente del
proprio sangue

� Riduzione del personale e risparmio di tempo



Pietro Ferdinando Montello
Tra i personaggi 
dell’epoca  Montello. 
Un precursore dei 
moderni perfusori ed 
il maestro di una 
intera schiera di 
giovani che nel corso 
di questi 42 anni 
hanno  contribuito a 
mantenere tra i più 
prestigiosi il centro 
ed il nome della 
cardiochirurgia di 
Padova Verona e 
Treviso



Il primo ossigenatore utilizzato a Padova nel 1964



� Benchè non disposable, l’ossigenatore a dischi fu preferito
per un certo tempo perchè meno traumatico.

� L’incremento di interventi e la richiesta di sangue
impongono a Gottingen nell’ottobre del 1963
l’ossigenatore a bolle di Cooley.

� Minor volume di riempimento e semplificazione della
pompa amplificati dalla "hemodilution perfusion".

� Nel 1963 poterono essere eseguiti a Gottingen 123
interventi con l’uso dell’ossigenatore a dischi. Nel 1964
con l’ossigenatore a bolle vi fu un incremento del 42% fino
a 175 pazienti.

� Ossigenatori Travenol per lattanti, bambini e adulti e
Polystan icon un volume di riempimento di 800 o 1500 ml.

Ossigenatori a Bolle



� 1956 Clowes costruisce un ossigenatore che evita il
contatto diretto tra ossigeno e sangue utilizzando una
membrana di polietilene.

� 1956 Brown e la Harrison Radiator Division of
GeneralMotors costruiscono lo scambiatore di calore

� 1957 Kammermeyer sviluppa la membrana di
dimethylpolysiloxane ("silicone rubber") con maggior
facilità di trasferimento di C02 ed O2 ("silicone
rubber")

� 1965 Vengono costruiti gli ossigenatori Kolobow,
Lande, Pierce.

� 1975 sono utilizzati gli oxygenatori Kolobow Sci-Med,
the LandÈ-Edwards, the Pierce-GE, and the Bramson

Evoluzione della Ricerca 



Oltre il secondo decennio
� Emodiluizione totale con ematocrito tra il 20-25%

� Migliore perfusione capillare migliore diuresi

� Perfusione atraumatica
� Ridotto trauma GR e piastrine ridotto sanguinamento

� Ossigenazione a Membrana
� Ridotti problemi renali, polmonari ed emotrasfusionali

� 1980 Heparin coating

� 1995 Vacuum assisted venous drainage

� 2000 Mini CEC

� Applicazione sempre maggiore della normotermia



Cell saver device
Delos M. Cosgrove, 
M.D., sviluppa il 
sistema di 
autotrasfusione 
tramite cardiotomo, 
una apprecchiatura 
che permette di 
conservare il sangue 
durante l’intervento, 
riducendo la 
necessità di sangue 
di banca e d il rischio 
di infezioni virali e di 
reazioni trasfusionali. 



Eparina legata alle superfici

� L’ eparina può essere incorporata alla superficie
di materie plastiche da legami covalenti.

� Il metodo Carmeda (Medtronic, Inc.) utilizza
frammenti di eparina che vengono attaccati a
“bracci spaziati” simili a poseidonie (100 Å) che
emergono dalle superfici dei biomateriali

� Il metodo competitore Duraflo II (Baxter Health
Care, Inc.) lega ionicamente della eparina
standard mediante un processo proprietario.

� Quando si usano questi sistemi fino a 7 gg. negli
animali non si osservano coaguli o riduzione della
concentrazione di fibrinogeno plasmatico.



Heparin coated circuits

Dosaggiodei frammenti di protrombina F1.2



Atraumatica
Ridotta attivazione piastrinica

Ridotta attivazione complemento 

Ridotto uso di sangue 

Ridotte Complicanze

Polmonari

Meno microemboli 

Meno danni neurologici 

Sicurezza

Le pompe Vortex  

eliminano l’usura ed embolizzazione della plastica 

La dipendenza dalla pressione elimina il rischio di rottura tubi

E permette un responso fisiologico alle variazioni pressorie



Vacuum-Assisted Venous Drainage



Vacuum-assisted venous return reduces blood usage.
J Thorac Cardiovasc Surg. 2003 Sep;126(3):680-7.

Banbury MK, White JA, Blackstone EH, Cosgrove DM 3rd.

� Although ministernotomy also was associated
with reduced blood product usage (P <.004),
propensity matching on type of sternotomy
confirmed the association of vacuum-assisted
venous return with lowered blood product
usage.

� CONCLUSIONS: Vacuum-assisted venous return
results in (1) higher hematocrit values during
cardiopulmonary bypass and (2) decreased red
cell and total blood product usage



The new technology


