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Negli ultimi 10 anni il paziente cardiochirurgico 
 è molto cambiato: 

 
CARDIOPATICO COMPLESSO 

paziente ad alto rischio cardio-vascolare e di 
disabilità 

 
 



 
Età avanzata 

Nettamente aumentata  
l’incidenza percentuale  
di pazienti di età ≥ a 70 à 80 aa. 
rispettivamente; 
 
 
 

Elevata co-morbidità 
 

Compromissione dell’autonomia funzionale 



 
Spesso la funzione ventricolare sinistra è severamente 

compromessa 
pazienti con Frazione d’Eiezione (EF) ridotta sono 

ormai 1/3 del totale. 
 
 
  

 
 
Con pazienti che si presentano  
con Insufficienza cardiaca 
 conclamata 



 
 

                 D’altra parte: 
 con il miglioramento 
 delle tecniche chirurgiche 
 e della protezione miocardica 
 si operano pazienti 
 giovani ed asintomatici 



La patologia ed i tipi di intervento del 
paziente cardiochirurgico stanno cambiando:  

 
• Riduzione del by pass aorto coronarico  semplice 

•                       
  
 



La patologia ed i tipi di intervento del 
paziente cardiochirurgico stanno 
cambiando:                       

  Aumento  
•  di patologie dell’aorta ascendente  
    e dell’arco aortico 

•  della patologia valvolare aortica  
    su base prevalentemente degenerativa. 
 
•  degli interventi di 
    plastica della valvola mitrale per IM 
   < patologie reumatiche  
   > patologie funzionali/ degenerative 



CARDIOPATICO COMPLESSO:  

La mortalità operatoria per BPAC isolato varia dallo 
0,4% a oltre il 30% in rapporto ai fattori di rischio 
pre-operatori presenti 
 
•  Età avanzata   ( in particolare > 75 aa) 
•  Urgenza-emergenza 
•  Reintervento    (circa 3 volte rispetto al primo) 
•  IMA recente    (48 ore,    fino a 3 mesi per EuroScore) 
•  Angina instabile  (definita come infusione di nitrati ev fino in 
S.O.) 
•  Storia di scompenso cardiaco  -  insufficienza mitralica associata 
•  Disfunzione ventricolare sinistra ( in particolare FE<30%) 
•  Ipertensione polmonare 
•  Necessità di interventi associati 
•  Comorbidità (insufficienza renale, diabete, arteriopatia carotidea  
 e periferica, BPCO, neoplasie) 



 
 

IM++++ 

IM RIPARABILE 
      IM DEGENERATIVA 

Chirurgia elettiva 
Morbilità e mortalità 

Malattia 
Morbilità e mortalità ? 

ATTENTA VALUTAZIONE DEL 
PAZIENTE 

 



PER MIGLIORARE I RISULTATI 
CHIRURGICI E’ QUINDI NECESSARIO : 

 
1.  VALUTARNE IL RISCHIO 

2.  RIDURNE L’ INVASIVITA’  
3.  MIGLIORARE IL RECUPERO 

POSTOPERATORIO 

 
 
 
 
 
 



CARDIOPATICO ANZIANO:  

QUANDO PORRE 
INDICAZIONE 
CHIRURGICA?  

OBIETTIVI 
   considerare: 
   sopravvivenza 
•   qualità di vita 
•   durata nel tempo 
•   impatto socio-economico  
 

QUAL E’ LA  METODICA 
PIU’ APPROPRIATA  
TENENDO CONTO DEI 
RISULTATI ACCERTATI ? 

 Riduzione del rischio  e delle  
  complicanze operatorie. 
 Aumento del comfort del paziente. 

Prendere la decisione in HEART TEAM !!! 



STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO 

Valutazione  
prognostica 

Corretta 
 informazione 

al paziente 



CARDIOPATICO ANZIANO:  

DIVENTA 
FONDAMENTALE 
OTTIMIZZARE IL 
PERCORSO DEL 
PAZIENTE E SEGUIRLO 
CON ACCURATEZZA 
FINO IN FONDO  IL NOSTRO E’ L’UNICO 

CENTRO IN PIEMONTE 
IN CUI L’EQUIPE 
CARDIOCHIRURGICA 
SEGUE IL PAZIENTE 
ANCHE DURANTE LA 
RIABILITAZIONE 



EVOLUZIONE TECNOLOGICA  



 
Nonostante il graduale aumento dell’eta’ dei 

pazienti e del profilo di rischio 
 
  

la morbilita’ e la mortalita’ si riducono grazie 
ai recenti miglioramenti delle tecniche 

chirurgiche 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
                                                                                                        Ann Thorac 

Surg 2007 



Risultati della Chirurgia  
nei pazienti con età>80 anni 

Netto miglioramento 
della qualità di vita e 

della classe NYHA 



EVOLUZIONE TECNOLOGICA 
 

 RIVASCOLARIZZAZIONE:  
                                                 
Percutanea  
                                                 
Ibrida 
                                                 
Chirurgica 
 

AMI SCHELETRIZZATA



Chirurgia coronarica MINI-INVASIVA: 
 

LA GAMMA DELLE OPZIONI 

•  STERNOTOMIA/NO CEC                        (opcab) 
•  MINITORACOTOMIA Sn/CEC                (heartport) 
•  MINITORACOTOMIA BILATERALE 
•  BY PASS ENDOSCOPICO                         (tecab) 
•  BY PASS ENDOSCOPICO CON ROBOT    (ra-tecab) 

RIVASCOLARIZZAZIONE: 
LIMA>IVA // MULTIVASALE ARTERIOSA 



L’Off-pump è una tecnica mirata 
     alla riduzione del trauma chirurgico.   

    E' l'esecuzione dei bypass  
 “a cuore battente”:  

 
senza l'utilizzo della circolazione extracorporea e senza 

fermare il cuore  

Rivascolarizzazione a cuore 
battente: “Off Pump” 



 “OFF-PUMP”CABG 
 
 
• Può essere o meno associata a mini-accessi 
(sternotomia parziale, mini-toracotomie, LAST). 
 
• Viene normalmente associata a protocolli di ‘fast-
track recovery’ (modificazioni nell’anestesia intraoperatoria, 
catetere peridurale-sedazione, protocolli di estubazione precoce, 
mobilizzazione precoce) 
 
• Consente una riduzione della mortalità perioperatoria 
nei pazienti a rischio medio-alto (EuroScore > 6) 

• Riduce l’incidenza di alcune complicanze 
perioperatorie (insufficienza respiratoria, insufficienza 
renale, complicanze neurologiche). 



 
      

 
 
 
      

 

 

Qual è l’atteggiamento attuale del 
Nostro Centro? 

 
-Eliminare il piu’ possibile il “trauma da     
CEC” 
-In associazione o meno ad accessi mini-
invasivi 



RIVASCOLARIZZAZIONE MIOCARDICA 
TOTALMENTE ARTERIOSA 

 
Questa tecnica  consente 

 di non toccare l’aorta nei pazienti ad alto 
rischio se associata “all’off pump” 

 
d’altra parte consente ottimi risultati a distanza 

soprattutto per i pazienti giovani. 



CHIRURGIA CARDIACA  
MINI-INVASIVA 

Nuovi approcci chirurgici 

•   



Negli ultimi 10 anni l’introduzione della chirurgia 
mininvasiva che fino a pochi anni fa era limitata solo ad 
episodi eccezionali, è diventata di routine per risolvere 

chirurgicamente alcuni tipi di 
 patologie coronariche, atriali, valvolari 

 e soprattutto nei re-interventi.  

EVOLUZIONE TECNOLOGICA 
 



•  Riduzione del trauma chirurgico          
(in particolare nei reinterventi)  

•  Recupero post-operatorio più rapido  
•  Diminuzione del rischio di infezioni 
•  Riduzione del dolore  
•  Minor sanguinamento 
•  (ridotta necessità di trasfusioni)  
•  Migliori risultati estetici             

(cicatrice di piccolissime dimensioni). 

sternotomia 

toracotomia 

VANTAGGI DELL’APPROCCIO MINI-INVASIVO 



 
      

 
 
 
      

 

 La chirurgia “Port-Access”  è attualmente la tecnica di 
elezione per i reinterventi 
 
 
• Minima dissezione delle aderenze 
• Non occorre isolare il mediastino ant. (pregressa 
chirurgia aortica o by pass) 
• Garantisce accesso diretto e ottimale esposizione 
•  della valv. Mitrale 
• Cannulazione aortica diretta 



•  I limiti sono invece rappresentati dalla 

maggior difficoltà di esecuzione 

dell’intervento  
•  Special skills needed? YES 



patologie  coronariche  
•  Minitoracotomia sx /dx(4°spazio intercostale) 
•  Ministernotomia inferiore 
 
patologie atriali 
                valvola mitrale 
                 valvola tricuspide 
                 difetti interatriali  
•  minitoracotomia laterale dx 
• (4°spazio intercostale) 
 
 patologia valvola aortica 
•  minitoracotomia anteriore dx 
• (2°-3°spazio intercostale) 
•  ministernotomia superiore.  

Accessi Chirurgici 



 
      

 
 
 
      



•  Ministernotomia 
•  Minitoracotomia  
    (SE NON CABG) 



Tecnica: - complessa e non univoca 
               - riproducibile in mani esperte           
Ottimi risultati a distanza diversi a    
           seconda dell’etiopatogenesi 
Buona libertà da reintervento a distanza 
Ottima libertà da eventi tromboembolici  
            o emorragici 

INSUFFICIENZA 
MITRALICA 

PLASTICA VALVOLARE  



 
La terapia ricostruttiva della valvola mitrale, 
quando possibile, dà comunque risultati migliori 
rispetto alla sostituzione con protesi, in termini 
di: 
- mortalità immediata ed a distanza  
- libertà da eventi sfavorevoli 

INSUFFICIENZA 
MITRALICA 

PLASTICA VALVOLARE  

Enriquez-Sarano M. Circulation 1995;91:1022-28 



Per semplice riparazione valvolare <1% 
 

Thomson H.Cardiology in Review; 2001; 9; 3, 137-143 
 patients younger than 75 years  

 

NYHA I / II       NYHA III / IV  
       0%               2.5% 

 David T. J Thorac Cardiovasc Surg 1998;118:1279-83 
Cohn L. J Am Coll Cardio 1990:16:1575-8 

Perier P. Ann Thorac Surg 1997;64:445-450 
 

INSUFFICIENZA 
MITRALICA 

MORTALITA’ OPERATORIA 



 
 
 
IM degenerazione LPM         100% 
IM degenerazione LPM + LAM   85% 
SIM reumatica                          82% 
 
 
 
 

INSUFFICIENZA 
MITRALICA 

PLASTICA VALVOLARE 
 Libertà da reintervento a 10 aa 



Minitoracotomia destra 4-5 spazio intercostale 

Plastica Mitralica 



INTERVENTO DI PLASTICA DELLA 
VALVOLA MITRALE 



Chirurgia mini –invasiva della 
valvola aortica 



INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VALVOLARE 
AORTICA 

Chirurgia mini –invasiva della 
valvola aortica 



La Ricerca propone nuove soluzioni tecnologiche 
e nuove metodiche chirurgiche con il fine di:  

 
- Limitare le procedure invasive 

- Ridurre i tempi di ischemia cardiaca e i tempi di circolazione 
extra-corporea 

-Caratteristiche emodinamiche affidabili durante l’intervento  
-Migliorare il comfort della degenza post-chirurgica. 

 

TAVI 

 
MINI-STERNOTOMIA 

 

 
MINI-TORACOTOMIA 

 ?

 SUTURELESS ? 



Severità del 
paziente 

Rischio associato alla procedura 

Trans
Apicali 

TransFemorali 

Rischio 
molto alto 

Alto 
rischio 

Alto 
medio 
rischio 
Basso 
medio 

Rischio 
Chirurgia 

Convenzionale Rischio 
Standard 

SUTURELESS 

Basso Medio Alto 



POSIZIONAMENTO 
DEL PAZIENTE 



“IN THE USUAL WAY” 



CLAMPAGGIO AORTICO 



RIMOZIONE DELLA VALVOLA NATIVA 



IMPIANTO DELLA PROTESI 



RISULTATO FINALE 



FIBRILLAZIONE ATRIALE CRONICA 
ASSOCIATA A MALATTIA VALVOLARE 0 

ISOLATA 

   MODIFICAZIONE PATOLOGICA 
DELL’ATRIO 

 
•  Eliminare i “trigger”focali nelle vene 

polmonari 
•  Modificare il substrato elettrico eliminando 

la formazione di microcircuiti di rientro con 
lesioni lineari 

    (parete posteriore Asx) 



CRIOABLAZIONE 

LESIONE LINEARE UTILIZZATA 
 NEL NOSTRO CENTRO 

RADIOFREQUENZE 



RIPRISTINO E MANTENIMENTO DEL RS: 
60 %-90% 

   MAPPAGGIO DELLA CONDUZIONE INTRAATRIALE 
CHE IN PRESENZA DI LINEE DI BLOCCO DI 
CONDUZIONE DEVE SEGUIRE VIE OBBLIGATE 



Conclusioni 
Se da una parte le caratteristiche del paziente che 
arriva alla cardiochirurgia sono cambiate, d’altra parte 
si è assistito ad un progressivo miglioramento delle 
tecniche chirurgiche e di protezione miocardica. 

L’introduzione di queste tecniche meno invasive e di 
perfusioni meglio tollerate dal miocardio hanno infatti 
permesso una netta riduzione della mortalità 
peri-operatoria e post-operatoria a medio-
termine. 



Conclusioni 

L’identificazione del paziente cardiochirurgico 
complesso 

 La valutazione del rischio operatorio mediante 
calcolo dell’EuroSCORE nella fase pre-operatoria  

 L’accurata prevenzione delle possibili   
complicanze  

permettono l’ottimizzazione dell’approccio 
chirurgico.  



Conclusioni 

Anche l’eta’ non è piu’ una 
controindicazione assoluta all’intervento 
chirurgico 



Conclusioni 
….HVR operations in 
nonagenarians carry a 
significantly higher risk of early 
mortality and reduced long-term 
survival. Despite increases in 
the age profile of the 
population, elective HVR 
operation with patients aged 
90 years or older is likely to 
remain an infrequent surgical 
procedure reserved for very 
carefully selected patients!!! 

 



Grazie…!!! 



GRAZIE ! 


