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Convegno: IL “DOMANI” DEL PAZIENTE CON RIVASCOLARIZZAZIONE CORONARICA E
PERIFERICA
Cunardo (VA), 2 Febbraio 2008
Con il patrocinio di: ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) e GICR
(Gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa)

Sintesi degli interventi:

Sessione 1. Moderatori: G. Calveri, A. Sala
08.45-09.00 - Il “destino” del paziente con aterosclerosi coronarica e agli arti inferiori (W.
Ageno)
La relazione sarà incentrata sugli outcome a lungo termine del paziente con rivascolarizzazione
coronarica e periferica con particolare riferimento al rischio di recidive e fattori di rischio associati.
Verrà esposta la storia naturale della malattia aterosclerotica in questa tipologia di pazienti sulla
base dei dati attualmente disponibili nell’ambito di studi di popolazione, registri di procedure e linee
guida condivise dalle maggiori società scientifiche del settore. Verrano gettate le basi e aperti i
problemi per lo svolgimento delle sessioni e della discussione successiva con particolare
riferimento alle situazioni cliniche di più comune riscontro.
09.00-09.15 - Problematiche assistenziali del paziente con rivascolarizzazione coronarica e
periferica dopo la dimissione (M. Pizzi)
• La malattia aterosclerotica nelle sue varie accezioni e localizzazioni è una delle più
frequenti patologie con cui il MMG deve oggi confrontarsi; pertanto proprio il MMG ha un
ruolo fondamentale nella gestione dei pazienti con malattia cardiovascolare e nella
valutazione del rischio cardiovascolare dei suoi assistiti, in particolar modo quelli nella
fascia di età tra i 40 ed i 70 anni.
Si calcola che circa la metà degli assistiti di un MMG rientri in questa fascia di età: si
capisce allora come un azione preventiva che miri a calcolare il rischio globale del paziente
possa portare a una radicale riduzione dei fattori di rischio. La conoscenza, a volte
pluridecennale, della storia del paziente e della sua famiglia è un altro grosso punto a
favore del MMG per un’azione preventiva efficace.
L’abitudine all’utilizzo delle carte del rischio CV con il supporto dei programmi di gestione
delle cartelle cliniche sviluppati per la Medicina Generale nonché la collaborazione con
ASL e Regione nella compilazione e nell’invio dei dati relativi ai propri pazienti con l’uso di
protocolli osservazionali validati e condivisi, consente un monitoraggio delle situazioni più a
rischio ed una migliore prevenzione primaria, stressando quelli che sono le possibilità di
medicina preventiva volta a controllare tali fattori ( obesità, fumo, dislipidemie...).
E’ sempre più fondamentale, infatti, un approccio multifattoriale di questa patologia nelle
sue manifestazioni coronariche ed extracoronariche: un costante impegno preventivo del
MMG può far venire alla luce un mondo sommerso di soggetti potenzialmente a rischio ed
in genere sottostimati (basti pensare a quanti ipertesi misconosciuti o a quanti di essi trattati
in modo inefficace per una scarsa adesione ai programmi terapeutici impostati)
• Detto ciò la Medicina Generale deve oggi sempre più assumere un ruolo anche nella
prevenzione secondaria dei pazienti che si sottopongono a rivascolarizzazione coronarica o
periferica. Si calcola che gli assistiti di tutte le età che accedono all’ambulatorio di MMG
con problemi di cardiopatia ischemica siano nell’ordine del 3% del totale; anche gli affetti da
cerebrovasculopatia in senso lato ammontano ad una percentuale simile.
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Le vasculopatie periferiche, pur avendo una rilevanza numericamente minore forse dovuta
anche a una sottostima che deriva da un minor impatto clinico, per le possibilità
terapeutiche sia in campo chirurgico che riabilitativo oggi possibili stanno emergendo come
patologia che merita un’attenzione particolare.
Le dimissioni ospedaliere precoci dei pazienti rivascolarizzati richiedono d’altra parte una
sinergia di azione tra MMG e Specialista con un intervento sempre più puntuale e preciso
volto da una parte alla modificazione ed all’impostazione di uno stile di vita adeguato e
dall’altra ad un controllo dei fattori di rischio e a un’efficace educazione per una reale
adesione alla terapia da parte del paziente.
Infatti mentre un paziente che va incontro a una patologia cardio o cerebrovascolare acuta
assume nei confronti della propria malattia una responsabilità ed una adeguata coscienza
della propria condizione di rischio, ciò accade con meno frequenza nel paziente che si
sottopone a rivascolarizzazione prima che una patologia acuta intervenga.
Nell’ottica di una ripresa di una qualità di vita quanto più normale possibile e di un
reinserimento in ambito lavorativo del paziente risulta fondamentale il controllo perchè il
paziente assuma con regolarità e con una posologia adeguata la terapia prescritta alla
dimissione (basti pensare a come spesso ci si debba confrontare con la volontà del
paziente ad autoridursi la terapia, come ad esempio nel caso della duplice terapia
antiaggregante da proseguire con modalità e tempi adeguati dopo l’impianto di stent
medicati, la necessità di insistere sul ruolo delle statine, i programi dietetici, ecc..)
Oltre a questo occorre poi indicare al paziente stili di vita adeguati con eliminazione di
eventuali fattori di rischio (obesità, fumo, buon controllo del diabete e della PA); un ruolo
preponderante nella prevenzione secondaria è poi quello della ripresa di una regolare
attività fisica.
Non sempre infatti un intervento di rivascolarizzazione è seguito da un trattamento
riabilitativo in ambiente adeguato; ed anche là dove una corretta riabilitazione post
intervento viene effettuata occorre poi far sì che il paziente, rientrato al proprio domicilio,
continui a mantenere una regolare attività fisica.
Numerosi studi epidemiologici hanno infatti dimostrato che esiste un rapporto inversamente
proporzionale tra attività fisica e rischio cardiovascolare.
Sia in soggetti sani che in soggetti cardiopatici un costante esercizio fisico moderato (pari a
quello di una camminata di circa 3 Km al giorno) determina una riduzione della mortalità
significativa rispetto a quella di chi svolge vita sedentaria o attua un esercizio fisico lieve.
E’ stata calcolata in un 24 per cento la riduzione della mortalità sia globale che
cardiovascolare tra i cardiopatici che si sottopongono a programma riabilitativo.
Non sto a dettagliare i programmi riabilitativi in prevenzione secondaria che verranno
meglio e più auterevolmente trattati da altri relatori.
Quello che mi preme qui sottolineare è il ruolo del MMG che è quello di fornire un adeguata
educazione ed un corretto controllo del paziente vasculopatico in tutte le sue eccezioni,
svolgendo da una parte nei confronti del paziente e dei suoi familiari un ruolo di stretta
sorveglianza delle norme comportamentali in senso lato, avviando programmi di indagine,
gestione e monitoraggio dei pazienti a rischio e di quelli che già hanno subito un intervento
di rivascolarizzazione; dall’altra nell’intrattenere un costante rapporto con i centri di elezione
che si occupano di rivascolarizzazione e di riabilitazione per effettuare un comune
counselling ed un monitoraggio nel tempo dei pazienti.
09.15-09.30 - La storia naturale degli stent tradizionali “bare metal” e medicati nel mondo
reale: update 2007 (B. Castiglioni)
Lo stent intacroronarico ha rappresentato, agli inizi degli anni novanta, la svolta decisiva per la
cardiologia interventistica.La possibilita’ di utilizzare l’endoprotesi metallica ha, infatti, permesso di
gestire le complicanze immediate procedurali come la dissezione intimale e l’occlusione acuta del
vaso trattato e di migliorare il follow-up del paziente in termini di riduzione della ristenosi.L’impiego
dello stent e’ diventato routinario non solo nelle procedure elettive, ma anche nelle procedure di
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emergenza e proprio la possibilita’ di impiego dello stent hanno permesso di raggiungere i risultati
che tutti conosciamo nella gestione del paziente con infarto miocardico acuto. Nonostante i risultati
ottenuti con l’impiego dello stent metallico (bare metal stent) il cardiologo interventista non e’
riuscito a sconfiggere il tallone di Achille delle procedure di angioplastica, la ristenosi
intracoronarica che rimane il limite maggiore per il trattamento efficace a lungo termine della
malattia coronarica. Deludenti sono stati gli studi che precedevano l’utilizzo sistemico di farmaci
per ridurre la risposta proliferativa intimale alla base del meccanismo della ristenosi cosi’ come
deludenti sono stati tutti i devices e le tecniche proposte negli anni per ridurre il fenomeno. Uno
stent che associ il vantaggio dell’endoprotesi metallica con la possibilita’ di rilasciare un farmaco
antiproliferativo localmente ha rappresentato per anni il sogno dell’industria e del cardiologo
interventista. Gli stent a rilascio controllato di farmaco rappresentano pertanto una vera
innovazione concettuale e pratica, un’arma vincente nelle mani del cardiologo nella lotta contro la
ristenosi.I primi registri e studi condotto con gli stent medicati hanno infatti registrato un risultato
inaspettato con una percentuale di ristenosi a distanza dello 0%. La realta’ che si e’ costruita con
l’utilizzo degli stent medicati (DES) nel real word ha confermato che gli tali devices rappresentano
la prima terapia documentata per la prevenzione della ristenosi, ma ha messo in evidenza il
prezzo di tale effetto in termini di aumento di trombosi acuta,subacuta e tardiva dello stent con la
necessita’ di una terapia antiaggregante piastrinica piu’ potente e prolungata. Se da un lato quindi
abbiamo la certezza che lo stent medicato rappresenti un’arma contro la ristenosi dall’altra
abbiamo la consapevolezza che tale arma deve essere utilizzata nel modo migliore possibile con
tutte le precauzioni possibili in termini di scelta del paziente e di terapia concomitante per evitare
il rischio di aumentare la mortalita’. Esistono inoltre dei campi di impiego dello stent,
assolutamente certi per quanto riguarda il bare metal stent che invece rappresentano ancora zone
d’ombra per l’utilizzo del DES come l’infarto miocardico acuto , indicazioni off label per le quali gli
studi disponibili non hanno dato risposte certe. L’industria e la ricerca clinica sono volte pertanto a
ottimizzare in termini di polimero, piattaforma e farmaco lo stent medicato cosi’ da disporre di un
presidio che confermi l’efficacia terapeutica riducendo i rischi ed i limiti sia per quanto riguarda il
ritardo di riendotelizzazione delle maglie che la necessita di una terapia antiaggregante prolungata.
Il compito del cardiologo e’ quello di stratificare i pazienti cosi’ da individuare le categorie che
potranno beneficiare del trattamento con una bassa percentuale di rischio aggiuntivo, escludendo
quei malati che per caratteristiche cliniche ed angiografiche potrebbe trovare nello stent medicato
un ulteriore fattore di rischio di mortalita’ cardiovascolare.
09.30-09.45 - La gestione della terapia antitrombotica e il timing dei successivi test
provocativi dopo procedura di interventistica coronarica (E. Verna)
La terapia antiaggregante piastrinica rappresenta un elemento cardine nell’ambito dei trattamenti
adiuvanti dopo interventistica coronarica (PCI). Il trauma indotto dalla PCI a carico dell’endotelio
condiziona infatti una significativa attivazione piastrinica con conseguente rischio trombotico.
L’acido acetilsalicilico (ASA) è raccomandato cronicamente nei pazienti con coronaropatia e non vi
è necessità di incrementarne la posologia in occasione di PCI. Il problema della resistenza all’ASA
è stato recentemente sollevato ma sono necessari ulteriori studi per definirne la correlazione con
eventi clinici avversi.
Le tienopiridine (ticlopidina e clopidogrel) sono farmaci potenti ed esiste ormai una solida evidenza
circa la superiorità della doppia antiaggregazione (ASA + tienopiridinico) nei confronti del solo ASA
o dell’ASA + anticoagulante per la riduzione del rischio di trombosi acuta o subacuta dello stent
dopo PCI. La ticlopidina pone dei problemi di sicurezza per quanto riguarda il possibile rischio
soprattutto di trombocitopenia, leucopenia e di complicanze severe come la porpora trombotica
trombocitopenia, per cui il suo uso è utilizzo è stato proscritto in alcune nazioni. L’utilizzo del
clopidogrel in regime di doppia antiaggregazione è prescrivibile per un mese dopo stent bare metal
e per sei mesi in caso di stent medicato (a prescindere dalle ulteriori indicazioni in caso di STEMI e
NSTEMI).
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09.45-10.00 - Outcome della rivascolarizzazione chirurgica coronarica alla luce dei trial
clinici di confronto con la terapia interventistica e conservativa (S. Ferrarese)
L’intervento di bypass aortocoronarico (BPAC) è molto frequente nei pazienti con coronaropatia
(CAD) e costituisce una fra le più diffuse operazioni chirurgiche al mondo.
Nella fase acuta di una sindrome coronarica acuta con o senza sopraslivellamento del tratto ST
(tipo STEMI e NSTEMI), il ruolo del BPAC è generalmente limitato a circa il 10% dei pazienti, in
virtù dei progressi e degli outcome clinici evidenziati con le procedure di interventistica coronarica
(PCI). Tale procedura è in genere indicata in caso di fallimento di una PCI, quando questa non
risulti attuabile o quando si ponga la concomitante esigenza di un intervento di correzione
cardiochirurgica (ad esempio per rottura di un muscolo papillare).
Nel campo dell’angina pectoris stabile il confronto tra cardiochirurgia coronarica, interventistica e
terapia medica conservativa è ricco di spunti di riflessioni, alla luce anche di evidenze
recentemente acquisite. Esistono due principali indicazioni per l’impiego del BPAC in questi
pazienti: il beneficio prognostico e quello sintomatologico. Nel primo caso, il BPAC è associato a
una significativa riduzione di mortalità a lungo termine nei pazienti ad alto rischio cardiovascolare,
mentre l’entità di tale beneficio nei pazienti a moderato e basso rischio non è stata tuttora
dimostrata con certezza. Appare tuttavia essenziale stratificare ulteriormente i pazienti giacchè in
determinante sottocategorie, ad esempio in coloro con particolare anatomia delle lesioni
coronariche o con funzionalità contrattile compromessa, l’effetto di riduzione della mortalità
potrebbe anche non essere legato al solo grado di rischio cardiovascolare. Circa il confronto tra
BPAC e PCI, questo risulta notevolmente influenzato da variabili quali l’evoluzione tecnologica, per
cui ad esempio i risultati di trial condotti in epoca pre-stenting o non impieganti i nuovi materiali a
rilascio di farmaci potrebbero attualmente inficiare la comparazione delle metodiche. In linea
generale, escludendo la popolazione di pazienti ad alto rischio per cui il beneficio in termini di
sopravvivenza con intervento di BPAC appare preponderante, i grandi trial di confronto
attualmente disponibili suggeriscono che sia la cardiochirurgia che l’interventistica coronarica
rappresentano due validi opzioni per il trattamento del paziente stabilmente sintomatico. Un
notevole dibattito nella comunità scientifica è stato recentemente generato dalla diffusione dei dati
dello studio COURAGE su pazienti con coronaropatia stabile, in cui l’impiego della PCI come
strategia terapeutica iniziale non si è associata a una riduzione di mortalità ed eventi
cardiovascolari rispetto alla terapia medica ottimizzata.
10.00-10.15 - Gestione delle più frequenti complicanze a breve-medio termine dopo bypass
aortocoronarico (A. Musazzi)
In Italia vengono praticati circa 50000 interventi cardiochirurgici annui con mortalità a 30 giorni del
2.5% circa. La gestione delle possibili complicanze che possono insorgere a breve e medio
termine dopo l’atto chirurgico rappresenta un importante intervento al fine di ottimizzare il risultato
della procedure di rivascolarizzazione coronarica.
Si possono distinguere, a fini descrittivi, le complicanze che insorgono nell’immediato
postoperatorio e che vengono gestite in ambiente cardiochirugico (complicanze emodinamiche,
tachiaritmie o bradiaritmie, sanguinamenti mediastinici, infezioni, diastasi e complicanze in sede di
ferita sternale, ecc..) da quelle che possono insorgere dopo la dimissione dalla cardiochirurgia.
Queste ultime vedono spesso coinvolti molteplici figure cliniche che affiancano il cardiochirurgo,
come ad esempio il cardiologo riabilitatore e il medico di medicina generale. Le situazioni di più
frequente riscontro sono costituite dalla fibrillazione atriale postoperatoria e dalle complicanze in
sede di sternotomia e safenectomia (in quest’ultimo caso per il frequente utilizzo di graft venosi per
il confezionamento del bypass). Non sono poi da sottovalutare ulteriori situazioni come il
tromboembolismo venoso, lo scompenso glicemico, il peggioramento della funzionalità renale, le
alterazioni neurologiche e il possibile rischio di endocardite infettiva (in quest’ultimo caso
soprattutto in concomitanza di cardiochirurgia valvolare).
10.15-10.30 - Focus on: Complicanze cardiologiche dopo chirurgia addominale e toracica
maggiore (G. Dionigi / G. Riganti)
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G. Dionigi, M. Annoni, P. Castano, F. Villa
L´insorgenza di complicanze cardiache, gravate da un´alta percentuale di mortalità, è correlata sia
al tipo e alla modalità di esecuzione dell´intervento chirurgico, sia all´insorgenza di complicanze
non cardiache postoperatorie.
I più importanti fattori di rischio cardiologico sono comunque legati alle condizioni preoperatorie del
paziente, la cui valutazione, secondo un punteggio variabile, si è dimostrata significativamente
correlata al rischio di complicanze e di mortalità cardiaca postoperatoria.
Nell´elenco non sono riportate alcune condizioni (fumo, ipertensione, angina stabile, infarto
miocardico remoto, slivellamento tratto ST dell´ECG, blocco di branca, valvulopatia mitralica) la cui
presenza, pur aumentando il rischio operatorio, non appare statisticamente correlata
all´insorgenza di complicanze cardiache.
È opportuno sottolineare il fatto che 28 dei 53 punti della valutazione preoperatoria possono
essere controllati e modificati nel periodo preoperatorio, consentendo di eseguire l´intervento nelle
migliori condizioni e, quindi, con prognosi più favorevole.
I quadri clinici più frequenti delle complicanze cardiache sono: disturbi del ritmo, infarto miocardico
acuto, scompenso cardiaco.
Le aritmie intraoperatorie presentano un´incidenza del 20%,
con una prevalenza del 35% nei pazienti con preesistente
cardiopatia. Circa un terzo degli episodi avviene al momento
dell´induzione dell´anestesia ed è in relazione all´uso di alcuni
agenti anestetici (alotano, ciclopropano), di simpaticomimetici,
digitale e a stati transitori di ipercapnia. Valutazione
preoperatoria di rischio cardiaco.
Criteri

Punti

Anamnesi
Età > 70 anni
Infarto miocardico recente

5
10

Esame clinico
Ritmo di galoppo/turgore giugulare
Stenosi valvolare aortica

11
3

ECG
Extrasistoli sopraventricolari
Extrasistoli ventricolari (> 5/minuto)

7
7

Stato generale
Equilibrio acido-basico
Equilibrio elettrolitico
Insufficienza renale
Insufficienza epatica

3

Intervento
Urgenza
Intraperitoneale/intratoracico/aorta
Totale possibile

4
3
53

Correlazione
tra
fattori
e complicanze cardiologiche.

di

Punteggio

Mortalità %

Complicanze %

rischio
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0-5
6-12
13-25
> 25

0,7
5
11
22

0,2
2
2
56

Nel periodo postoperatorio sono in genere dipendenti da alterazioni dell´equilibrio elettrolitico
(ipocalcemia) e acido basico (ipossiemia, alcalosi). Nella maggior parte dei casi le aritmie sono
asintomatiche; occasionalmente possono segnare l´esordio di un infarto acuto, accompagnandosi
a dolore toracico, dispnea, palpitazioni.
La frequenza globale di infarto miocardico postoperatorio (esclusi gli interventi cardiochirurgici) è
approssimativamente dello 0,4-0,5%, variando dal 6% nei pazienti con anamnesi positiva per
cardiopatia allo 0,1-0,2% in quelli senza cardiopatia; l´incidenza è massima in chirurgia vascolare
(5-12%).
Nei pazienti con pregresso infarto miocardico, il rischio di reinfarto e di mortalità cardiaca è in
rapporto all´intervallo di tempo intercorso tra pregresso infarto e intervento chirurgico: 37% a
distanza di 3 mesi; 11% tra 3 mesi e 6 mesi; 4% dopo 6 mesi. È comunque importante che siano
trascorsi almeno 2 mesi dall´infarto, per evitare un elevatissimo rischio. L´infarto miocardico
compare generalmente nei primi giorni dopo l´intervento, spesso in associazione a ipotensione e
ipossia, e decorre completamente asintomatico in circa la metà dei casi. L´incidenza di scompenso
cardiaco è circa il 4% nei pazienti sopra i 60 anni sottoposti ad intervento chirurgico in anestesia
generale. Tra i fattori di rischio più comuni devono essere considerati gli stati settici, le trasfusioni
multiple, i gravi traumi.
G. Riganti
Le complicanze cardiache sono una delle più comune causa di morbidità e mortalità dopo
intervento
chirurgico
sul
torace.
I fattori di rischio per complicanze cardiologiche nel postoperatorio di interventi sul torace sono:
-età
e
alterazioni
fisiologiche
ad
essa
correlata
-malattie
respiratorie
e
fumo
(BPCO)
- malattie cardiovascolari (coronaropatie, aritmie, aumento delle sezioni cardiache destre)
-diabete
-obesità
-terapie
farmacologiche
in
atto
(farmaci
estraprogestinici)
-denutrizione
(sbilancio
elettrolitico)
-altre condizioni patologiche (insufficienza epatica, insufficienza renale, shock, neoplasie,
immunodepressione
iatrogena da RT/CHT/cortisonici, infezioni preesistenti, coagulopatie)
-irritazione
vagale.
Per prevenire l'insorgenza delle complicanze cardiologiche nel postoperatorio sono state proposte
varie tecniche di valutazione clinica. Il metodo più utilizzato è la cosi detta Classe di Goldman.
Viene assegnato un punteggio a delle caratteristiche cliniche ed anamnestiche ( scompenso
cardiaco, recente infarto miocardio, aritmia sopraventricolare, età maggiore dei 75 aa, intervento
sul torace, alterazioni elettrolitiche, renali ed epatici). La somma di tale punteggio assegna una
particolare classe di Goldman correlata ad una determinata percentuale di rischio di complicanze
cardiologiche.
Ma
cosa
succede
a
livello
cardiaco
dopo
un
intervento
sul
torace.
La resezione polmonare ha come effetto sulla funzionalità del ventricolo di destra l'incremento del
volume di fine diastole in prima giornata e maggiormente in seconda giornata. In seconda giornata
decresce significativamente la frazione di eiezione del ventricolo di destra. Si ha un modesto
incremento della pressione nella arteria polmonare e delle resistenze vascolari con un incremento
del
rigurgito
della
tricuspide.
A livello plasmatico si ha un incremento del peptide natriuretico. Si ha una down-regulation dei
recettori dei linfociti B-adrenergici ed un aumento delle catecolamine nel plasma.
Le
complicanze
cardiache
più
comuni
sono:
-disturbi
del
ritmo
20%,
35%
se
pregressa
cardiopatia
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- infarto
miocardio
acuto
0.4-0.5%
- scompenso
cardiaco
4%
-erniazione
-tamponamento
cardiaco
- ipotensione
Idisturbi
del
ritmo
più
frequenti
sono:
-FA
-TS
-FLA
-BEV
-BESV
-Aritmia
nodale
-Bradiaritmia
Infrequentemente
si
verificano:
-TV
-Torsione
di
punta
Da quanto detto si può concludere che per ridurre l'elevato rischio post operatorio è giustificato
valutare il paziente nel preoperatorio e mettere in atto già in questa fase tutti i provvedimenti
medici per preparare al meglio il paziente rendendolo il grado di superare non solo l'interveto
chirurgico, ma anche le fasi successive (amiodarone se il paziente è ad alto rischio per FA,
controllo elettrolitico, ecc.).
Sessione 2. Moderatori: P. Castelli, J.A. Salerno-Uriarte
11.15-11.30 - Il rischio aritmico del paziente rivascolarizzato dopo la fase acuta: profilassi
farmacologica e indicazioni all’impianto di defibrillatore automatico (R. De Ponti)
Tra le aritmie di maggiore riscontro dopo intervento di bypass aortocoronarico, la fibrillazione
atriale è senza dubbio la forma di maggiore riscontro, con un’incidenza stimabile tra il 16 e il 30%.
L’aritmia insorge frequentemente nei primi 2-3 giorni dall’intervento e circa il 70% dei casi si
manifesta entro la 4° giornata postoperatoria. Il t rattamento di tale condizione, per quanto riguarda
la cardioversione e la profilassi antiaritmica, dovrebbe essere particolarmente individualizzato. Nel
corso della relazione si prenderanno in rassegna gli studi di efficacia e sicurezza dei principali
farmaci utilizzati (soprattutto amiodarone e beta bloccanti) e si confronteranno le strategie di
controllo del ritmo e di controllo della risposta ventricolare. Si passerà poi in rassegna il rischio di
aritmie ventricolari minacciose nel paziente coronaropatico rivascolarizzato, unitamente alle
indicazioni per l’impianto di defibrillatore automatico alla luce dei grandi trial clinici e delle
raccomandazioni delle maggiori società scientifiche.
11.30-11.45 - Indicazioni alla terapia di resincronizzazione ventricolare nel paziente con
residua disfunzione contrattile dopo rivascolarizzazione coronarica (S. Caico)
Nonostante la maggiore tempestività di trattamento dell’infarto miocardico acuto e le più precise
indicazioni alla rivascolarizzazione chirurgica, è in continuo aumento il numero di pazienti che
presentano un quadro di scompenso cardiaco di origine ischemica.
In questa precisa categoria di soggetti, già sottoposti ad una completa rivascolarizzazione
coronarica, la disfunzione ventricolare si esprime in una riduzione della frazione d’eiezione (≤ 35%)
associata a disturbi di conduzione (intervallo PQ molto allungato, blocco completo di branca
sinistra) che condizionano in modo evidente l’emodinamica di ventricoli già compromessi.
Si è fatta quindi strada in questi ultimi anni l’ipotesi di una terapia “elettrica” dello scompenso
cardiaco; associandosi alla terapia medica ottimizzata, la stimolazione biventricolare può
correggere i disturbi di conduzione atrio-ventricolare ed inter/intra-ventricolari, stimolando così gli
atrii e i due ventricoli in modo sequenziale e contemporaneo e ricostruendo in qualche modo il
corretto passaggio dell’impulso elettrico lungo le vie di conduzione.
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I risultati di questa terapia sono già stati validati da grandi Trials clinici pertanto, quando vengono
rispettate le indicazioni all’impianto, esiste una probabilità del 70-75% che i pazienti rispondano
alla resincronizzazione elettrica in termini di miglioramento della qualità della vita, riduzione del
numero delle ospedalizzazioni per scompenso e rimodellamento inverso della dilatazione
ventricolare sinistra, con miglioramento quindi anche della frazione d’eiezione.
In questa relazione vengono stressate le corrette indicazioni alla terapia di resincronizzazione
cardiaca (CRT), che prendono forma dalle Linee Guida Internazionali e dai grandi Trials Clinici
sull’argomento.
Verranno prese anche in considerazione le possibilità di associare a tale terapia l’impianto di
defibrillatore, nei soggetti considerati più a rischio di morte improvvisa.
Infine, verrà esposta la casistica personale del Nostro Centro, che riguarda ormai circa 200
pazienti sottoposti a tale terapia negli ultimi 8 anni, con un follow-up quindi che può darci discrete
informazioni cliniche sull’efficacia della stimolazione biventricolare.
11.45-12.00 - Outcome delle procedure di rivascolarizzazione chirurgica e percutanea agli
arti inferiori (M. Tozzi)
La relazione prende in esame i dati di pervietà (“patency rate”) a medio e lungo termine delle
procedure di rivascolarizzazione per via percutanea endovascolare e chirurgica agli arti inferiori,
distinguendo tra interventi sul distretto aorto-iliaco e sul distretto femoro-distale. Verrà inoltre
esaminato il ruolo di procedure aggiuntive (ad esempio la profundoplastica) e l’outcome di
procedure secondarie, come ad esempio in corso di salvataggio d’arto per occlusione di un
pregresso bypass. Verranno inoltre codificate le procedure di corretta sorveglianza clinica del
paziente sottoposto a rivascolarizzazione periferica al fine di ottimizzare i risultati a lungo termine.
12.00-12.15 - Gestione delle più frequenti complicanze della rivascolarizzazione agli arti
inferiori dopo la fase acuta (R. Caronno / G. Piffaretti)
L’ampio spettro di patologie nella disciplina chirurgica vascolare rappresenta una sfida continua
per lo specialista poiché il risultato professionale ottimale prescinde dall’utilizzo sinergico delle più
aggiornate conoscenze tecniche chirurgiche incluse e, anche dopo intervento di
rivascolarizzazione periferica, dal riconoscimento e trattamento delle complicanze della fase acuta,
le più comuni delle quali sono la complicanza locale di ferita, la sindrome da ischemia-riperfusione,
e la complicanza loco-regionale dell’accesso percutaneo dopo metodica endovascolare.
La regione femorale è uno dei distretti più frequentemente esposti in chirurgia vascolare e parte
integrante della maggior parte delle procedure tradizionali ed endovascolari nell’ambito della
patologia cardiovascolare; nonostante la minor enfasi suscitata in letteratura, il controllo delle
complicanze di ferita (ematoma, emorragia, linfocele, deiscenza) localmente mediante
“debridment” e medicazioni antisettiche giornaliere delle lesioni necrotiche, l’evacuazione e
controllo delle raccolte suppurate e linfo-ematiche, l’utilizzo della terapia antibiotica mirata, è vitale
per limitare le complicanze settiche e per il salvataggio della procedura di rivascolarizzazione e
dell’arto rivascolarizzato.
La reversibilità della fase iniziale e una tempistica adeguata rivascolarizzazione favoriscono la
restituito ad integrum dell’arto ischemico. La gravità del danno dipende non solo dall’estensione
ma anche dalla durata del periodo di ischemia: l’insulto ischemico non si limita alla fase di
ipoperfusione, ma si estende, pur distinguendosi per tipologia di lesione, anche alla fase di
riperfusione. Il danno indotto è determinato dall’azione dei cataboliti tossici, indotta locoregionalmente sulle strutture muscolo-aponeurotiche e nervose, e che a livello sistemico hanno
come target principalmente l’attività cardiaca, renale, polmonare e intestinale potendo configurare
una sindrome da insufficienza multiorgano. La fasciotomia delle logge muscolari interessate dalla
sindrome compartimentale, la correzione dello squilibrio idroelettrolitico e dell’omeostasi acidobase, la prevenzione del danno cardio-renale sono i cardini del trattamento della sindrome da
ischemia-riperfusione.
Nonostante lo sviluppo tecnico e tecnologico spinga verso procedure mini-invasive per ridurre
tempi di degenza, costi e migliorare il comfort del paziente, l’estensivo utilizzo delle metodiche
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endovascolari ha comportato l’incremento incidentale di lesioni traumatiche iatrogene, emorragiche
loco-regionali o sistemiche, ed emboliche distali; paradossalmente e non infrequentemente, tali
complicanze necessitano di procedure di correzione chirurgica complicate e più estensive rispetto
all’intento “mini-invasivo” originario della procedura endovascolare.
Nella pratica clinica chirurgica vascolare, la scelta del trattamento terapeutico è focalizzato sul
dualismo tra trattamento conservativo vs invasivo ed endovascolare vs chirurgico tradizionale; la
selezione del trattamento non deve tuttavia prescindere dalla loro interdipendenza e/o
complementarietà, in ogni caso individualizzato anche in considerazione delle potenziali
complicanze immediate e tardive il cui impatto non è da sottovalutarsi in termini di qualità di vita,
degenza e risorse economiche.
12.15-12.30 - La fase riabilitativa e le basi del programma di prevenzione secondaria nel
paziente con rivascolarizzazione coronarica e periferica (M. Ambrosetti / A. Barosi)
Lo scopo della Cardiologia Riabilitativa, secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, è quello di favorire la stabilità clinica nei pazienti con patologia cardiovascolare, di ridurre le
disabilità conseguenti alla malattia e di supportare il mantenimento e la ripresa di un ruolo attivo
nella società, con l’obiettivo di ridurre il rischio di successivi eventi cardiovascolari, di migliorare la
qualità della vita e di incidere complessivamente in modo positivo sulla sopravvivenza. Gli
interventi strutturati di Cardiologia Riabilitativa riguardano in maniera particolare la gestione della
fase post-acuta di malattia (ad es. dopo un evento coronarico o un intervento cardiochirurgico) e i
percorsi assistenziali dedicati ai cardiopatici cronici (ad es. i pazienti affetti da scompenso cardiaco
o arteriopatia periferica). In entrambi i casi, l’intervento è orientato alla stratificazione e riduzione
del rischio cardiovascolare globale, all’ottimizzazione terapeutica, all’educazione sanitaria, alla
ripresa di un’adeguata attività fisica in regime di sicurezza e all’impostazione di significative
modificazioni dello stile di vita. Allo scopo di consolidare i risultati ottenuti e di favorire l’aderenza a
lungo termine alle terapie e agli stili di vita impostati, i programmi di Cardiologia Riabilitativa
prevedono inoltre degli interventi di mantenimento, integrati in un “progetto riabilitativo individuale”
che identifica gli obiettivi da raggiungere, gli strumenti a disposizione e i tempi di svolgimento e
verifica.
A seconda della tipologia clinica e dei bisogni identificati a priori, un programma di Riabilitazione
Cardiologica potrà prevedere i seguenti interventi:
1. Monitoraggio delle condizioni cliniche e gestione delle problematiche eventualmente ancora
presenti, con particolare riguardo agli esiti dei recenti interventi chirurgici o della
permanenza in Unità di Terapia Intensiva
2. Adeguato esercizio fisico per il raggiungimento e mantenimento di una soddisfacente
capacità funzionale
3. Ottimizzazione della terapia medica finalizzata a ridurre i sintomi, mantenere un’adeguata
stabilità clinica e ridurre la progressione della malattia cardiovascolare presente
4. Valutazione nutrizionale e intervento educazionale individuale o di gruppo per una corretta
alimentazione e terapia nutrizionale, mirata al controllo dei fattori di rischio come diabete e
dislipidemia
5. Valutazione del benessere psicologico e della qualità di vita, unitamente a interventi
psicologici individuali o di gruppo particolarmente mirati alla gestione delle problematiche
ansia/stress/depressione/abolizione del fumo
6. Valutazione di eventuali difficoltà logistiche/ambientali/socio-assistenziali meritevoli di
adeguata preparazione del rientro a domicilio e della continuità assistenziale territoriale
7. Preparazione di un adeguato programma di esercizio fisico e di norme comportamentali
personalizzate a lungo termine
12.30-12.45 - La diffusione della cultura riabilitativa cardiologica in Lombardia: l’impegno
del GICR - Gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa (T. Diaco)
La Cardiologia Riabilitativa in Italia si trova in un momento di particolare vitalità, teso a rafforzare la
propria identificazione di settore nell’ambito della cura del paziente con patologia cardiovascolare.
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Il GICR (Gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa) si pone l’obiettivo di affermarsi come un valido
punto di riferimento per la comunità dei cardiologi riabilitatori italiani, promuovendo la stesura di
linee guida nazionali e il censimento delle strutture riabilitative cardiologiche attualmente presenti
sul territorio (progetto ISYDE 2008). La regione Lombardia ha visto negli ultimi anni un crescente
sviluppo dei servizi di cardiologia riabilitativa e rappresenta un valido laboratorio di confronto tra
diverse esperienze locali.

