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u una popolazione di circa 58.000.000 di abitanti, 2.500.000 Italiani hanno attualmente una età
superiore agli 80 anni. Il rapporto tra ultraottantenni
e la popolazione totale è attualmente di 1:20 mentre
10 anni fa era 1:33 e 20 anni fa 1:50. L’aspettativa di
vita alla nascita è attualmente in Italia di 76.6 anni
per l’uomo e di 80.7 anni per la donna, inoltre una
persona di 60 anni ha una speranza di vita di 20.6
anni se maschio e di 25.1 anni se femmina1.
Poiché le malattie cardiovascolari sono la prima
causa di mortalità nei pazienti anziani2 si capisce
come la cura di tali patologie rivesta una importanza sempre maggiore visto il progressivo invecchiamento della popolazione.
All’interno delle patologie cardiovascolari la cardiopatia ischemica colpisce una larga percentuale di
questi pazienti; conseguentemente la rivascolarizzazione miocardica riveste un ruolo importante nella
cura dei pazienti con tale patologia.
I primi interventi di rivascolarizzazione miocardica,
sono stati effettuati a cuore battente3. Il successivo
avvento della CEC ha consentito di effettuare svariate operazioni al cuore con una maggiore facilità e
con un miglior controllo delle eventuali complicanze intraoperatorie. Ha consentito, inoltre, lo sviluppo e la messa a punto di tecniche chirurgiche che
hanno permesso la cura di quelle patologie che fino
ad allora non era possibile correggere; il tutto con
buoni risultati postoperatori. È per questo che negli
ultimi 30 anni la CEC è stata utilizzata per effettuare la gran parte dei by-pass aorto coronarici anche se
alcuni centri hanno continuato a effettuare tali interventi senza CEC4.
In verità la CEC ha degli effetti collaterali ben riconosciuti come l’emodiluizione che causa nel paziente, l’attivazione dei mediatori dell’infiammazione, il
possibile innesco di coagulopatie, deficit neurologici5. Per quanto concerne i pazienti ultraottantenni, si
è visto come dopo i primi studi che riportavano una
mortalità superiore ai pazienti più giovani6-7, studi
più recenti – anche alla luce delle innovazioni tecni-
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che avutesi nel campo anestesiologico, nel campo
della CEC, della protezione miocardica e delle tecniche operatorie – hanno mostrato un miglioramento dei risultati nei pazienti ultraottantenni con risultati sovrapponibili a quelli della popolazione generale anche se, tali pazienti, rimangono comunque
considerati con rischio più alto rispetto ai pazienti
giovani8.
Numerosi studi clinici in tale ambito hanno cercato
di definire i vantaggi della rivascolarizzazione miocardica a cuore battente rispetto a quella eseguita
con l’ausilio della CEC. Tutti questi studi clinici
partono dalla constatazione che il chirurgo debba
essere sufficientemente preparato alla esecuzione di
tale tecnica.
In questo articolo ci proponiamo di discutere, alla
luce della bibliografia presente in letteratura, dei
vantaggi e svantaggi della rivascolarizzazione miocardica in CEC versus quella senza CEC con un particolare riguardo alla popolazione anziana e analizzando in modo più specifico i seguenti aspetti: rivascolarizzazione miocardica completa, mortalità precoce e a medio termine, stroke e disturbi neurologici, insufficienza renale postoperatoria, altre complicanze minori.

Rivascolarizzazione completa
La rivascolarizzazione incompleta, quando cioè non
tutti i vasi che abbisognano di by-pass vengono trattati, è stata identificata come la maggiore causa di
morbilità e mortalità ospedaliera e come la principale causa di ripresentazione della sintomatologia
anginosa dopo rivascolarizzazione miocardica9. Per
tale motivo la completa rivascolarizzazione del cuore è oggi accettata come il “target” del by-pass aortocoronarico. Tale evidenza è sempre stata sostenuta
dai fautori della rivascolarizzazione miocardica con
CEC evidenziando la difficoltà, in caso di interventi a cuore battente ad effettuare le anastomosi della

Per laPer
corrispondenza:
la corrispondenza:
giuseppe.silvaggio@humanitas.it
fabiozaca@hesperia.it

CARDIOLOGY SCIENCE
VOL 4 • LUGLIO-AGOSTO 2006

parete laterale del cuore, in caso di arterie coronarie
di piccolo calibro o intramiocardiche. Muneretto et
al.10 in uno studio prospettico randomizzato al tentativo di rivascolarizzazione completa con condotti
arteriosi, non hanno messo in evidenza differenza
nel numero di anastomosi distali effettuate tra i
paziente operati con CEC e quelli operati senza
CEC. Si è inoltre dimostrata una pervietà dei bypass a 6 e a 12 mesi equivalente nei due gruppi di
pazienti. In maniera simile, Puskas et al.11 in uno
studio prospettico randomizzato (SMART study) ha
evidenziato che non c’erano differenze tra il numero delle anastomosi distali effettuate in CEC e senza
CEC e che l’indice di completezza di rivascolarizzazione (rapporto tra anastomosi effettuate e anastomosi preposte ad essere effettuate) era sovrapponibile tra i due gruppi di pazienti. Cheng et al.12 in un
recente studio metaanalitico di 37 trials randomizzati con un totale di 3.369 pazienti ha messo in evidenza una differenza statisticamente significativa, a
favore dei pazienti operati in CEC, nel numero di
anastomosi distali effettuate. Dagli studi in letteratura si evidenzia come non vi sia univocità di vedute sulla possibilità di effettuare una rivascolarizzazione completa senza CEC; l’attitudine e l’esperienza di ogni singolo centro sembra influenzare in
maniera determinante la scelta della condotta terapeutica.

Mortalità operatoria e a medio termine
È ormai riconosciuto che comparato alla terapia
medica il by-pass aorto-coronarico prolunga la vita
dei pazienti coronaropatici e ne riduce i sintomi sia
a breve che a lungo termine. Tali benefici bilanciano
ampiamente le complicanze legate all’intervento tra
le quali si riscontra una mortalità operatoria che
varia tra il 2 e il 5% nelle diverse istituzioni13-14. Si
sono anche individuati dei fattori preoperatori predittivi di un rischio accresciuto di mortalità quali
l’età, il sesso femminile, la presenza di cardiochirurgia previa15. Numerosi studi sia retrospettivi che
prospettici suggeriscono che la mortalità precoce ed
a medio termine è sovrapponibile tra i pazienti operati con CEC e senza CEC16-17. Altri studi riportano
risultati che sembrano riconoscere nella CEC un fattore indipendente associato a un rischio di mortalità
ospedaliera precoce18-19. Questi ultimi studi però
sembrano essere caratterizzati da una parziale sele-
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zione (biased) dei pazienti nei criteri di inclusione.
Il già citato studio di Chang et al. non sembra evidenziare una differenza in termini di mortalità ospedaliera nei pazienti sottoposti a rivascolarizzazione
miocardica sia con CEC sia senza CEC. Anche a
medio termine non si riscontrano differenze significative sempre in termine di mortalità tra i due gruppi di pazienti20-21.

Stroke e disturbi neurologici
Una delle complicazioni più gravi nei pazienti sottoposti a chirurgia cardiaca è quella degli accidenti
cerebrovascolari. In genere si distinguono due tipi di
disturbi neurologici postoperatori: quelli del primo
tipo sono associati a un deficit focale mentre quelli
del secondo tipo sono caratterizzati da un deterioramento delle funzioni intellettuali e della memoria.
Esistono dei fattori di rischio correlati con l’insorgenza di tali complicazioni15. Fattori predisponenti
per entrambi sono l’età avanzata, la presenza di ipertensione arteriosa di lunga durata; fattori più specificamente correlati con accidenti cerebrovascolari
maggiori sono la presenza di placche aterosclerotiche in aorta ascendente, la presenza anamnestica di
precedenti patologie neurologiche, l’uso di contropulsatore aortico22.
Keizer et al.23 in uno studio randomizzato hanno sottoposto a 2 gruppi di pazienti un test sul deterioramento cognitivo e hanno dimostrato come non vi
sono differenze significative in termini di alterazioni delle funzioni neurologiche rispetto al tipo di tecnica chirurgica utilizzata (off pump vs no pump).
Zamvar et al.24 in un altro studio prospettico randomizzato ha evidenziato un significativo deterioramento neuropsicomotorio a 1 e a 10 settimane dall’intervento nel gruppo di pazienti operato con CEC.
Lee et al.25 hanno monitorato, effettuando un esame
Doppler transcranico, il flusso attraverso le arterie
cerebrali di entrambi gli emisferi e hanno inoltre
analizzato l’eventuale presenza di microembolie
durante l’intervento chirurgico. Le conclusioni a cui
si è giunti sono che la rivascolarizzazione miocardica in CEC è associata a un maggior numero di
microemboli e a una significativa riduzione della
perfusione cerebrale rispetto ai pazienti operati
senza CEC nei quali la perfusione cerebrale non
subisce modificazioni rispetto alle condizioni basali. Dalla analisi dei vari studi inerenti tale soggetto
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non sembra che vi siano differenze significative per
quanto riguarda le complicazioni cerebrali maggiori
mentre sembra che in termini di deterioramento
delle funzioni cognitive i pazienti operati Off Pump
abbiano un migliore decorso sia a breve che a medio
termine.

Insufficienza renale
L’eziologia della insufficienza renale postoperatoria
è multifattoriale; l’età avanzata, la insufficienza cardiaca preoperatoria, il diabete mellito tipo I, la presenza di disfunzione renale, sono tutti correlati a un
più alto rischio di sviluppare insufficienza renale
dopo l’intervento di by-pass26.
Sabik et al.27 hanno riscontrato che in termini di
insufficienza renale postoperatoria non vi erano differenze significative tra i pazienti operati con CEC e
quelli operati senza CEC; Ascione et al.28 in uno studio prospettico randomizzato hanno evidenziato una
minore incidenza di insufficienza renale nei pazienti operati off pump solo nelle prime 48 ore postoperatorie per poi trovare valori di funzionalità renale
sovrapponibili tra i due gruppi.
Arom et al.28 hanno riscontrato che l’incidenza di IR
postoperatoria era più alta nel gruppo dei pazienti
operati con CEC solo nei pazienti con più alto
rischio preoperatorio mentre era sovrapponibile nei
pazienti con rischio più basso.

Complicazioni minori
Secondo quanto riportato da Cheng et al. la rivascolarizzazione miocardica senza CEC diminuisce l’incidenza della fibrillazione atriale postoperatoria del
42%, il numero delle trasfusioni del 57%, l’uso di
farmaci inotropi del 52%. La degenza media in terapia intensiva è inoltre ridotta così come la durata
della degenza osapedaliera complessiva. Tutto sembra suggerire una riduzione dei costi nei pazienti
operati senza CEC rispetto a quelli operati in CEC
di circa il 10-15%.

Esperienza ICH
Nel nostro Istituto (ICH) dal 1996 al 2004 sono stati
effettuati 4.919 interventi di by-pass aorto-coronari-
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ci; di questi 156 (17%) sono stati eseguiti senza
CEC; 130 dei pazienti operati avevano più di 80
anni e di questi 36 (26%) sono stati operati Off
Pump.
In questi 130 pazienti non si è riscontrata una differenza statisticamente significativa in termini di
mortalità ospedaliera tra i 2 gruppi di pazienti
(2.7% vs 2.3%). Complessivamente nei pazienti
operati senza CEC il numero medio dei by-pass per
paziente era inferiore rispetto a quelli operati in
CEC. Due pazienti inizialmente candidati a essere
sottoposti a intervento senza CEC sono poi stati
effettuati in CEC ma senza clampaggio aortico per
la difficoltà di mantenere una stabilità emodinamica durante la rivascolarizzazione della parete laterale del cuore e, in maniera inversa, un paziente inizialmente programmato per effettuare l’intervento
in CEC è stato poi effettuato off pump perché con
aorta completamente calcifica. In due pazienti inoltre è stata effettuata una rivascolarizzazione “ibrida” (alcuni vasi trattati per via chirurgica ed altri
per via per cutanea).

alla rivascolarizzazione in CEC. Le due tecniche
operatorie sembrano avere, quindi, risultati equivalenti ma solo per popolazioni selezionate per cui l’anatomia è favorevole e ci si avvale di chirurghi
esperti.
Per tale motivo deve essere il chirurgo, in funzione
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Nel paziente ultraottantenne operato in elezione gli
studi clinici hanno dimostrato che valgono le stesse
considerazioni fatte per la popolazione più giovane.
In generale, in centri con esperienza sufficiente e
sovrapponibile nelle 2 tecniche, si tende ad avvantaggiarsi dei vantaggi, seppur minori, offerti dalla
rivascolarizzazione senza CEC, quando questa non
sembra presentare complicazioni maggiori. Per cui
nel paziente ultraottantenne, in cui si prevede a priori una permanenza prolungata in terapia intensiva ed
una maggiore durata del post-operatorio, l’off pump
può rappresentare un mezzo utile per “accorciare” il
percorso. Alla pari quando il rischio di sanguinamento è aumentato, o si ipotizza maggiori complicazioni renali indotte dall’uso della CEC, si preferisce optare per una rivascolarizzazione a cuore battente. Va comunque sempre tenuto conto, che a parte
le pure valutazioni soggettive e personali, il vantaggio teorico di una minore invasività non è stato mai
confermato da un miglior outcome (influenzato
invece dalle condizioni generali preoperatorie del
paziente).
Non esiste la unanime certezza che la rivascolarizzazione senza CEC offra dei reali vantaggi rispetto
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del tipo di rivascolarizzazione programmato e delle
proprie particolari esperienze e manualità a decidere il tipo di approccio chirurgico al fine di eseguire
un intervento in maniera sicura ma che permetta una
rivascolarizzazione completa e con il minor rischio
operatorio possibile.
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