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1. PREMESSA

La consulenza cardiologica preoperatoria d un elemento fondamentale nel

management dei Pazienti che devono sottoporsi ad interventi di chirurgia non cardiaca,

poich6 una corretta stratificazione del rischio d essenziale per porre in essere eventuali

prowedimenti diagnostici e terapeutici allo scopo di ridurre il numero di complicanze fatali

e cardiovascolari non fatali (Kristensen SD et al, EHJ 2014).

Le dimensioni del problema possono essere comprese in termini di numerositi del

gruppo di Pazienti sottoposti a chirurgia non cardiaca e del rischio medio di complicanze

cardiovascolari in questa coorte.

Un modello basato su dati internazionali disponibili nel 2004 stima che interventi

chirurgici maggiori interessino annualmente il 4% della popolazione (Weiser TG et al,

Lancet 2008). Applicando questa stima agli oltre 500 milioni di abitanti dell'Europa, il dato

grezzo risultante A di 19 milionidi procedure ognianno. Gliautoridi uno studio piir recente

hanno raccolto dati di natura demografica, sanitaria ed economica da numerosi fonti tra

cui agenzie governative, organizzazioni statistico-epidemiologiche e letteratura scientifica

di 192 stati membri dell'OMS, utilizzando poi tali informazioni per stimare il volume

mondiale di interventi chirurgici maggiori (Rose J et al, Lancet Glob Health 2015). E stato

cosi stimato che 32L,5 milioni di procedure chirurgiche maggiori sono praticate

annualmente nel mondo. I dati relativi ai paesi europei sono di entiti maggiore rispetto a

quanto precedentemente ritenuto: oltre 22 milioni di procedure, circa 5300 ogni 100000

abitanti. Estrapolando questo dato alla popolazione siciliana, ne deriva che nella nostra

Regione sarebbero eseguiti circa 265.000 interventi chirurgici ogni anno.

ll numero di Pazienti sottoposti ad interventi chirurgici d inoltre in progressivo

incremento a causa dei progressi della medicina e dell'allungamento della vita media

(Kristensen SD et al, EHJ 2Ot4). Si stima, infatti, che in Europa il numero di pazienti che

devono sottoporsi a chirurgia aumenteri del25% da oggi al202O.

Per quanto riguarda i rischi perioperatori, la chirurgia non cardiaca d associata, nel

mondo, a un tasso complessivo medio di complicanze del 7-L7% e a un tasso di mortaliti

dello 0,8-1,85% (Haynes AB et al, NEJM 2009; Noordzij PG et al, Anesthesiology 2O7O;
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Devereaux PJ et al, JAMA 2OL2; Kristensen SD et al, EHJ 2014). ll gruppo Evidence-based

Peri-operative Clinical Outcomes Research (EP|COR) (Bainbridge D et al, Lancet 2012) ha di

recente condotto una review sistematica per identificare tutti gli studi pubblicati al

febbraio 2011 riportanti la mortaliti perioperatoria, dimostrando che questa si d ridotta da

10603 per milione prima del 1970 a 4533 per milione negli anni 70-80 ed a 1176 per

milione negli anni 90-2000 (p < 0,0001)

L'European Surgical Outcomes Study, uno studio internazionale disegnato per

valutare gli outcome dopo chirurgia non cardiaca (Pearse RM et al, Lancet,2012), ha

rilevato, nel 2011, una mortalitir del 4% durante la degenza ospedaliera. La mortaliti

intraospedaliera mostra, inoltre, importanti variazioni tra le diverse nazioni; in ltalia d

superiore alla media europea.

Fino al 42% delle complicanze peri-operatorie sono di tipo cardiaco. E noto come

durante l'atto chirurgico possano variare sia i fattori che incrementano il consumo

miocardico di ossigeno, che quelli che diminuiscono l'apporto di sangue alcuore. Tra i primi

ad esempio la tachicardia e l'ipertensione che possono derivare dallo stress chirurgico, dal

dolore postoperatorio, dall'utilizzo di simpaticomimetici; tra i secondi l'ipotensione, il

vasospasmo, l'anemia, l'ipossia. La chirurgia maggiore d associata, di per s6, ad

un'aumentata incidenza di morte cardiaca (tra lo 0.5 e l'7,5%o) e di complicanze cardiache

maggiori (tra il 2 e il 3,5%). Applicando questi dati agli abitanti dell'Unione Europea, si

stimano annualmente almeno 167.000 complicanze cardiache periprocedurali, di cui circa

19.000 con pericolo di vita (Haynes AB et al NEJM 2009; Devereaux PJ et al, JAMA 2012;

Kristensen SD et al, EHJ 2014).

ll rischio di complicanze cardiache perioperatorie d legato a diversi fattori, tra cui il

tipo di intervento (urgenza-emergenza-routine), la sede interessata, il rischio

cardiovascolare di base, le comorbiditi respiratoria e renale e l'et) dei pazienti.

ln un registro di popolazione olandese gli interventi piU a rischio sono stati a carico

delle vie respiratorie, seguiti da quelli addominali e neurologici (Noordzi).

Si stima che gli anziani richiedano un intervento chirurgico quattro volte di pifi

rispetto alla popolazione generale e che in Europa la popolazione anziana aumenteri del
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50%da oggi al 2020. Anche irisultati dell'United States National Hospital Discharge Survey

indicano che il numero di procedure chirurgiche aumenteri in tutti i gruppi di etir e il piit

grande incremento sari a carico degli anziani. E noto inoltre che i pazienti anziani hanno

una maggiore prevalenza di comorbiditi, specie cardiovascolari. L'invecchiamento della

popolazione avri, quindi, un impatto significativo sul management perioperatorio dei

Pazienti (Naughton C et al, lnt J Clin Pract 2007; Ferguson TB et al, Ann Thorac Surg 2002;

Mangano DT, J Cardiothorac Vasc Anesth 2OO4; Kristensen SD et al, EHJ 2014).

Circa il 30% dei pazienti sono sottoposti a chirurgia maggiore in presenza di

comorbiditi cardiovascolare. Nella popolazione generale, nonostante che, e anzi proprio

perch6 la mortaliti per malattie cardiovascolari d in diminuzione, la prevalenza

complessiva di cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco e fattori di rischio

cardiovascolare, in particolare diabete e insufficienza renale cronica, E, infatti, in costante

aumento (Carrol K et al, J Publ Health Med 2003; Kristensen SD et al, EHJ 2014). Nel Regno

Unito, circa il LO% dei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico sono ad alto rischio di

complicanze e tra essi si verifica l'80% dei decessi postoperatori. Applicando questi dati alla

popolazione mondiale, fino a 25 milioni di pazienti (5,7 milioni nella sola Europa) sono

sottoposti a procedure ad alto rischio di complicanze cardiovascolari ogni anno, di cui 3

milioni muoiono in ospedale (Pearse RM et al. Crit Care 2006; 10: R81. Jhanji S et al.

Anaesthesia 2008; 53: 695-700. Weiser TG et al, Lancet 2008; Kristensen SD et al, EHJ

2OL4l.

I pazienti che sviluppano complicanze periprocedurali, inoltre, anche se

soprawivono, sono a rischio di mortaliti a breve termine o reospedalizzazione e hanno

spesso una riduzione della loro capaciti funzionale e della loro aspettativa di vita (Jencks SF

et al, N EnglJ Med 2009; 360: 1478-28; Khuri SF et al, Ann Surg 2005; 242:32641). Nello

studio POISE (PeriOperative lschemic Evaluation) (condotto in 190 centri in 23 paesi). ll

tasso di mortaliti a 30 giorni E stato dell'tL.6% nei pazienti con infarto perioperatorio e del

2,2%oin quelli senza (p<0,0001) (Devereaux).

Una volta dimostrato che il problema in esame riveste una notevole rilevanza in

termini diepidemiologia clinica, sideve notare che:



PROCEDURA GEST10NALE D:S:STEMA

LA VALUTAZ10NE CARD:OLOGiCA

NELLA CHiRURG:A NON CARD:ACA
PRESiDi0 0SPEDALiERO S.ANTON:0

ABATE TRAPANI

AZ:ENDA SAN:TAR:A PROViNC:ALE D:

TRAPAN: ViO Ma22in′ ■91100 rrap●●′

Codice del documento: PRG.042.DsQr

Data di emissione: 25 I OB|2O2O

N'di revisione: 1

Data di revisione: l2.O1-.202l

Pagina 6 di 31

valutazione preoperatoria potrebbe comportare un incremento dei rischi per il

Paziente (sia insiti nelle metodiche invasive o con esposizione a radiazioni

ionizzanti, sia per i ritardi nei tempi di intervento) e dei costi per le strutture

sanitarie,

contribuire ad aumentare complicanze postoperatorie fatali e non fatali, col

conseguente rischio di procedimenti per malpractice a carico dell'Azienda e dei

singoli sanitari.

Bisogna trovare quindi il giusto equilibrio tra adeguata allocazione delle risorse e rischio

clinico.

La Societi Europea di Cardiologia, in collaborazione con quella degli anestesisti, ha

pubblicato di recente le linee guida sulla consulenza cardiologica perioperatoria (2014

ESC/ESA Guidelines), che contengono i percorsi diagnostici raccomandati a seconda del

tipo di intervento e del rischio del Paziente; la stratificazione del rischio d, inoltre,

necessaria per mettere in atto opportune misure terapeutiche, come statine e

betabloccanti, che hanno dimostrato beneficio nei pazienti ad alto rischio. Tuttavia, d noto

come spesso le linee guida non siano applicate con sistematiciti nel mondo della pratica

clinica reale. La consulenza cardiologica preoperatoria, pur rappresentando un'attiviti

clinica rilevante di ogni Cardiologia, d raramente standardizzata e continua a svolgersi

spesso in maniera empirica e con percorsi eterogenei. L'applicazione delle Linee Guida

nella pratica clinica va implementata perch6 6 stato dimostrato che la loro adozione riduce

l'assorbimento di risorse e migliora la prognosi (urbinati).

Appare pertanto evidente, alla luce di quanto sopra, che la valutazione cardiologica

del paziente da sottoporre ad intervento chirurgico non pud essere affidata alle

competenze, pur di alto livello, dei singoli operatori ma richiede una pianificazione

strutturata.

E in tal modo che una potenziale criticiti, intesa come incapaciti intervenuta per il

sistema/organizzazione di garantire gli outcome (intesi come soddisfazioni di bisogni) dei
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sistemi clienti si pud trasformare in un'opportuniti di miglioramento/evoluzione del

sistema/organizzazione, intesa come conseguimento di nuovi outcome da parte del

sistema sanitario.

Pertanto, le UU.OO. di Cardiologia, UTIC ed Emodinamica e di Anestesia,

Rianimazione, Terapia Antalgica e Medicina lperbarica del presidio ospedaliero S. Antonio

Abate di Trapani hanno costituito un gruppo di lavoro aziendale multidisciplinare, che ha

esaminato e discusso le linee guida ESC/ESA 2014 al fine di definire una procedura

condivisa per le consulenze cardiologiche preoperatorie.

ll presente documento riporta le indicazioni pratiche del gruppo di lavoro,

rimandando alle stesse linee guida e alle evidenze bibliografiche pii aggiornate per i

necessari approfondimenti clinici.

2. SCOPO

ll presente documento definisce la procedura del presidio Ospedaliero S. Antonio Abate di

Trapani per la stratificazione e la gestione del rischio cardiovascolare per i pazienti che si devono

sottoporre ad interventi di chirurgia non cardiaca.

ll documento fornisce indicazioni limitatamente all'argomento in oggetto; non esclude

l'autonomia e la responsabiliti decisionale dei singoli professionisti sanitari e presuppone la

corretta esecuzione dei singoli atti propri della specifica competenza dei professionisti.

3. CAMPO DI APPTICAZIONE

La presente procedura si applica all'interno delle uniti operative di Cardiologia,

Anestesiologia, Chirurgia Generale, Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Ortopedia,

Urologia, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica del Presidio Ospedaliero S.

Antonio Abate di Trapani.
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4. LISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente procedura d inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed applicazione a:

Antonio Abate di Trapani

Trapani

interagisce nell'applicazione della presente procedura

5. RESPONSABILITA' nella distribuzione del documento

) I redattori della procedura sono responsabili della corretta tenuta del documento e delle

successive eventuali revisioni.

) I Direttori delle UU.OO di Cardioloeia ed Anestesia hanno la responsabilita di curarne la

distribuzione alle seguenti figure aziendali:
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. Direttore Sanitario Aziendale delI'ASP diTrapani

o Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate diTrapani

o Direttore Dipartimento di Medicina dell'ASP diTrapani

o Direttore Dipartimento di Emergenza delI'ASP diTrapani

I Direttore Dipartimento Chirurgia delI'ASP diTrapani

. Responsabile Qualiti Aziendale e Rischio Clinico dell'ASP diTrapani

) I Direttori dei Dipartimenti di Medicina, Emereenza e Chirurgia hanno responsabilita di

curare la distribuzione del documento ai Direttori delle UU.OO coinvolte nella sua applicazione.

) I Direttori delle Uniti Operative coinvolte hanno responsabiliti di curarne la distribuzione al

personale Medico/di Comparto interessato e della sua corretta applicazione.

La distribuzione de‖ a

DR。 1.PRG.001.DrQ parte

compl:ance del personale.

procedura d registrata nel Registro distribuzione documenti

integrante del presente documento, e rappresenta l'evidenza della
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フ.ABBREV:AZ10N:

ASP Azienda Sanitaria Provinciale

BNP Brain Natriuretic Peptide (peptide natriuretico atriale)

U.0。C. Uniti Operativa Complessa

U.0.S. Uniti Operativa Semplice

UU.00. Uniti Operative

P,0. Presidio Ospedaliero

FC Frequenza cardiaca

FE Frazione di Eiezione

PA Pressione arteriosa
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8. DESCRIZIONE DETLA PROCEDURA

Come condiviso da tutte le Linee Guida, si ritiene che la consulenza cardiologica abbia

significato soltanto quando I'opinione espressa dal cardiologo sia in grado di modificare la gestione

clinica o il programma anestesiologico e chirurgico deciso per il paziente. Conseguentemente gli

obiettivi della consulenza cardiologica preoperatoria sono:

a. valutare le condizioni cardiologiche attuali del paziente, cioE:

. accertare la presenza, iltipo e la durata di un'eventuale cardiopatia,

o verificare la terapia in atto e la sua efficacia,

o stabilire la natura e la corretta funzionalita di eventuali strumenti di sostegno dell'attiviti

cardiaca (pacemaker, defibrillatori impiantabili) e fornire le adatte informazioni sulla gestione

perioperatoria di questi ausili;

b. contribuire a definire il rischio perioperatorio di complicazioni cardiovascolari

maggiori, in rapporto a! tipo di cardiopatia e alla natura dell'intervento chirurgico;

c. suggerire una strategia farmacologica cardiospecifica di preparazione all'intervento;
d. valutare !'opportunita di un controllo postoperatorio in ambiente protetto e la sua

durata, suggerendo i controlli strumentali periodici piit appropriati.
Tutto ci6 nell'ottica di una totale collaborazione con il chirurgo e l'anestesista.

8.1. PARTE l: stratificazione del rischio perioperatorio di complicanze cardiovascolari

Nella valutazione preoperatoria devono essere presi in considerazione nell'ordine:

1) La tempistica del!'intervento
2) il rischio chirurgico del!'intervento
3) la capaciti funzionale
4) il rischio cardiologico del paziente.

1) La tempistica dell'intervento
lntervento in emerpenza: la valutazione cardiologia NON influisce sul decorso e sul risultato della

procedura e quindi NON C UTILE

lntervento in urqenza: il paziente deve essere inviato direttamente in sala operatoria ed il

cardiologo consultato solo in caso di paziente con RISCHIO CARDIOLOGICO ELEVATO (vedi

successivo) stimato dall'anestesista al fine di avere indicazioni sulla terapia medica perioperatoria

per la riduzione del rischio.

lntervento non urgente: la valutazione cardiologica va eseguita in base alla classe di rischio del

paziente ed alla classe di rischio dell'intervento.
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2) ll rischio chirurgico dell'intervento
Gli interventi chirurgici vengono raggruppati in tre categorie di rischio (basso, intermedio, alto)

come da seguente tabella:

NB: Rispetto alla chirurgia convenzionale, gli interventi in laparoscopia non modificano il rischio

cardiovascolare dei pazienti, quindi le due modaliti chirurgiche devono essere valutate in

maniera paritetica

- ln caso di interventi a basso rischio chirurgico, nei pazienti in condizioni di stabiliti
ctinica, anche se cardiopatici, NON E rueCeSSeRlR la VISITA CARDIOLOGIcA, perch6

difficilmente i risultati di eventuali test potranno modificare la gestione ed d quindi opportuno

eseguire la procedura chirurgica programmata senza sospendere le terapie in corso.

- Quando il rischio chirurgico stimato E intermedio o alto, d necessario valutare il rischio

cardiologico del paziente.

S丁:MA DEL RiSCHiO CH:RURG:CO・

BttSO RISCH10く 1% RISCH10 1NttERMED10 1-50/0 ALttO RISCH10>50/0

- lrftrverili supeffciali
- Ricofrutiva
- Chirurgia del seno
- odoflbiatica
- Chirurgia della c#rata
- Procedure endoscopiche
- Carslide asinbmalica (CEAo CAS)

- Ginecologica: minore
- 0tupedica: minore (meniscechmia)

- Urologica: minore (TURP)

- lffiapermneale: splenec'mmra,

riparazione ernia iatsle, coledsEcbmia
- Carolide sinbmalica (CEA o CAS)
- Angioplaslica arbrie peritsriche

- Riparazione aneurisma endouascolare
- Chirurgia ditsstra e collo
- Neurologica o ortpedica: maggiore

(chirurgia dianca e spinale)
- Urologica e ginecologica: maggiore
- Trapianb renale
- lnt#racica. non maggiore

- Chirurgia aortca e vascolare maggiore

- Rivascolarizzazione "open" dell'edo

intsriore o ampubzione o

tomboembolectomia
- Chirurgia duodeno-pancrealica
- Resezione epatca, chirurgia dei doli
biliari

- Esotagecbmia
- Rrparazione di pertrazione intsslinale
- Resezione ghiandole surrenaliche
- Cistsctomia ffile
- Pneumonecbmia
- lntsrvenli chirurgici di lunga durata,

con perdih imporhnts diliquidi e

sengue

- Trapianb epalico o polmonare

' Rrschio di infafu miocardico e morb cadraca entt JU gromr dallrnhruenh dr chrrurgra; UtA: endoarbrecfomra carutdea, CAli: angroplastca

carulidea con sEnt.
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3) ll Rischio cardiologico del paziente
Nel Paziente INSTABILE I'intervento deve essere procrastinato per I'alto rischio che comporta ed

6 necessaria una consulenza cardiologica spesso urgente. Le condizioni di instabiliti o potenziale

instabiliti sono elencate nella seguente tabella:

鮨響i閥 無趣観e

Xompe鶴鍛餞饉ixo acuto

…

Card抽由e.夢n睡
Ⅵ恥 lomslntmatlo
Recmellu卜 eLchmb 4oo曲 ,国dua

弩Mゞ癒 餞競鴻i熙種lt uttl爾 :30 9iomiscond3機 deflパ 濤研理 un綾濶麟ed番

IM講

Ne:Pa2:ente STAB:LE(rischiO C‖ nico basso e intermedio}:una Strategia efficace volta a valutare il

rischio cardiologico del paziente e a ridurre il rischio di compl:canze cardiache perioperatorie deve

prevedere una valutazione basata sull:ANAMNES:.

Neg‖ ultirn:trenti anni sono stat:elaborati d:versi indici di rischio clinico.Que‖ O Che decidiamo d:

adottare per semp‖ citう ё llindice di Lee o Revised Cardiac Risk index.L:indice di Lee fornisce una

stima della probabilitう diinfarto miocardico/arreStO Cardiaco del singolo paziente e deve essere

ca:co:ato rDAl C‖ ′RtJRGO}prima di richiedere eventuale valuta2iOne Cardiologica。

―
● RE Dtt RISCH群 O CLttNICO犠

薔縄 綱晴Ctt Dtt LE饉

A*arfine$l porirtlva trlet cerdtl,ilatls i*(ltr:rt.tta
p, l

& na ffrr1tr.{{l fr (r$lf, tve rte, t gr (}t"t f5*?fi{{} fl Jr fiJi }b {- r}
f.l" I

An$mNl$s{ p{rs}ttv"a prlr llicfrsrf}}} {erebrs*('. t{tu$ (} I lA
p. l

Ilirilrrrrrlnn** rf!rxrira {l/fG {6'f f}frdr: fnrkrillt q fl(}.r\llr}!it"r
tr Creatrr-rrrrenir6r F A rtrg/dL )
,] l^

(l i * t3* t{} fi"! fi I I l{* r s s u { } }\ (} - d i tr}€fi t$,f }t { l}
p. I

Irrf.$r\r{}ntr chrrurYti{I tt{, drt* riscl}lt}
pl

lnc*ir.qi! {rr L.r**f *" X &r*q:l"rl*r e:;lr;Iltrt$ryirm r:prmr;*ti}r5$ [usl'n'*r]
Inrli(:€r cli L,*rl *.' * ftis*hier eur'eliol(,qi*{} &p*r*rt(rr*t} rr"lt*rrrlr:di{}
l|rf:r{:r:,1, 1.1rq1 ;. C l{tsf,}rr{} .:i}rfllolo(Jr(.C} (,pcratorrr.r t]l€vat*
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I Pazienti a basso rischio (rischio clinico basso) possono essere awiati direttamente all'intervento
(difficilmente potri essere conseguita una ulteriore riduzione del rischio tramite opportuna
strategia).
Nei Pazienti a rischio pii elevato ulteriori indagini non invasive potranno essere eseguite nei casi

in cui I'esito di questi esami pud modificare I'approccio gestionale

4) Stima della capaciti funzionale
La determinazione della capaciti funzionale rappresenta uno step fondamentale nella valutazione

del rischio cardiovascolare. Viene misurata in equivalenti metabolici (METs; 1 MET equivale al

consumo di 02 di un uomo di40 anni, 70 Kg, a riposo, ciod circa 3,5 ml 02/kg/m).
La capacita' funzionale viene classificata come: Eccellente (> 10 METs), Buona (7-10 METs),

Moderata (4-7 METs), Scarsa (<4 METs) o Sconosciuta. La Capaciti Funzionale si puo valutare
facilmente sulla base della capaciti del soggetto a svolgere le abituali attiviti quotidiane come da

seguente tabella:

eapaciti funebnale

■ i臓 孵

“

機 口“    4曝     豊 議 ora60轟 ._

B8dtt a縛 3b銀壼?
M尋D彗濾=輝曲面 e tasre l糠響 絆

軸 麟鍋鑽 in 9お

p鮮 18 casa?

篠mm轟 re 100 m in口騨

adtna vdc耀』tお 013‐5kma?

Ss$rB dt.n piard di scds o carnmirsr: in sdita?
Prcsrarc una bmvs dhtianza di coma?

S鴇苺翻 1辞面 fa麟顧 in― cgntt s鮨哺 nare‖

rl剛漁 耐油D O Sdttvtt o sPD載 圏隧冊麒〕薔1騨綴輸僣?

Pr3軸 e attlv織議sp6巾a stren態 機像ome nuぬ
,

tennla Cntio・ baskd o sci?

Pitt di10 MErs

I pozienti con capacitd funzionale ridotta (<4 METs) honno un maggior rischio di complicanze post-

operotorie.

Quando la capaciti funzionale E buona la prognosi E eccellente anche in presenza dicardiopatia
ischemica stabile o difattori di rischio, non comportando quasi mai la necessiti di modificare la
gestione perioperatoria e la programmazione dell'intervento.
Se il paziente E candidato a chirurgia a rischio intermedio pud essere inviato in sala operatoria
con la sola raccomandazione di non sospendere nessuna terapia.
Quando la capaciti funzionale E ridotta o non determinabile la stratificazione preoperatoria del

rischio e la gestione perioperatoria dovranno essere definite sulla base dei FATTORI Dl RISCHIO
4
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(elencati nell'indice di LEE)in rapporto al RISCHIO CHIRURGICO.

Sintesi operativa:

Lo schema decisionale per la richiesta di Consulenza cardiologica preoperatoria (Algoritmo

decisionale per il chirurgo) E illustrato nell'Allegato 1.

ln caso di intervento in emergenza, questo deve essere praticato immediatamente previa

esecuzione di un ECG.

Negli altri casi, dopo l'esecuzione dell'ECG, il chirurgo deve preliminarmente condurre una

accurata anamnesi nel paziente candidato ad intervento chirurgico, valutando l'indice di Lee, il

rischio dell'intervento e i! rischio clinico.
Sulla scorta delle risultanze di tale anamnesi sari valutata la necessiti della consulenza

cardiologica.
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8.2. PARTE l!: Gestione diagnostico-terapeutica del rischio perioperatorio di complicanze

cardaovascolari.

Una volta stabilite la necessiti della consulenza cardiologica, sare il cardiologo a stabilire la

necessiti dell'esecuzione di esami strumentali invasivi e non invasivi, come pure di eventuali

trattamenti farmacologici utili a ridurre il rischio perioperatorio. Di seguito le principali evidenze

secondo le linee guida e la letteratura scientifica.

Gli esami non invasivi preoperatori hanno lo scopo di fornire informazioni su 3 marker di rischio

cardiovascolare, disfunzione Ventricolare sinistra, ischemia miocardica, anomalie valvolari,

ciascuno dei quali d un determinante maggiore di outcome post-operatorio sfavorevole. ll

concetto generale d che l'algoritmo diagnostico per la stratificazione del rischio in base alla

valutazione dell'ischemia e della funzione ventricolare sinistra deve essere simile a quello

applicato nei pazienti non chirurgicicon cardiopatia ischemica nota o sospetta.

* rce:
Ra c c o m a n d a zi o n i a ll' e sec u zi o n e d e I I'e c o tr re o p e rtt o ri o
R.accomandazioni GIasse L:響 e‖o Rgfsrence

LI ECG preoperabrio d
raccomandaE nei pazienti che
hanno tatEri di rischio* e sono
programmati per irrErventi a

rischio inErmedio o alb

: C 57

UECG Preoperabrio potrebbe
essere considerah per i

pazienti che hanno fathri di
rischio e sono programmati

per inErventi a rischio hasso

‖b C

lJECG preoperabrio potebbe
essere considerah per i

pazienti che non hanno tatbri
di rischio, sono over 65 anni e

sono programmati per
irrErventi a rischio irrErmedio

‖b C

ビesecu=i□ ne rotllinaria

delrE C G preoperaLlrio non e

raccomandtt peri pazienb
che non hannoた■Dri dir:schio

e sono programmal per
irTbrvenb a bass6 rischio

B 71

オindicau ne:rindice di Lee
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=fCOCARD′
OGRAMMA′

L raccOmandato(cOn bassa classe diraccomandazione:‖ b)sO10 in pa2ienti a rischio cardiologico

lntermedioノ a:tO candldati a chirurgia ad a!to rischio.

Raccomandazioni atl'esecuzione dell'ecocardiognamma a riposo

nei paziediasiilomdici sonze segni di malattia cardiaca o

anomalie eco

Raccomandazioni Classe LllPe‖ o Rsfercnce

lJecocardiogramma a riposo

potehbe essere considerab

neipazienli da sobporre a

chirurqia ad alb rischio

C

lJecocardiogramma eseguih

di roriine non d raccomandab

neipazienli da sffiporre a

chirurgia a rischio basso o

inbrmedio

C

t STRESS TEST (lmoging do stress o in olternativo test ergometrico):

E raccomandato (con raccomandazione di grado elevato: classe l) in pazienti candidatia chirurgia

ad alto rischio con piir di2 fattoridi rischio e capacite funzionali ridotta (4 METS).

Rercomandazioni all'csecuziont di imeqinq da sirtss prima

della chirurqia, in pazicnti asintomatici

Rrccomandaziona Classe Live‖ ● Reference

L'imaging da stress d

raccomandato, prima di

chirurgia ad alto rischio, in

pazienti con piu di due lattori

di rischio clinico* e ridotta

capacitd tunzionale (<4

METS]

| C

L'imaging da stress potrebbe

essere considerato, prima di

chirurgia a rischio

intermedio/alto, in pazienti con

uno o due lattori di rischio

clinico* e ridotta capacitd

lunzionale (<4 METS)

‖b C

L'imaging da stress NON +

raccomandato, prima di

chirurgia a basso rischio, a

prescindere dalla presenza di

fattori di rischio clinico*

C

オ
lndicati nelrindice di Lee
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* BIOMARCATORI:
L'uso routinario di biomarker per la stratificazione del rischio NON e RACCOMANDATO

(raccomandazione di classe lll)
ll dosaggio della Troponina prima e dopo 48-72 ore dall'intervento potrebbe essere considerato
nei pazienti ad alto rischio che devono essere sottoposti a chirurgia ad alto rischio (classe di

raccomandazione bassa: llb)

ll dosaggio del NT-proBNP e BNP potrebbe essere considerato per ottenere informazioni
prognostiche indipendenti sul perioperatorio ed eventi cardiaco tardivi nei pazienti ad alto rischio
(classe di raccomandazione bassa: llb).

Rhclomanda=ioni suH■ 9tratifica=ione del『 ischio cardiaco

Rhccomanda=loni C:ヨ 980 LiveHo Reference

Glr rndrcr dr rrschto clrnrco

(lndice di Lee) sono

racc0mandati nella
stratificazione del rischio

perioperatorio

日 43′44

llmodello NSQIP o l'indice di

rischio di Lee sono
raccomandati per la

stratificazione del rischio
perioperatorio

| B 43′44′54

ll dosaggio delle troponine
rardiache, nei pazienti ad alto

rischio, potrebbe essere

considerato, sia prima che 48-

72 ore dopo interuenti

maqqiori

Ｌ
Ｕ 日 3′48′49

ll dosaggio delBNP o dell'NT-
proPNB potrebhe essere

considerato, per ottenere

informazioni pro gnostiche

indipendenti, per eventi

cardiaci perioperatori o tardiui,
in pazienti ad alto rischio

ｈ

Ｕ B 52′53′55

ll dosaggio routinario dei

hiomarcatori per la
stratificazione del rischio e per

preuenire euenti cardiaci N0N
d raccomandato

C

|
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La coronarografia d raramente indicata per stratificare il rischio del paziente che deve essere

sottoposto a chirurgia non cardiaca. Le indicazioni alla coronarografia ed alla rivascolarizzazione

sono le stesse del contesto non chirurgico. E raccomandata in pazienti con cardiopatia ischemica,

angina ricorrente nonostante adeguata terapia medica quando l'intervento di chirurgia non

cardiaca non d urgente.

8.3 STRATEG!E DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

a) Beta-bloccanti:
E nACCOTUANDATA la NON SOSPENSIONE della terapia beta-bloccante in pazienti che la

assumono correntemente (raccomandazione di classe L)

L'inizio della terapia con beta-bloccante in pazienti che non la assumono in precedenza pud essere

considerato prima dell'intervento:
o in caso di chirurgia ad alto rischio (soprattutto vascolare) nei pazienti che hanno 2 o piit

fattori di rischio (raccomandazione di classe llb);
o in pazienti con cardiopatia ischemica nota o ischemia miocardica (raccomandazione di

classe llb).

ln questi casi devono essere considerati I'atenololo o il bisoprololo come farmaci di prima scelta

(raccomandazione di classe llb) iniziando con un dosaggio basso ed aumentando
progressivamente: ad es. bisoprololo 1.25 mg/die aumentando progressivamente fino ad arrivare

ad una FC 60-70bpm, mantenendo PA>100 mmHg. La terapia deve essere iniziata almeno 2 giorni

prima dell'intervento ma idealmente da 1 settimana a 30 gg prima e continuata nel post-

operatorio.

b) Statine:
E nICCOfUANDATA la NON SOSPENSIONE delle statine nel perioperatorio (raccomandazione di

classe 1). Non esistendo una formulazione per via parenterale E utile favorire le statine a lunga

emivita (atorvastatina) ed a lento rilascio (lovastatina) che possano coprire il periodo subito dopo

la chirurgia quando la somministrazione per via orale non d possibile.

La terapia con statine in pazienti che non la assumono in precedenza deve essere considerato in
pazienti sottoposti a chirurgia vascolare ed idealmente deve essere iniziata almeno 2 settimane

prima dell'intervento (raccoma ndazione di classe I la)

c) Antiaggregantipiastrinici
ASPI R! NA/CtOPI DOG REL:

Se il paziente assume ASPIRINA/CLOPIDOGREL in PREVENZIONE PRIMARIA questi farmaci possono

essere sospesi 5 gg prima dell'intervento e riassunti appena possibile

Se il paziente assume ASPIRINA/CLOPIDOGREL in PREVENZIONE SECONDARIA (dopo pregresso

lMA, o stroke) questa terapia va mantenuta nella maggior parte dei casi ad eccezione degli

INTERVENTI di NEUROCHIRURGIA (in particolare procedure intracraniche), prostatectomia

transuretrale, procedure intraoculari e operazioni con rischio di sanguinamento estremamente
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elevato.

DApr (DUAL ANTI-PLATELET THERAPY) E TRIPLICE TERAPIA ANTITROMBOTICA

ll cardioloao. consultoto in merito allo modalitd di aestione dello teropio antitrombotica.
risponderd ol quesito focendo rifermento ollo sequente references:

- Stent coronarico e chirurgia: la gestione perioperatoria della terapia antiaggregante nel

paziente portatore di stent coronarico candidato a intervento chirurgico, Rossini et al, G
Ital Cardiol 2OL2;L3(7-8):528-551 e relativa "applicazione" per dispositivi mobili
(Stent&Surgery).

- A Multidisciplinary Approach on the Perioperative Antithrombotic Management of Patients

With Coronary Stents Undergoing Surgery, Rossini et al, DOI: tO.LOL6/).jcin.2017.10.051 9
- 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed

in collaboration with EACTS, Valgimigli et al, European Heart Journal (2018)39, 273-254

dl Terapia anticoagulante orale
ANTAGON!ST! DETLA VITAMINA K

ll cardioloao. consultato in merito alla modolitd di oestione della terapia antitrombotica.
risponderd al quesito focendo rifermento alle seouenti references:

- http:l ltao-surgery.anmco.it/
- Bridging Anticoagulation: Primum Non Nocere,

http ://dx. d oi.or gl L0.1076 / j.jacc.2015.08.002

NUOVI ANTICOAGUTANTI ORALI

ll cordioloao. consultato in merito alla modolitd di aestione della terapia ontitrombotica.
risponderd al quesito facendo rifermento olle seouenti references:

- http:l/tao-surgery.anmco.it/
- The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the Use of Non-Vitamin K

Antagonist Oral Anticoagulants in Patients With Atrial Fibrillation, Steffel et al,

https ://doi. orgl 70.L093leu rhea rtjlehy136

8.4 SPECIFICHE PATOTOGIE

. SCOMPENSO CARDIACO CRONICO

La diagnosi di scompenso cardiaco richiede la presenza di sintomi e segni tipici di scompenso
cardiaco e, in aggiunta, evidenza di ridotta funzione sistolica del ventricolo sn oppure conservata
funzione sistolica ed anomalie strutturali rilevanti e/o disfunzione diastolica. Rappresenta una

causa ben nota di eventi nel peri- e post-operatorio.

a) Scompenso cardiaco noto
t. intervento a basso rischio: nessun esame cardiologico
2. lntervento a rischio intermedio/alto Ecocardio + BNP o NT proBNP

NB: il livello di BNP d fortemente correlato alla morbiditi e mortaliti post-operatoria

b) Scompenso cardiaco di nuova diagnosi
1 lntervento a rischio basso, intermedio, alto: Ecocardio + BNP o NT proBNP
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Strategia Terapeutico

a) Nello Scompenso cardiaco noto:
1) Ottimizzare la terapia con Betabloccanti, ACE-inibitori, Antagonisti dell'Aldosterone (classe di

raccomandazione lA);
2) Non sospendere mai i Betabloccanti. Non somministrare gli ACE-|nibitori la mattina

dell'intervento;
3) Monitorizzare nel post-operatorio la Volemia ed il Bilancio ldrico. Attenzione all'introito di

liquidi (non >  Oml/h) ed alla terapia diuretica.

blScompenso cardiaco di nuova diagnosi:
1. Rimandare I'intervento di almeno 3 mesi dopo l'inizio della terapia per la titolazione dei farmaci;

2. Mai iniziare terapia con BB ad alte dosi se non d possibile la titolazione. 
10

Raccomandazioni Classe Live‖ o

Nei pazienti con scompenso cardiaco sospetto o noto, programmati
per chirurgia a rischio intermedio-alto d raccomandata la valutazione

della funzione ventricolare sinistra con ecocardiogramma
transtoracico e/o valutazione dei peptidi natriuretici, a meno che non

siano stati (ECO e/o peptidi)valutati di recente

| A

Nei pazienticon scompenso cardiaco noto, programmati per

ch iru rgia a risch io i ntermed io-a lto d raccom a n data l'otti m i zzazione

della terapia medica con betabloccanti, ACEI o Sartani, antagonisti
dei mineralcorticoidi e diuretici in accordo con le linee guida ESC sul

trattamento dello scompenso cardiaco

| A

ln pazienti con scompenso cardiaco di nuova diagnosi, d

raccomandato rimandare gli interventi a rischio intermedio-alto,
dopo (preferibilmente)tre mesi di terapia, alfine di consentire la

titolazione (della terapia) ed il possibile miglioramento della funzione
ventricolare sinistra

| C

ln paziente con scompenso cardiaco, durante il periodo
perioperatorio, d raccomandata la continuazione della terapia beta-

bloccante, mentre gli ACEI o Sartani possono essere evitati la mattina
dell'intervento, valutando la pressione arteriosa del paziente.

Qualora vengano somministrati, lo stato emodinamico del paziente

va monitorato attentamente; dando liquidi se necessario

| C

Nei pazienti con scompenso cardiaco, l'inizio diterapia betabloccante
ad alta dose, senza possibiliti dititolare il farmaco, NON C

raccomandato prima dell'intervento chirurgico

B
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. IPERTENSIONE ARTERIOSA

ln generale I'lpertensione Arteriosa d un fattore di rischio, ma non rappresenta un fattore

predittivo indipendente molto forte per complicanze cardiovascolari nell'ambito della chirurgia

non cardiaca. Quando l'lpertensione Arteriosa viene scoperta nel corso della valutazione pre-

operatoria d raccomandato lo screening per la ricerca del danno d'organo ed iniziare per tempo la

terapia per ridurre ivalori pressori.

NB: Durante l'induzione dell'anestesia, I'attivazione simpatica pud incrementare la Pressione

Arteriosa di 20-30 mmHg e la Frequenza Cardiaca di 15-20 b/m negli individui normotesi. Nei

pazienti con lpertensione Arteriosa questa risposta pud essere piU pronunciata e mantenersi lungo

tutto il periodo dell'anestesia

Si puo procrastinare la procedura chirurgica, quando non riveste carattere d'urgenza, se la

Pressione Arteriosa dovesse essere > 180/110 mmHg (lpertensione digrado 3): in questo caso pud

essere utile raggiungere un adeguato controllo pressorio prima di sottoporre il paziente

all'intervento. ln caso di lpertensione Arteriosa digrado 1-2 non d necessario rinviare l'intervento.

La terapia antiipertensiva va mantenuta nel periodo perioperatorio; la clonidina pud dare

ipotensione severa perioperatoria e quindi andrebbe sospesa e sostituita preferenzialmente con i

beta-bloccanti.
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◆ PROF:LASSi ENDOCARDiTE INFETTIVA

Le indicazioni a‖ a profilassi antibiotica sono attualrnente limitate solo ai pazienti ad alto rischio di

endocardite infettiva.

[ル ●filassi derr毎 ″dOωttifFわfemarFrprSXo,,crO raberra 7J′ lei pt函 er,ti da so●●pOrre a p′ ocedtrre e,doscopicrpel'詢
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:は 1●J ttunt e corldoti p● I鮨atM trslsp velwlre mitBlirc {on intuffi(iem! mftrcllm striata
" dilettl .enEsniti corrattl rompl€tamente ron materlale a sewro itp€6rimsilto dd lmbi yah"olari

prct*io o dtsposltlF, ris dmulrmrltd dx per vlt
pcrcrnmer, <6 ffii ddl'hE vento

- catdlsrtb @rErtrite mtte €oa redd, dfsal.
liwfio Gldcim C pst€h Fotesto o sl d*pGltiro

Trafaaf,tsti ordxl drq ham vifupdo m
Ehillrryetii
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resprratoilo inclu5i tonrilledffi ia o adenoideccmia

Tratto sBstrointertirals s€ nota infeziane dp, Fatts Earrroint6tinale NOn indiCaZione a pfofilassi
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inleziffie prima della prxedura
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. VALVULOPATIE

Stenosi Aortico Severo: definita dalla presenza di una ridotta area valvolare (<1 cm2 oppure 0,6

cm2lm2 superficie corporea) ed un incremento del gradiente transvalvolare (gradiente medio > 40

mmHg). lmportante valutare il grado di rischio della Chirurgia non-cardiaca ed il grado di rischio

dell'intervento di Sostituzione Valvolare Aortica.

N0

|

SI

Grado di Rischio C'lrirurgia Noucardiaca

Basso-Intemledio n Alto
i

I
I

Grado di Rischio
Sostihrzione \alvolare

Aho

|

C711atto di Risclllo

SOも titt'lolleヽ ■lvolore

Aoltica                Aortlca

/~~―
‐
-3_早 __― ‐――

~~｀

Basso

|

('hinrrgia Clunugra Sostituzione Valvolare Aortica
Noncardiaca )do[raldiara (prrnra rtella t"hnurprra noncnrdr*ca)

{sono suctlo
nmtoreggio)

Allo

|

Clli田
=iaNollcilrdiaca

(sCttO SttttO niO■ ■●睦ggЮ )

(CCIllヽid“膊 BメWI■ぷ )b

'Valutare con attenta anamnesi ed eventualmente con test provocativo la reale assenza di sintomi
relati

bEseguire chirurgia non cardiaca solo se strettamente necessario. La scelta tra impianto di protesi

transcatetere e valvuloplastica aortica con palloncino deve tenere in considerazione l'aspettativa
di vita del paziente.

Legenda, BAV: valvuloplostica oortica con palloncino; TAVI: impianto di protesivolvolore aortico
trons catetere

Sintonri
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Stenosi V olvol qre M it ro I ic a

Stenosi 1,ah'0lare L{itralica

Lier-e 4ゝodel・ ato‐ severa

(ふ「Mく 1.5 Clllq)

|

Sllllo餞 li

(ハ品「M 1.5 curq)

50 nllnHg    PAPs>50111111H8

\klnrloplastica lIitralica
con palloncino

{o Chir-rugia riparatir-al.sostitulita ) 
b

尋
.Evitare tecllicardia′ aggredire prontamente insorgenza di fibrillazione atriate

b.5opF8tttttto da considerare in caso di C:lirurgia Non cardiaca ad aito rischio

ιθggβ da.ハ t
=ヽα

“

o ycrvorare mitralico,PAPsl press′ Ore arteriosα  ρο′田o,are sお torica

lnsufficienzo Mitrolico ed Aortica

Neo pazienti con insufficienza valvolare Mitralica e/o Aortica lieve, moderata o severa ma

asintomatica e con funzione sistolica ventricolare sinistra conservata la chirurgia non cardiaca
pud essere eseguita senza rischi addizionali.
Nei pazienti santomatici o con funzione sistolica del ventricolo sinistro severamente
compromessa (EF <30yol, ad alto rischio di complicanze cardiovascolari, la chirurgia non cardiaca

va eseguita solo se strettamente necessaria.

Ｓ／
夢

Chil■l■gia

Noncardiaca n
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ARITMIE

I disturbi del ritmo cardiaco rappresentano una significativa causa di morbilit) e mortalita nel

periodo peri-operatorio. La presenza di fibrillazione atriale o di tachicardia ventricolare spesso d

indicativa di una cardiopatia strutturale. Tale importante rilievo comporta ulteriori

approfond imenti diagnostici preoperatori (es. l'ecocardiografia ).

Aritmie ventricolori di nuova insorgenza nel periodo perioperotorio:

Aritmia ventricolare complessa

L'extrasistolia ventricolare complessa e la tachicardia ventricolare monomorfa (indicativa di

cicatrice miocardica) o polimorfa (sottesa anche da ischemia miocardica acuta) impongono

ulteriori indagini strumentali quali I'ecocardiografia, la coronarografia ed in casi selezionati lo

studio elettrofisiologico endocavitario (se l'intervento chirurgico pud essere procrastinato).

E importante non sospendere l'eventuale terapia antiaritmica orale assunta dal paziente, prima

dell'intervento chirurgico (Classe l).

L'utilizzo di farmaci antiaritmici quali beta-bloccanti, amiodarone, solfato di magnesio d indicato

nei pazienti con tachicardia ventricolare sostenuta monomorfa e polimorfa se emodinamicamente

tollerata e per prevenire le recidive, in subordine alle caratteristiche cliniche del paziente:

cardiopatia ischemica, QT lungo acquisito e congenito, bradiaritmie coesistenti... (Classe l).

Extrasistolia Ventricolare 5em plice

L'impiego di farmaci antiaritmici non d raccomandato per i pazienti con semplice extrasistolia

ventricolare; in tale evenienza d prioritario identificare e correggere eventuali cause reversibili

quali ipossia, ipokaliemia, ipomagnesiemia. (Classe lll).

Aritmie sopraventricolori e fibrillozione otriole nel periodo perioperatorio

Le aritmie sopraventricolari sono molto piir frequenti di quelle ventricolari nel periodo

perioperatorio e riconoscono generalmente un'eziologia multifattoriale (es. l'attiviti simpatico-

adrenergica pud costituire il "trigger" di parossismi di fibrillazione atriale). Prima di somministrare

farmaci d opportuno correggere fattori aggravanti quali insufficienza respiratoria e squilibri

elettrolitici. ln tale contesto clinico non E consigliabile sospendere la terapia antiaritmica orale

assunta dal paziente prima dell'intervento (Classe 1). E necessario procedere a cardioversione

elettrica in caso di instabiliti emodinamica del paziente (Classe l). Si raccomanda inoltre di

praticare manovre vagali e di somministrare farmaci antiaritmici per l'interruzione di tachiaritmie

sopraventricolari se emodinamicamente tollerate dal paziente e per prevenire le recidive (Classe

l). ln rari casi pud essere necessaria valutazione elettrofisiologica invasiva e contestuale ablazione

transcatetere del substrato aritmico (sindrome di W.P.W., fibrillazione atriale pre-eccitata), se

l'intervento chirurgico pud essere procrastinato. La gestione clinica della fibrillazione atriale

perioperatoria 6 volta soprattutto al controllo della frequenza cardiaca con l'ausilio di farmaci
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beta-bloccanti in primis. La digossina risulta spesso inefficace per I'elevato tono adrenergico del

paziente chirurgico.

Bradiaritmie nel periodo perioperotorio

Le bradiaritmie perioperatorie spesso rispondono alla terapia farmacologica e I'impianto di pace-

maker temporaneo d raramente richiesto. Le indicazioni all'impianto di pacemaker temporaneo

nel perioperatorio sono generalmente le stesse previste per l'impianto di pace-maker permanente

(Classe l). Pud essere appropriato I'impianto di pace-maker temporaneo o permanente (se

l'intervento chirurgico pud essere procrastinato) in caso di blocco atrio-ventricolare di terzo

grado o di episodidiasistolia sintomatici.

ln presenza di blocco bifascicolare con o senza blocco atrio-ventricolare di primo grado

asintomatico non d indicato il posizionamento di un pace-maker temporaneo (Classe lll). ln tale

circostanza d opportuno disporre di un monitor-defibrillatore con funzione di pace-maker

esterno per stimolazione cardiaca transcutanea.

Pozienti portotori di poce-moker e ICD

I pazienti con pace-maker cardiaco possono essere sottoposti ad intervento chirurgico in sicurezza

osservando alcune semplici precauzioni. L'utilizzo dell'elettrobisturi unipolore pud comportare

significativi rischi di inibizione della stimolazione del dispositivo o riprogrammazione del suo

funzionamento.

Tali interferenze possono essere evitate o ridotte:

- lmpiegando il bisturi bipolare;

- Posizionando correttamente (lontano dol pace-maker n.d.r.l la placca cutanea adesiva del

l'elettrobistu ri;

- Utilizzando I'elettrobisturi lontano dal pace-maker;

- Praticando con l'elettrobisturi brevi erogazioni di corrente;

- Regolando l'elettrobisturi con la piir bassa ampiezza di corrente possibile, per ridurre le

interferenze con il sistema di cardiostimolazione

Nei pazienti pace-maker dipendenti E possibile riprogrammare temporaneamente il dispositivo

cardiaco in modalitd di stimolazione asincrona o abolendone la sensibiliti, per evitare fenomeni di

inibizione di stimolazione durante l'intervento (l'apposizione di un mognete sul generatore del

poce-moker induce generalmente stimolazione "asincrona" allo 'frequenzo mognetico"; che d

funzione dello stato di carica della batteria del dispositivo n. d. r.).

Nei pazienti NON pace-maker dipendenti non d necessaria alcuna modifica della programmazione

o apposizione di magnete.

ll bisturi unipolare pud interferire anche con il funzionamento dell'lCD; per questo motivo le

terapie antitachicardiche (stimolazione anti-tachicardica "ATP" e shock n.d.r.) devono essere

temporaneamente disattivate prima dell'intervento (con il programmatore specifico del

costruttore del dispositivo o oppoggiondo temporoneamente un mognete sul generatore dell'lCD
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n.d.r,l.ln tale lasso di tempo il paziente deve essere monitorizzato (elettrocardiograficamente) e

un defibrillatore esterno deve essere immediatamente disponibile (Classe l).

9. UTTERIORI ATTIVITA' NEL CONTESTO DETLA PROCEDURA DI PRESIDIO

. Raccolta e valutazione degli indicatori.

Si propone l'uso di un indicatore di monitoraggio specifico:

1. Numero valutazioni cardiologiche richieste appropriatamente/numero consulenze totali.

Valore atteso 70%

L'UO di Cardiologia del presidio avri il compito difornire annualmente i dati relativi.

o Organizzazaone di corsi di formazione volti a formare adeguatamente personale sanitario, al

fine dioffrire un elevato standard di cura.

Nel prossimo Piano Formativo Aziendale sare proposto un corso di aggiornamento sul tema

della consulenza preoperatoria.

Verri garantita la formazione continua anche a lungo termine.

o Audit clinico-organizzativo

Sari condotto un Audit clinico-organizzativo nelle diverse fasi di realizzazione della Procedura
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10。 CRONOGRAMMA{D:AGRAMMA D:GANNT)

11. ATLEGATI
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lndividuazione del
Gruppo di Lavoro

◆

Riunioni del Gruppo di
Lavoro

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Stesura e approvazione
della procedura

◆

Avvio de‖ a fase

sperlmentale

◆

Raccolta dati e
monitoraggio

◆ ◆ ◆ ◆

Formazione del
personale

◆ ◆

Stesura report intermedi ◆ ◆ ◆

Stesura report finale ◆

Eventuale Revisione
annuale della procedura

◆ ◆ ◆

Pubblicazione dei
risultati

◆
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Algoritmo decisionale per il Chirurgo

lndice di LEC lvalutato dal Chiruに ol

Anamnesi positiva per cardiopatie ischemiche

Anemnesi positiva PerTlA o ICTUS

creatininemia > 2 m8/dl

lnteruento chirurBico hagSiore:
intra6eritoneale. intratoracico o vascolare Sovainguinale

lndにe J Lee>2“ sch10 Cardblogico Operato■ o ALTO________
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VALUTAZ:ONE AN[STES:OLOGICA PREOPERATOR:A

{Va:uta2iOne de‖ a capacitう fun2iOnale}

'sarir il cardiologo a valutare e decidere la necessita di ulteriori

accertamenti cardiologici (Ecocardiogramma, Stress Test, Holter

ECG.....) sulla base della capaciti funzionale del paziente (METS)

Anamneri positiva per scompens cardiaco
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