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L’attenzione verso le complicanze cardiache, la loro prevenzione e la stratifi-
cazione del rischio cardiologico nei pazienti candidati ad interventi di chirurgia
non cardiaca è aumentata negli ultimi anni, nonostante esistano pochi studi e re-
gistri dedicati. I dati a disposizione evidenziano comunque il peso non trascurabile
del problema. Linee Guida specifiche sono state recentemente pubblicate dall’A-
merican Heart Association 1 (AHA) e della Società Europea di Cardiologia (ESC) 2.
Queste Linee Guida sono tuttavia poco conosciute e applicate, rendendo la valu-
tazione perioperatoria eterogenea e poco standardizzata, con eccessivo approfon-
dimento diagnostico in pazienti a basso rischio e insufficiente cura intensiva in
quelli a rischio elevato. Scopo di questo breve lavoro è focalizzare l’attenzione
sull’entità del problema, il peso prognostico dell’IMA (Infarto Miocardico Acuto)
perioperatorio e la sua prevenzione.

Le dimensioni del problema

Da alcuni registri nazionali si stima che, nel contesto della popolazione euro-
pea (490 milioni di persone), circa 7 milioni di adulti con rischio cardiologico non
trascurabile vengono annualmente sottoposti a chirurgia non cardiaca 3. L’inci-
denza di eventi cardiaci perioperatori può essere stimata sulla base di dati retro-
spettivi derivati da database e prospettici derivati da trial clinici. Lee e altri hanno
studiato 4.315 pazienti sottoposti a chirurgia non cardiaca tra il 1989 e il 1994: 92
pazienti (2.1%) hanno presentato complicanze cardiache, compresa morte cardiaca
e infarto miocardico (IMA) 4. Presso l’Erasmus Medical Center di Rotterdam sono
stati valutati 108.593 pazienti consecutivi sottoposti a chirurgia non cardiaca, con
incidenza di mortalità perioperatoria in 1.877 pazienti (1.7%), di cui 543 (0.5%)
con causa cardiaca certa 5. Lo studio POISE (PeriOperative ISchaemic Evaluation)
ha valutato, tra il 2002 e 2007, 8.351 pazienti sottoposti a chirurgia non cardiaca,
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osservando una mortalità perioperatoria in 226 pazienti (2.7%) di cui 133 (1.6%)
per cause cardiache; altri 367 pazienti (4.4%) sono stati colpiti da IMA postope-
ratorio 6. L’entità del problema è pertanto significativa, con un’incidenza di morte
da causa cardiaca accertata che oscilla tra 0.5% e 1.5%, di complicanze non fatali
tra 2% e 3.5%, che corrispondono a circa 150.000 – 250.000 complicanze cardia-
che all’anno di pazienti sottoposti a chirurgia non cardiaca nel contesto della po-
polazione europea.

È altrettanto interessante esaminare la distribuzione della popolazione sotto-
posta a chirurgia non cardiaca per fasce di età (tab. I) 7. Essa mostra chiaramente
come il maggior incremento di procedure chirurgiche non cardiache nel periodo
considerato riguardi soprattutto la fascia di età tra 45 e 64 anni (+26.7%) e i più an-
ziani oltre 75 anni (+24.1%). Particolare attenzione va riservata al gruppo di pa-
zienti più anziani, destinato ad aumentare del 50% nei prossimi 10 anni 8: si stima
che nella fascia di popolazione con età compresa tra 75 e 84 anni, circa il 19%
degli uomini e il 12% delle donne presenti una condizione di patologia cardiova-
scolare, oltre a una maggiore incidenza di altre co-morbilità (insufficienza renale,
patologie polmonari) 9.
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La valutazione del rischio preoperatorio

Secondo le linee guida AHA ed ESC, la valutazione preoperatoria in chirur-
gia non cardiaca deve comprendere il rischio attribuibile al paziente in relazione
al rischio derivante dalla tipologia di intervento. La stratificazione del rischio in-
dividuale si basa principalmente sull’attenta valutazione clinica del paziente piut-
tosto che sull’esecuzione sistematica di test strumentali: la valutazione clinica
considera la storia di cardiopatia ischemica (grado di severità e di instabilità, te-
rapia in corso), la valutazione del rischio globale dettato dalle copatologie, e la de-
finizione di una strategia operatoria mirata alla riduzione del rischio attraverso la
condivisione con anestesista e chirurgo dell’intensità di monitoraggio e sorve-
glianza intra e postoperatori. 

I fattori di rischio legati alle condizioni del paziente sono: pregressa storia di
angina, pregresso IMA o rivascolarizzazione coronarica, pregressi episodi di scom-
penso cardiaco, pregresso ictus cerebrale ischemico, insufficienza renale cronica
(creatininemia >2 mg/dL) e diabete mellito in terapia insulinica. Gli indici di ri-
schio più utilizzati e riportati nelle line guida AHA ed ESC sono quello di Lee e
l’Erasmus model (tab. II) 4,5. La presenza di una o più condizioni riportate nella ta-

Tabella I - Dati relativi al numero di procedure chirurgiche (pazienti suddivisi per età), nei pe-
riodi 1994-95 e 2004-05, report del US National Hospital Discharge Survey (non-federal short-
stay hospitals) 7.

Età dei pazienti Procedure Procedure Variazione
(migliaia) (migliaia)
1994-1995 2004-2005

18 – 44 anni 7.311 7.326 + 2.1%
45 – 64 anni 4.111 5.210 + 26.7%
65 – 74 anni 3.069 3.036 - 1.1%
Oltre 75 anni 3.479 4.317 + 24.1%
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Tabella II - Caratteristiche cliniche considerate negli score di Lee ed Erasmus model per la
stratificazione del rischio preoperatorio4,5.

Caratteristiche cliniche Lee Index Erasmus Model

Angina e/o MI X X
Rischio chirurgico Alto Alto, Medio-alto,

medio-basso, basso
Insufficienza cardiaca X X
Stroke / TIA X X
Diabete in terapia insulinica X X
Insufficienza renale / dialisi X X
Età X

bella III comporta una valutazione cardiologica più approfondita e la posticipa-
zione dell’intervento chirurgico, se non urgente. 

Il rischio strettamente correlato all’atto chirurgico dipende principalmente
dalla tipologia di intervento e dalla sua durata, oltre che dalla prassi anestesiolo-
gica (locale versus generale). La tabella IV riassume schematicamente la classifi-
cazione delle classi di rischio in termini di IMA o morte da causa cardiaca a 30
giorni: gli interventi sono classificati a basso rischio (<1%), rischio intermedio (1-
5%), rischio elevato (>5%). Si tenga presente che tutta la chirurgia vascolare del-
l’aorta e periferica viene classificata ad alto rischio, comprese le procedure di
endoprotesi vascolare, per la possibilità di conversione in “open”.

Tabella III - Condizioni cardiache di instabilità (modificato da ref 1).

Condizione clinica Esempi

Sindrome coronarica Angina instabile, CCS III o IV, recente IMA

Scompenso cardiaco Classe NYHA IV, peggioramento o nuova
insorgenza di scompenso

Aritmie significative BAV II-III grado, aritmie ventricolari sintomatiche,
aritmie sopraventricolari con rapida risposta
ventricolare (FC > 100 bpm), bradicardia
sintomatica, tachicardia ventricolare di recente
riscontro

Valvulopatia severa Stenosi aortica severa (gradiente medio
> 40 mmHg, area < 1.0 cm2 o sintomatica),
stenosi mitralica sintomatica.

L’infarto perioperatorio

Definizione e riconoscimento

Da un punto di vista clinico, le varie tipologie di infarto miocardico possono
essere classificate secondo la universal definition del 2007 10, come indicato nella
tabella V. La tradizionale definizione di infarto miocardico derivante dall’OMS si
basava sui sintomi ischemici, le alterazioni elettrocardiografiche e l’elevazione
degli enzimi cardiaci, criteri che mal si adattano all’IMA perioperatorio, che si svi-
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luppa spesso in condizioni di analgesia o sedazione, che attenuano gli eventuali sin-
tomi derivanti dall’ischemia miocardica, con alterazioni ECG spesso modeste e
transitorie, e con livelli sierici di CK-MB che hanno sensibilità e specificità alte-
rate per il concomitante danno muscolare chirurgico 11. Conseguentemente a ciò,
gli infarti postoperatori venivano spesso riconosciuti tardivamente (tra la 3a e la 5a

giornata post intervento), con una mortalità variabile tra il 30% e il 70% 12. Il con-
sensus document del 2007 10 ha modificato la definizione universale di infarto mio-
cardico, comprendendo, oltre ai criteri di sintomi, alterazioni ECG e marker
miocardici (preferibilmente troponina), anche le alterazioni della cinetica ventri-
colare all’ecocardiogramma. 

Timing

Il dato singolarmente più importante ai fini strategici è che la maggior parte
degli infarti si manifestano tra la 24a e la 48a ora postoperatoria 13,14. Un’analisi di
1.136 pazienti sottoposti a intervento di aneurismectomia dell’aorta addominale ha os-
servato i livelli sierici di troponina cardiaca nell’immediato postoperatorio, eviden-
ziando che il 90% dei casi di innalzamento patologico avviene entro la 24a ora 15.
Questa osservazione ha chiare basi fisiopatologiche.

Meccanismi fisiopatologici 

A differenza dell’insorgenza della sindrome coronarica acuta “spontanea”, i
meccanismi fisiopatologici alla base dell’IMA post-operatorio sono ben noti, pre-
vedibili e in gran parte controllabili.
1. A determinare rottura o fissurazione di una placca coronarica instabile o vul-

nerabile (IMA tipo 1) gioca un ruolo determinante lo stato infiammatorio cor-
relato allo stato postchirurgico 16. 

2. L’intervento chirurgico innesca o favorisce la cascata coagulativa (fibrinogeno,
alfa1-antitripsina, fattore di Von Willebrand, fattore VIII) 17, che a sua volta au-
menta la reattività piastrinica. Allo stesso tempo, si assiste a un decremento dei
fattori endogeni che rallentano la medesima cascata coagulativa come proteina
C, antitrombina III, alfa2 - macroglobulina 18, oltre che ad un rallentamento dei
processi di fibrinolisi. Quest’ultimo meccanismo è verosimilmente alla base

Tabella IV - Classificazione del rischio legato all’intervento chirurgico, in termini di rischio di IMA
o morte cardiaca a 30 giorni (modificato da ref 1 e 5).

Basso rischio (< 1%) Rischio intermedio (1-5%) Rischio elevato (> 5%)

Chirurgia della mammella Chirurgia addominale Chirurgia dell’aorta e
vascolare periferica

Chirurgia odontoiatrica Chirurgia carotidea Trapianti multiorgano
Chirurgia endocrina Chirurgia toracica, testa e collo
Chirurgia oculistica Interventistica percutanea su
Chirurgia ginecologica arterie periferiche
minore (RCU, IVG, isteroscopie) Chirurgia della colonna e
Chirurgia di superficie ortopedica maggiore
Chirurgia ortopedica minore Trapianti d’organo
Chirurgia urologica minore Chirurgia urologica maggiore
(TURB, orchiectomie, fimosi)
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delle catastrofiche trombosi di stent coronarico nell’immediato post-operato-
rio. Per lunghi giorni nel post-intervento di chirurgia addominale, l’assorbi-
mento dei farmaci anti-trombotici somministrati per via orale o tramite sondino
naso-gastrico è deficitario (soprattutto clopidogrel).

3. La condizione di discrepanza tra disponibilità e richiesta di ossigeno da parte
del miocardio in condizioni di prolungato stress chirurgico in pazienti con co-
ronaropatia stabile. 

Questi meccanismi conducono rispettivamente ai quadri di infarto miocar-
dico tipo 1 e tipo 2 descritti nella universal definition 10 (tab. V).

Tabella V - Classificazione clinica delle tipologie di infarto secondo la universal definition of
myocardial infarction, ESC/ACCF/AHA/WHF 10.

Tipo di IMA Meccanismo fisiopatologico

Tipo 1 Infarto miocardico acuto correlato ad evento coronarico pri-
mario come erosione, rottura, fessurazione di placca o dis-
sezione.

Tipo 2 Infarto miocardico acuto secondario a ischemia dovuta ad
uno squilibrio tra richiesta di ossigeno da parte del miocardio
e disponibilità, per esempio nelle condizioni di vasospasmo
coronarico, embolia coronarica, anemia, aritmie, ipertensione
o ipotensione.

Tipo 3 Morte cardiaca improvvisa, spesso con sintomi suggestivi di
ischemia miocardica, accompagnati da sopraslivellamento
ST o BBSn di nuova insorgenza, o evidenza di materiale trom-
botico fresco in coronaria mediante angiografia e/o autopsia,
senza possibilità di riscontro di alterazione degli enzimi car-
diaci.

Tipo 4 a Infarto miocardico correlato a PCI.
Tipo 4 b Infarto miocardico correlato a trombosi di stent documentata

con angiografia e/o autopsia.
Tipo 5 Infarto miocardico correlato a BPAC.

Le condizioni di innalzamento della frequenza cardiaca e dei valori pressori
a riposo sono abbastanza comuni nei pazienti post-chirurgici, e possono esercitare
uno stress endoteliale che facilita la rottura della capsula fibrosa delle placche co-
ronariche stenosanti 19. 

Le condizioni di stress (anche emozionali) nel periodo perioperatorio com-
portano un’attivazione del sistema nervoso simpatico, con conseguenze in termini
di vasocostrizione, attività protrombotica e alterazioni emodinamiche che favori-
scono la rottura di placca. Dopo un intervento chirurgico i livelli sierici di cateco-
lamine e di cortisolo 20 rimangono elevati per diversi giorni 21. Il rilascio di ormoni
correlati allo stato di stress è direttamente correlato alla presenza di dolore, al
trauma chirurgico, alle condizioni di ipertensione, tachicardia, anemia e ipo/iper-
termia 22, così gli alti livelli di catecolamine sono correlati all’innalzamento, nel po-
stoperatorio, dei livelli di troponina cardiaca 23,24 (fig. 1). Da non trascurare l’effetto
della non infrequente, incauta sospensione delle terapie anti-ipertensive e beta-
bloccanti. 

Nel meccanismo fisiopatologico alla base dell’IMA tipo 2, l’ischemia è dovuta
ad uno squilibrio tra richiesta e disponibilità di ossigeno del tessuto miocardico.
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Fig. 1. I meccanismi dell’infarto perioperatorio tipo 1 e 2 (modificato da ref. 12).

Questo tipo di infarto comprende una varietà di quadri clinici che va dall’ischemia
silente con minimo danno miocardico e modesto innalzamento dei valori di tro-
ponina cardiaca, fino a prolungate e significative alterazioni ischemiche dell’ECG
in più derivazioni, con marcato innalzamento dei valori di troponina e significa-
tivo danno miocardico. 

Da un punto di vista elettrocardiografico, meno del 2% dei casi è caratteriz-
zato da sopraslivellamento ST (e fibrillazione ventricolare), mentre il quadro più
comune di infarto perioperatorio è caratterizzato da ST sottoslivellato 13,25,26. I nu-
merosi studi che hanno utilizzato il monitoraggio ECG a 12 derivazioni hanno di-
mostrato quadri con prolungate alterazioni asintomatiche dell’ECG (per lo più tipo
ST sottoslivellato), frequentemente associati a significativi innalzamenti dei va-
lori di troponina, con un impatto significativo sulle complicanze e la mortalità in-
traospedaliere e a lungo termine 19,27. Le complicanze postoperatorie, compresa la
morte 28,29, si manifestano dopo prolungato sottoslivellamento del tratto ST: nei
vari studi, oltre 30 minuti 30,31, 2 ore 32,33 e fino a 5 ore 34,35. Significativi incrementi
dei livelli di troponina cardiaca 13,26 si manifestano dopo transitorio e prolungato
sottoslivellamento del tratto ST. Il picco di troponina è direttamente correlato alla
durata delle alterazioni elettrocardiografiche 26. Tali studi hanno inoltre eviden-
ziato che la troponina cardiaca è alterata nella maggior parte dei pazienti ad ele-
vato rischio cardiovascolare, anche in assenza di alterazioni dell’ECG 26,36. Valori
di troponina al di sopra del cutoff (> 0.03 ng/mL) si riscontrano precocemente nel
24% dei pazienti dopo chirurgia vascolare: di questi, solo il 32% evidenzia segni
di ischemia all’ECG. Nell’8.7% degli stessi pazienti si riscontrano valori di tro-
ponina > 0.1 ng/mL: di questi, l’88% ha mostrato segni ischemici all’ECG 26, sin-
tomatologia caratterizzata da dolore toracico e/o segni di scompenso cardiaco 26. 
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L’incremento della frequenza cardiaca è la causa più comune di squilibrio tra
richiesta e disponibilità di ossigeno del tessuto miocardico nella fase postoperato-
ria 37. La persistenza di frequenza cardiaca superiore a 80-90 bpm nei pazienti con
cardiopatia ischemica nota, sottoposti a chirurgia non cardiaca (con frequenza car-
diaca di base pre-intervento di 50-60 bpm), può portare a condizioni di ischemia
miocardica prolungata nella fase postoperatoria, dimostrando nuovamente una
bassa soglia ischemica dopo intervento chirurgico. Tali condizioni di ischemia
sono peggiorate da altre condizioni relativamente frequenti nel postoperatorio
quali: ipotensione (da ipovolemia o vasodilatazione sistemica), ipertensione (va-
socostrizione sistemica, rilascio di ormoni dello stress), anemia, ipossiemia e iper-
capnia 38. In pazienti con cardiopatia ischemica, condizioni di ischemia e sovraccarico
di volume possono portare al peggioramento della disfunzione sistolica e/o diasto-
lica, con quadri di scompenso cardiaco e/o infarto perioperatorio tipo 2 (fig. 1).

Impatto prognostico

A seconda delle casistiche, la mortalità precoce dei pazienti con infarto pe-
rioperatorio varia tra il 3.5% e il 25%, mostrando una correlazione con l’entità del
rilascio di troponina 39. L’infarto perioperatorio peggiora anche la sopravvivenza a
lungo termine come dimostrato da Landesberg et al.: anche un modesto innalza-
mento dei valori di troponina (cTn-I < 0.6 e cTn-T < 0.03) incrementa la morta-
lità a lungo termine, e incrementi più significativi (cTn-I > 3.1 e/o cTnT > 0.2)
peggiorano ulteriormente la sopravvivenza 26,40,41.

È possibile prevenire l’infarto perioperatorio? Quali farmaci usare?

Come già sottolineato, nella prevenzione dell’infarto perioperatorio riveste
un ruolo fondamentale una corretta stratificazione di rischio preoperatorio. Tale
valutazione deve essere finalizzata a definire la tempistica operatoria (se non ur-
gente), al tipo di sorveglianza postoperatoria, alla decisione sulla interruzione, pro-
secuzione o modifica di terapie farmacologiche già in atto.

Betabloccanti

L’utilizzo profilattico di questi farmaci è stato oggetto di diversi piccoli studi
randomizzati, che hanno utilizzato molecole diverse e dosaggi differenti, produ-
cendo alla fine risultati non chiaramente interpretabili e talora contrastanti. Lo stu-
dio più grande ha arruolato 8.351 pazienti con età superiore a 45 anni (media 69)
sottoposti a chirurgia non cardiaca, con storia di cardiopatia ischemica o presenza
di fattori di rischio, randomizzati a placebo o metoprololo (100 mg 2-4 ore prima
dell’intervento, 100-200 mg/die nel postoperatorio) 6. Nel braccio metoprololo è
stata osservata una riduzione degli infarti (3.6% vs 5.1%) nei confronti dei con-
trolli, ma al tempo stesso significativi aumenti della mortalità totale (3.1% vs
2.3%), degli ictus (1.0% vs 0.5%), di bradicardia (6.6% vs 2.4%) e ipotensione
(15.0% vs 9.7%). Bradicardia e ipotensione, in particolare, contribuiscono a com-
promettere la risposta cardiaca a quadri come anemia, ipovolemia, sepsi 42. Altri
studi hanno invece evidenziato riduzioni (non significative) di mortalità per eventi
cardiaci. Come interpretare questi dati? Nel POISE, in cui il metoprololo veniva
iniziato senza titolazione nell’immediato preoperatorio e le dosi di farmaco non
erano individualizzate, i decessi perioperatori erano associati a condizione di bra-
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dicardia e/o ipotensione, i casi di stroke a condizioni di ipotensione, sanguina-
mento e pregressa storia di eventi cerebrali. Ecco perché le linee guida ESC del
2009 raccomandano la prosecuzione di terapie già in corso, l’eventuale inizio e ti-
tolazione del farmaco 30 giorni prima dell’intervento (iniziando con bisoprololo
2.5 mg/die o metoprololo 50 mg/die) mantenendo una frequenza tra 60-70 bpm e
PAs sopra 100 mmHg, nei pazienti con cardiopatia ischemica nota o conseguen-
temente alla stratificazione del rischio (raccomandazione I-B), sconsigliandone
l’uso nella chirurgia a basso rischio e a pazienti senza fattori di rischio (III-B) 1.
Altri fattori devono essere tenuti in considerazione, come l’emivita del farmaco
(preferibili i long acting) e la via di somministrazione (la via endovenosa, soprat-
tutto in boli, può far precipitare eventuali effetti collaterali).

Statine 

Diversi studi riportano la riduzione di complicanze cardiache nel postopera-
torio con l’utilizzo di statine. Due trial, per un totale di 600 pazienti, tra cui il DE-
CREASE III, hanno evidenziato una riduzione di mortalità e infarto perioperatorio
in oltre il 50% dei casi 43,44. Le linee guida ESC 2009 raccomandano (I-B) di ini-
ziare la terapia con statina 30 giorni prima dell’intervento nei pazienti ad elevato
rischio 2.

Aspirina e doppia antiaggregazione 

Recenti analisi hanno dimostrato che la prosecuzione della terapia con aspi-
rina nel contesto di un intervento chirurgico incrementa moderatamente la fre-
quenza di sanguinamenti, ma non incide significativamente sulla loro severità e
mortalità, fatta eccezione per la chirurgia intracranica e la prostatectomia transu-
retrale 45. Allo stesso tempo non ci sono dati significativi sull’efficacia preventiva
della prosecuzione della terapia con ASA nella chirurgia non cardiaca. Le linee
guida ESC 2009 considerano la prosecuzione della terapia con ASA già in atto
(raccomandazione IIa-B) e la sospensione (IIa-B) solo per interventi ad elevato ri-
schio emorragico. Da parte nostra, a seguito di diversi casi di infarto miocardico
postoperatorio anche devastante in portatori anche remoti di stent coronarico rac-
comandiamo fortemente la non sospensione dell’aspirina per nessun tipo d’ inter-
vento nei pazienti con stent coronarici anche remoti. 

Nei pazienti con recente impianto di stent coronarico, soprattutto a seguito di
sindrome coronarica acuta, la precoce sospensione della duplice terapia antiag-
gregante comporta un elevato rischio di trombosi del device (infarto tipo 4b) 10,
mentre la sua prosecuzione incrementa significativamente il rischio di sanguina-
mento perioperatorio 46. Le correnti linee guida consigliano la prosecuzione di du-
plice terapia antiaggregante per 4 settimane dopo posizionamento di bare metal
stent e 6-12 mesi dopo drug eluting stent: in tali periodi è pertanto da evitare la chi-
rurgia elettiva. Se la sospensione della tienopiridina è inevitabile, è consigliabile
la prosecuzione della sola ASA e la ripresa della duplice antiaggregazione non ap-
pena possibile. Nessuna efficacia è stata provata sull’utilizzo di LMWHs in sosti-
tuzione della duplice antiaggregazione. Nei pazienti ad elevato rischio (ad esempio
nei primi sei mesi dopo posizionamento di stent in pazienti in cui l’atto chirurgico
non è procrastinabile) è possibile prendere in considerazione l’utilizzo di inibitori
a breve durata d’azione delle glicoproteine IIb-IIIa (tirofiban, eptifibatide), pur
senza alcuna formale evidenza di efficacia. L’utilizzo di questo approccio, per-
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mette di sospendere con adeguato anticipo la somministrazione di inibitori irre-
versibili della P2Y12 piastrinica sostituendoli con il farmaco endovenoso e di creare
una finestra perioperatoria di piena competenza emocoagulativa. L’antagonista
della GPIIb/IIIa potrà essere ripreso nell’immediato post-operatorio (il periodo più
critico, come sottolineato all’inizio di questa trattazione) in attesa di poter ripren-
dere la somministrazione orale dell’antagonista P2Y12. Nella nostra esperienza
prospettica, basata su oltre 70 casi consecutivi, tale protocollo ha permesso di az-
zerare l’incidenza di infarto perioperatorio 47,48 a fronte del 15-25% nelle casistiche
pubblicate in assenza di tale protocollo. Riteniamo altresì indispensabile che tali
pazienti vengano sottoposti a intervento chirurgico in ospedali dotati di interven-
tistica coronarica attiva 24/24 ore e che l’osservazione post-operatoria venga con-
dotta in UTIC fino a ripresa della somministrazione orale.

Conclusioni

L’infarto perioperatorio rappresenta un’entità clinica relativamente frequente,
destinata ad assumere un peso epidemiologico sempre maggiore, correlato all’in-
vecchiamento della popolazione e all’innalzamento dell’età media dei pazienti sot-
toposti a chirurgia non cardiaca. I quadri silenti o comunque non diagnosticati
(alterazioni transitorie dell’ECG, dolore non percepito per effetto iatrogeno, alte-
razioni degli enzimi cardiaci modeste o non rilevate) rendono l’infarto periopera-
torio un quadro clinico “subdolo” ma con effetti non irrilevanti in termini
prognostici. I trial clinici sinora condotti sono tutt’oggi insufficienti e talora con-
troversi, soprattutto per quanto riguarda la terapia farmacologica profilattica e la
gestione postoperatoria.

Deve essere altamente considerata la fase pre-operatoria di stratificazione del
rischio del paziente, laddove essa rappresenta anche un momento di efficace scree-
ning nella prevenzione della cardiopatia ischemica. Il ruolo del cardiologo in que-
sto percorso deve essere integrato nel contesto di un’intera équipe che gestisce
tutta la fase perioperatoria (cardiologo, anestesista, chirurgo, personale infermie-
ristico), al fine di stabilire un’ottimale gestione del paziente ad alto rischio in ter-
mini di terapia farmacologica, tempistica chirurgica, sorveglianza intra e
postoperatoria.
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