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QUANDO IL CARDIOCHIRURGO
RIFIUTA IL BY-PASS PER RAGIONI

ANATOMICHE O CLINICHE

N. Buzzatti, O. Alfieri

Dipartimento di Cardiochirurgia,
Ospedale San Raffaele, Milano.

Il by-pass aorto-coronarico (CABG, Coronary Artery By-pass Grafting) è
stato introdotto per la prima volta nel 1964 1 e da allora si è evoluto rapida-
mente fino a diventare il gold-standard per il trattamento dell’aterosclerosi co-
ronarica severa, avendo dimostrato di migliorare la sopravvivenza e la qualità
di vita rispetto alla terapia medica 2. 

Nel corso degli ultimi 50 anni i continui miglioramenti della tecnica ope-
ratoria (soprattutto nell’ambito della protezione miocardica 3 e dell’uso siste-
matico di condotti arteriosi) 4, insieme al progresso farmacologico, dell’assi-
stenza peri-operatoria e della selezione dei pazienti, hanno permesso di ridur-
re progressivamente le complicanze periprocedurali ed ottenere risultati eccel-
lenti con una mortalità globale a 30 giorni attorno all’1-3% 5.

Il CABG rimane oggigiorno l’intervento cardiochirurgico più frequente-
mente effettuato nella maggior parte delle cardiochirurgie. Non tutti i pazienti
che potrebbero beneficiare dell’intervento vengono operati, ma questa, nel ca-
so del CABG, è stata fino ad ora un’evenienza relativamente poco frequente.
I dati disponibili sul tasso di rifiuto per CABG da parte dei cardiochirurghi so-
no in realtà modesti. Lo studio SYNTAX, condotto su 3.075 pazienti affetti da
coronaropatia trivasale o del tronco comune, essendo stato disegnato per ar-
ruolare gli “all-comers”, offre la migliore opportunità di avere un’idea abba-
stanza aggiornata ed affidabile del panorama corrente nel mondo reale. Nel
suddetto studio, 1.800 (58.5%) pazienti sono stati giudicati contemporanea-
mente eleggibili per CABG e angioplastica (PCI, Percutaneous Coronary In-
tervention) e sono stati randomizzati. Dei pazienti restanti, 1.077 (35.0%) so-
no stati arruolati nel registro CABG e solo 198 (6.4%) sono stati arruolati nel
registro PCI (fig. 1) 6.

In pratica, le ragioni per cui il cardiochirurgo “rifiuta” di effettuare un in-
tervento di CABG possono essere suddivise in 2 macro-categorie: cliniche e
anatomiche.
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Ragioni cliniche

Legate alla patologia cardiaca

Negli anni 1960-1970 i pazienti con infarto miocardico acuto spesso mo-
rivano precocemente prima di arrivare in ospedale o subito dopo. Sin dall’ini-
zio, pertanto, l’infarto miocardico acuto è stato considerato una controindica-
zione all’intervento chirurgico di CABG, se non in casi selezionati 7. Con l’av-
vento della PCI la sopravvivanza in acuto di questi pazienti è migliorata note-
volmente 8. Dall’inizio degli anni novanta pertanto, la PCI è diventata e rima-
ne tutt’ora il trattamento di scelta per l’infarto acuto 9, mentre l’indicazione a
CABG è limitata ad una minoranza di pazienti con un pattern di patologia
troppo complesso per la PCI.

Per quanto riguarda i pazienti con severa disfuzione ventricolare, solo re-
centemente l’analisi “as treated” dello studio STICH ha dimostrato un aumen-
to della sopravvivenza con il CABG rispetto alla terapia medica (HR 0.70;
95% CI 0.58–0.84; P <0.001) 10.

Questi risultati sono anche stati confermati da un altro studio propensity-
matched con un follow-up a 10 anni 11. Concettualmente il CABG dovrebbe
essere considerato in presenza di vitalità 12 ed evitato quando questa manca. Il
rapporto rischio-beneficio della rivascolarizzazione nei pazienti senza
angina/ischemia o vitalità miocardica rimane infatti incerto 9,13. 
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Fig. 1. Distribuzione dei pazienti all'interno dello studio SYNTAX.
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Legate al paziente

Come prevedibile, a causa dell’invecchiamento globale della popolazione
e del peggioramento dello stile di vita nel mondo, i pazienti riferiti per CABG
sono diventati a rischio sempre più elevato. I primi pazienti sottoposti a
CABG erano persone con un’età media di 50-55 anni in cui diabete e iperten-
sione erano presenti nel 10-30% e 20-50% dei casi rispettivamente 14-16. Nelle
ultime due decadi, l’età media dei pazienti sottoposti a CABG è salita a circa
65 anni e le comorbilità si sono fatte sempre più frequenti: per esempio, negli
Stati Uniti dal 2000 al 2009 la prevalenza di diabete nei pazienti sottoposti a
CABG è passata dal 33 al 40%, la dialisi dall’1.2 al 2.5%, la broncopneumo-
patia cronica ostruttiva dal 17 al 23%, lo scompenso cardiaco dal 13 al 16%.
Altri fattori di rischio come ipertensione, dislipidemia, pregressi ictus e pre-
gresse PCI sono tutti aumentati di frequenza 17.

È dimostrato che la mortalità e la morbilità post-operatorie sono signifi-
cativamente associate all’età avanzata e a moltissime co-patologie, tra cui so-
prattutto: l’insufficienza renale, il decadimento neurologico, la scarsa mobilità,
le patologie polmonari e un pregresso intervento cardiochirurgico 18,19. La mo-
tivazione più frequente, infatti, per la collocazione dei pazienti nel registro
PCI dello studio SYNTAX è stata la non eleggibilità per CABG posta da par-
te del cardiochirurgo a causa delle comorbilità del paziente (70.7% dei casi).

Per cercare di avere una stima del rischio di mortalità operatoria per il
singolo paziente, sulla base di questi fattori di rischio, sono stati sviluppati di-
versi modelli. I due più frequentemente utilizzati sono l’EuroSCORE 20 e il So-
ciety of Thoracic Surgeons (STS) score 21, entrambi recentemente aggiornati
(fig. 2). Questi score di rischio sono utili poiché danno un’idea del profilo di
rischio del paziente, facilitano il confronto tra diversi pazienti (o popolazioni
di pazienti) e la discussione all’interno dell’Heart-Team. Essi, tuttavia, hanno
limiti importanti: la stima fornita è solo approssimativa, a causa del trend di-
namico del rischio dei pazienti e del progresso della medicina, i modelli non
sono mai “up-to-date” con la pratica clinica e infine molti dei fattori di ri-
schio, anche importanti, non sono considerati (pregressi by-pass pervi, insuffi-
cienza epatica, fragilità, ecc.).

Il concetto di fragilità rappresenta l’esempio tipico di parametro che spesso
sfugge ad una valutazione obiettiva da parte degli score di rischio, ma che spes-
so è responsabile del “rifiuto” di operare il paziente da parte del cardiochirurgo.
Esso rimane tutt’ora mal definito. Da sempre la fragilità è stata valutata al letto
del paziente dal chirurgo tramite quello che in inglese è definito “eyeball test”,
cioè letteralmente “ad occhio”: il chirurgo guardando il paziente si fa un’idea su
quelle che sono le sue possibilità di superare l’intervento (fig. 3). Nella pratica
clinica i pazienti fragili sono (o appaiono essere!) di solito molto anziani, debo-
li, denutriti, con scarsa capacità motoria. Infatti, come linea di principio, possia-
mo dire che uno score di fragilità dovrebbe tenere conto dei seguenti fattori: età,
difficoltà di movimento (ad es. andatura lenta, stretta di mano debole, ecc.), dif-
ficoltà cognitive, stato nutrizionale, capacità di svolgere le normali attività quo-
tidiane. Vi sono multipli score di fragilità, composti da diversi parametri, che so-
no stati associati ad un aumento della mortalità, della disabilità e delle compli-
canze post-operatorie 22-24. Nella pratica clinica, un indice più semplice da usare,
che da solo è in grado di predire outcomes sfavorevoli post-operatori in cardio-
chirurgia, è la velocità dell’andatura nei 5 metri ≥6 secondi 25. 

19_19  02/02/16  08.12  Pagina 203



204

Uno score di rischio peculiare ai pazienti affetti da aterosclerosi coronari-
ca è il SYNTAX Score. Il SYNTAX Score originale, validato dall’omonimo
Trial 26, valutava la complessità anatomica delle lesioni coronariche ed è risul-
tato essere un predittore indipendente di eventi avversi cardiaci e cerebrova-
scolari maggiori nei pazienti sottoposti a procedura interventistica (PCI, Per-
cutaneous Coronary Intervention) ma non a CABG durante il follow-up a 5
anni. Esso perciò facilita la scelta del trattamento migliore identificando i pa-
zienti ad alto rischio di eventi avversi dopo PCI. Aggiunte successive di ulte-
riori parametri hanno reso il SYNTAX Score ancora più preciso nel guidare la
selezione tra PCI e CABG. Attualmente il SYNTAX Score II è una combina-
zione di fattori anatomici e clinici (età, clearance delle creatinina, frazione
d’eiezione del ventricolo sinistro, sesso, broncopneumopatia cronica ostruttiva,
arteriopatia periferica) e predice la mortalità a lungo termine di pazienti affet-
ti da coronaropatia trivasale o del tronco comune 27. 

Ragioni anatomiche

Un’anatomia sfavorevole o completamente inadeguata può rappresentare
una controindicazione assoluta a qualunque tipo di chirurgia. Nel registro PCI
dello studio SYNTAX, il 9.1% dei pazienti sono stati considerati non eleggi-
bili ed esclusi per CABG per assenza di graft adeguati e l’1.5% a causa di co-
ronarie distali piccole o di scarsa qualità. Queste due rappresentano oggi le più
frequenti cause anatomiche di rifiuto per CABG.

Nel caso delle arterie mammarie interne, l’assenza di graft può essere le-
gata, ad esempio, a patologia post-attinica da radioterapia del torace, oggi più
frequente rispetto al passato. Nel caso delle vene grandi safene, la presenza di
varici conclamate o la pregressa safenectomia sono i problemi più frequenti.

Fig. 2. Esempio di calcolo del rischio operatorio per il medesimo paziente usando il Lo-
gistic EuroSCORE II (A) e l'STS Score (B). Entrambi sono facilmente calcolabili on-line.
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Anche un diabete mal controllato, caratterizzato da vasculopatia periferica se-
vera con lesioni cutanee può controindicare il prelievo della vena grande safe-
na, a causa dell’elevato rischio di deiscenza e infezione della ferita.

L’anatomia coronarica ideale per CABG è rappresentata da stenosi medio-
prossimali con vasi a valle di grosso calibro. Ovviamente quando la coronaria
target è grande e sana, l’anastomosi con il graft è facile da eseguire, le com-
plicanze sono rare e la probabilità di occlusione in sede della stessa è bassa.
Viceversa, coronarie piccole, diffusamente malate e calcifiche, con stenosi cri-
tiche in serie/distali rappresentano un’anatomia sfavorevole (fig. 4) 19. In que-
sto contesto infatti:
1) il confezionamento dell’anastomosi su di una coronaria malata è tecnica-

mente difficile e pericoloso per il rischio di rottura, dissezione, embolizza-
zione nella coronaria nativa;

2) l’anastomosi si può occludere successivamente per la progressione della
malattia;

3) la presenza di patologia severa residua distalmente all’anastomosi riduce il
run-off del sangue e predispone all’occlusione del graft nel tempo;

4) la presenza di stenosi in serie riduce l’efficacia del CABG, che porterà un
flusso adeguato solo fino alla stenosi successiva. L’esecuzione di un “jump”
con il graft per saltare una seconda stenosi può essere effettuato ma il nu-
mero delle stenosi, le dimensioni e la qualità del vaso restante limitano que-
sta tecnica;

5) le piccole dimensioni della coronaria nativa, oltre a rendere l’intervento tec-
nicamente difficile, aumentano le probabiltà che si verifichi un salto di ca-
libro importante tra il graft e la coronaria nativa. Questo è tipico dei graft

Fig. 3. Esempio di paziente fragile affetto da insufficienza mitralica severa e coronaro-
patia trivasale, in attesa della decisione terapeutica.
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venosi che fisiologicamente spesso sono di più grandi dimensioni. Un salto
di calibro importante causa di fatto un’ostruzione al flusso sanguigno e pre-
dispone all’occlusione del by-pass.

È interessante notare come nello studio SYNTAX la rivascolarizzazione
incompleta sia stata predefinita come la non rivascolarizzazione di una steno-
si >50% in un vaso di calibro ≥1.5 mm e come nei pazienti sottoposti a
CABG uno dei predittori indipendenti di rivascolarizzazione incompleta è sta-
ta la presenza di “malattia diffusa o segmento distale alla lesione di calibro ri-
stretto (<2 mm)” 28. Al momento non esistono criteri universalmente accettati
per definire una coronaria troppo piccola/troppo malata per ricevere un graft,
ma ogni caso richiede un attento esame dell’angiografia pre-operatoria da par-
te del cardiochirurgo o, meglio ancora, dell’Heart-Team. 

Ruolo della PCI

Uno degli svantaggi più importanti del CABG che permane tutt’oggi è la
sua invasività. 

Infatti, il 5% dei casi inclusi nel registro PCI dello studio SYNTAX sono
pazienti che, pur potendo sottoporsi a CABG, hanno rifiutato l’intervento chi-
rurgico preferendo la PCI. È noto che la qualità della vita a 30 giorni e la sod-
disfazione dei pazienti durante i primi 6 mesi sono significativamente più alti
dopo PCI rispetto a dopo CABG 29. Dal punto di vista del paziente, il CABG,
talvolta è considerato un intervento in cui il suo torace deve essere “aperto in

Fig. 4. Tipico caso di periferia coronarica piccola e di scarsa qualità, non suscettibile
di CABG.
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due” spaventando il paziente con la prospettiva del dolore post-operatorio e di
una lunga riabilitazione. Pertanto, spesso i pazienti preferiscono la PCI al
CABG, ponendo maggior enfasi sui vantaggi a breve termine, nonostante il
CABG possa in realtà dare loro miglior sopravvivenza e libertà da angina a
lungo termine 29,30.

Dal momento della sua nascita, la PCI è stata utilizzata preferenzialmen-
te in caso di malattia coronarica semplice, lasciando al CABG i casi con ma-
lattia più diffusa e complessa. Tutt’oggi, la PCI è preferibile al CABG in ca-
so di coronaropatia mono o bivasale in assenza di stenosi dell’arteria interven-
tricolare anteriore prossimale, poiché in questi casi il by-pass arteria mamma-
ria interna sinistra - arteria discendente anteriore (LIMA-LAD), che è quello a
cui è deputata la maggior parte del beneficio prognostico dopo CABG 4, non
può essere effettuato. 

Col passare degli anni, il continuo progresso tecnico e tecnologico (so-
prattutto con l’avvento degli stent medicati) ha consentito un progressivo mi-
glioramento dei risultati della PCI, che sta “raggiungendo” quello del CABG
anche in categorie di pazienti sempre più complessi. Al momento, la PCI è
considerabile valida come il CABG in tutti i casi in cui la malattia rimanga
globalmente semplice da trattare (SYNTAX score ≤22), ma anche in caso di
coinvolgimento trivasale o del tronco comune 9. 

Recentemente, l’ultimo prodotto arrivato sulla scena della PCI è rappre-
sentato dagli stent riassorbibili. Al rilascio di farmaco, essi aggiungono un
nuovo “scheletro” che si riassorbe dopo l’impianto nel giro di 6-12 mesi. Ol-
tre ai vantaggi connessi all’assenza di metallo (tra cui la possibilità di acco-
gliere un CABG in futuro!), vi sono iniziali evidenze che essi favoriscano un
certo grado di rimodellamento positivo della parete coronarica, inducendo una
regressione della placca aterosclerotica, aumentando la fisiologica vasomotilità
della coronaria e allargando ulteriormente il lume vascolare a distanza di di-
versi anni 31,32. Questi benefici rimangono per ora una speranza più che una
certezza, poiché i dati disponibili sono limitati, soprattutto a causa del lungo
lasso di tempo intrinseco necessario affinché possano essere osservati. Tutta-
via, se dovessero essere confermati, rappresenterebbero un enorme passo avan-
ti nel campo della rivascolarizzazione miocardica, in particolare per quei pa-
zienti affetti da malattia diffusa ad alto rischio per CABG, ma attualmente su-
bottimali anche per PCI (fig. 5).

In alcuni pazienti è anche possibile attuare un approccio di rivascolarizza-
zione “ibrido”, abbinando il by-pass LIMA-LAD alla PCI sugli altri territori 33.
Questa opzione appare ragionevole nei casi in cui, pur in presenza di un’indi-
cazione al CABG, la rivascolarizzazione completa sia auspicabile ma gravata
da un alto rischio operatorio o del tutto impossibile a causa, per esempio, del-
la scarsa qualità della coronaria target del by-pass.

La PCI rappresenta dunque sicuramente un’arma formidabile per poter
trattare i pazienti affetti da aterosclerosi coronarica ad alto rischio chirurgico.
I candidati ideali sono quelli con alto profilo di rischio clinico ma non cardio-
logico, cioè pazienti anziani, fragili, affetti da plurime comorbilità. Il loro cuo-
re infatti sarà perfettamente in grado di sopportare la procedura ed essi trar-
ranno il maggior beneficio dalla scarsa invasività della PCI (assenza di intu-
bazione, mobilizzazione precoce, ridotti tempi di degenza, ecc.).

Tuttavia, oggi la PCI non è solo una seconda opzione per i pazienti con
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stenosi coronariche isolate o ad alto rischio chirurgico. Per via della sua in-
trinseca minor invasività, quando è parimenti valida in termini di sicurezza ed
efficacia (come ormai in casi sempre più numerosi), essa diventa di fatto au-
tomaticamente preferibile al CABG, anche in caso di malattia trivasale o del
tronco comune. Una nuova categoria di pazienti che il cardiochirurgo moder-
no deve “rifiutare” sono i pazienti che possono essere sottoposti a PCI in mo-
do sicuro ed efficace, sulla base delle evidenze disponibili. Ad oggi non è
sempre facile per il singolo paziente sapere qual è la strategia migliore, poiché
le informazioni tratte dai grandi trial tendono a generalizzare. Al contrario, an-
che nell’ambito della rivascolarizzazione, come in altri campi della cardiochi-
rurgia e della medicina, è necessario andare verso una personalizzazione del
trattamento. Un passo avanti in questa direzione, già accennato precedente-
mente, è rappresentato dal SYNTAX Score II, che mira a stimare il rischio a
lungo termine di mortalità/sopravvivenza individualizzato per un dato paziente
sulla base dei diversi fattori anatomici e clinici, aiutando nella scelta del tipo
di intervento 27. 

Va ricordato come esista un “alto rischio” anche per le procedure inter-
ventistiche. Le ragioni principali che giustificano l’alto rischio per la PCI so-
no soprattutto:
1) la disfunzione ventricolare severa;
2) l’anatomia coronarica complessa, soprattutto se severamente calcifica;
3) la copresenza di valvulopatie severe;
4) l’insufficienza renale severa.

Purtroppo questi sono fattori di rischio anche per la chirurgia ed inoltre,
non raramente, diversi fattori sono copresenti nel medesimo paziente, cosic-
ché, la decisione è particolarmente difficile. In questi casi non esiste una scel-
ta giusta a priori. Ogni singolo paziente deve essere valutato in modo interdi-
sciplinare dall’Heart-Team per capire quali fattori possano essere più o meno
critici nel caso specifico. Talvolta, in presenza di patologie multiple, può ave-
re senso un approccio “dilazionato”, trattando la patologia più urgente e ri-
mandando le altre. Ad esempio, in un paziente ad alto rischio sia per CABG
che per PCI (fragile, con disfunzione ventricolare e insufficienza renale) con
coronaropatia critica trivasale ed insufficienza mitralica severa, si potrebbero

Fig. 5. Caso di malattia diffusa con piccolo lume uniforme, sottoposto ad impianto di
stent riassorbibili. A: angiografia basale prima della procedura; B: risultato finale dopo
la procedura; C: zoom del risultato finale sull'arteria discendente anteriore dopo la pro-
cedura.
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trattare prima le coronarie mediante angioplastica e rivalutare successivamente
l’insufficienza mitralica. Addirittura, si potrebbe trattare solo l’arteria discen-
dente anteriore e rivalutare successivamente anche le stenosi sulle altre coro-
narie. In casi selezionati, infatti, dividendo le procedure si divide anche il ri-
schio procedurale e si offre la possibilità al paziente di presentarsi all’inter-
vento successivo, se ancora necessario, in condizioni migliori. In questi casi,
la collaborazione tra cardiochirurgo e cardiologo interventista è fondamentale
per offrire al paziente la soluzione più sicura ed efficace. 

Conclusioni

Il CABG rimane l’intervento cardiochirurgico più frequente nel mondo.
Vi sono tuttavia situazioni in cui esso non è praticabile o consigliabile. La
condizione più frequente è rappresentata da un paziente ad alto rischio chirur-
gico a causa dell’età avanzata e/o di copatologie. Più raramente, vi può essere
una controindicazione anatomica, come l’assenza di graft o la scarsa qualità
delle coronarie destinate a ricevere i graft. Da ultimo, va sottolineato come le
tecniche interventistiche si stiano evolvendo, con risultati sempre più incorag-
gianti: pertanto, nei pazienti in cui esse dimostrano pari sicurezza ed efficacia
rispetto al CABG, data la loro minor invasività, dovrebbero essere preferite.
Un approccio interdisciplinare nell’ottica dell’Heart-Team deve guidare la
scelta della strategia terapeutica migliore per ciascun singolo caso, mantenen-
do sempre al centro il bene del paziente.
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