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BBYPASS YPASS CCORONARICOORONARICO

Intervento chirurgico maggioreIntervento chirurgico maggiore
più diffuso nel mondo occidentale,più diffuso nel mondo occidentale,

con 700.000 procedure /annocon 700.000 procedure /anno
negli USA ed in Europanegli USA ed in Europa

     e mortalità operatoria 2-3%                  e mortalità operatoria 2-3%             



EfficaciaEfficacia

• Mortalità operatoria bassaMortalità operatoria bassa
• Migliore sopravvivenza Migliore sopravvivenza 
• Prevenzione infartoPrevenzione infarto
• Controllo dei sintomiControllo dei sintomi

BBYPASS YPASS CCORONARICOORONARICO



IndicazioniIndicazioni

• Malattia del tronco comune (stenosi Malattia del tronco comune (stenosi 50%)50%)
• Malattia bivasale (con coinvolgimento DA)Malattia bivasale (con coinvolgimento DA)
• Malattia trivasale Malattia trivasale 
• Malattia trivasale con disfunzione ventricolareMalattia trivasale con disfunzione ventricolare

(FE(FE35%) e/o diabete35%) e/o diabete

ESC /EACTS Task Force, Eur Heart J 2010ESC /EACTS Task Force, Eur Heart J 2010

BBYPASS YPASS CCORONARICOORONARICO



Maggiore durata di pervietà degliMaggiore durata di pervietà degli
innesti, in modo da rendereinnesti, in modo da rendere

l’intervento chirurgico l’intervento chirurgico definitivodefinitivo,,
in relazione all’attesa di vitain relazione all’attesa di vita

AATTUALETTUALE O OBIETTIVO DEL BIETTIVO DEL CABGCABG



Per prolungare la durataPer prolungare la durata
dell’dell’efficacia efficacia del CABGdel CABG
si può agire su:si può agire su:

• Scelta degli Scelta degli innestiinnesti
• Controllo progressione malattia dei vasiControllo progressione malattia dei vasi

coronaricicoronarici
• Uso PCI a integrazione della chirurgiaUso PCI a integrazione della chirurgia



SSCELTACELTA  DEIDEI C CONDOTTIONDOTTI

•  Arteria mammariaArteria mammaria

    (singola, bilaterale)(singola, bilaterale)

•  Vena grande safenaVena grande safena

•  Arteria radialeArteria radiale

•  Arteria epigastricaArteria epigastrica

•  Arteria gastroepiploicaArteria gastroepiploica

•  Vena cefalicaVena cefalica

•  Vena piccola safenaVena piccola safena



Caratteristiche
•  Endotelio con maggiore resistenzaEndotelio con maggiore resistenza
•  Lamina elastica interna non fenestrataLamina elastica interna non fenestrata

•  Tonaca media poco rappresentataTonaca media poco rappresentata
             (numero              (numero   cellule muscolari lisce)  cellule muscolari lisce)

•  Alte produzioni basali di PGI e NOAlte produzioni basali di PGI e NO

•  Fenomeno di “remodelling” con Fenomeno di “remodelling” con   
diametro nel tempodiametro nel tempo

AARTERIA RTERIA MMAMMARIA AMMARIA IINTERNANTERNA



Arteria mammaria interna scheletrizzata



Fattore chiave perFattore chiave per
migliore sopravvivenzamigliore sopravvivenza    
                                            (AMI (AMI in situin situ su su

IVA)IVA)

AARTERIA RTERIA MMAMMARIA AMMARIA IINTERNA SU NTERNA SU RRAMOAMO

IINTERVENTRICOLARE NTERVENTRICOLARE AANTERIORENTERIORE



Gongora E, Cardiac Surg in the Adult, 2008

AARTERIA RTERIA MMAMMARIA AMMARIA IINTERNANTERNA



IINTERNALNTERNAL  TTHORACICHORACIC  AARTERYRTERY

Cameron A et al, N Engl J Med 1996



Pervietà Pervietà AMISAMIS  in situin situ  
su IVA a 9 annisu IVA a 9 anni

AARTERIA RTERIA MMAMMARIA AMMARIA IINTERNANTERNA



BBYPASSYPASS  CCORONARICOORONARICO
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IIMPIEGOMPIEGO  AARTERIARTERIA  MMAMMARIAAMMARIA  IINTERNANTERNA

AMI

Solo VSA

TOR VERGATATOR VERGATA



AARTERIA RTERIA MMAMMARIA AMMARIA IINTERNA NTERNA BBILATERALEILATERALE

a.mammaria interna sinistraa.mammaria interna sinistra
per ramo marginale ottuso arteria Cxper ramo marginale ottuso arteria Cx

a.mammaria interna destraa.mammaria interna destra
per ramo discendente anterioreper ramo discendente anteriore



BBYPASSYPASS  CCORONARICOORONARICO

Doppia arteria mammaria interna a Doppia arteria mammaria interna a Y-graft Y-graft 
con eventuali anastomosi sequenziali)con eventuali anastomosi sequenziali)

AMIS-IVAAMIS-IVA

AMID-MO,AMID-MO,
-MO1-MO2,-MO1-MO2,
-IVP, PL-IVP, PL

Y-graft (foto intraoperatoria)



VVENA ENA SSAFENAAFENA

VantaggiVantaggi

• Condotto ampiamente utilizzatoCondotto ampiamente utilizzato
• Facilità di prelievoFacilità di prelievo
• Ampia disponibilità (bypass multipli)Ampia disponibilità (bypass multipli)
• Resistenza allo spasmoResistenza allo spasmo



Tecniche di prelievo:

•  Prelievo endoscopicoPrelievo endoscopico

VVENA ENA SSAFENAAFENA



    Terapia medica e pervietàTerapia medica e pervietà::

• uso precoce di antiaggregantiuso precoce di antiaggreganti
aumenta la pervietà precoceaumenta la pervietà precoce

• uso a lungo termine di statineuso a lungo termine di statine
aumenta la pervietà a distanzaaumenta la pervietà a distanza

VVENA ENA SSAFENAAFENA



VVENA ENA SSAFENAAFENA



Caratteristiche istologiche
• Tonaca media ben rappresentata (altoTonaca media ben rappresentata (alto

numero di cellule muscolari lisce)numero di cellule muscolari lisce)
  maggiore suscettibilità ad aterosclerosi  maggiore suscettibilità ad aterosclerosi  

        vs AMI (28% vs 5%)vs AMI (28% vs 5%)

• Tendenza a spasmoTendenza a spasmo
• Spiccata risposta a vasodilatatori Spiccata risposta a vasodilatatori 

AARTERIARTERIA  RRADIALEADIALE



Comparison ofComparison of Radial Artery  Radial Artery vs vs ITAsITAs and  and SVGSVG

Khot UN et al, Circulation 2004Khot UN et al, Circulation 2004

(1.5-year angiographic patency on 1016 anastomoses)
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AARTERIA RTERIA GGASTROEPIPLOICA ASTROEPIPLOICA DDESTRAESTRA

• Istologia simile ad AMIIstologia simile ad AMI
• Pervietà a distanza Pervietà a distanza inferioreinferiore ad AMI ad AMI
• Maggiore invasività tecnica prelievoMaggiore invasività tecnica prelievo
• Rivascolarizzazione CDx, Cx Rivascolarizzazione CDx, Cx 
• Controindicata in presenza di insufficienzaControindicata in presenza di insufficienza

vascolare mesenterica e/o pregressi interventivascolare mesenterica e/o pregressi interventi
gastricigastrici



L’impiego della L’impiego della vena safenavena safena su vasi su vasi
coronarici secondari ha il vantaggio dicoronarici secondari ha il vantaggio di

una tecnica più veloce e semplice,una tecnica più veloce e semplice,
                  senza un                   senza un sostanzialesostanziale impatto impatto

negativo sul risultato cliniconegativo sul risultato clinico

RRUOLO UOLO VVENA ENA SSAFENAAFENA



Profilo clinicoProfilo clinico

TOR VERGATATOR VERGATA

EEVOLUZIONE DELVOLUZIONE DEL  BBYPASSYPASS  CCORONARICOORONARICO

%%



N. medio grafts /pazienteN. medio grafts /paziente

TOR VERGATATOR VERGATA

CCOMPLETEZZAOMPLETEZZA DELLA  DELLA RRIVASCOLARIZZAZIONEIVASCOLARIZZAZIONE

N.N.



IIMPIEGOMPIEGO G GRAFTRAFT A ARTERIOSI RTERIOSI MMULTIPLI CONULTIPLI CON

AMI BILATERALEAMI BILATERALE

Indicazioni

• Pazienti con attesa di vita lungaPazienti con attesa di vita lunga  
(indipendentemente dal solo fattore “età”)(indipendentemente dal solo fattore “età”)

• Vasi coronarici regione anterolateraleVasi coronarici regione anterolaterale
         con anatomia favorevole         con anatomia favorevole

• Aorta “a porcellana”Aorta “a porcellana”



Impiego

GGRAFTRAFT  IN IN VVENA ENA SSAFENA AFENA AAUTOLOGAUTOLOGA

• Rivascolarizzazione sistema coronaricoRivascolarizzazione sistema coronarico
destrodestro

• Preferita per rami coronariciPreferita per rami coronarici
diffusamente malati, di modesta qualitàdiffusamente malati, di modesta qualità

• In presenza di attesa di vita ridottaIn presenza di attesa di vita ridotta
• Instabilità quadro clinicoInstabilità quadro clinico



ANASTOMOSI PROSSIMALI CON ANASTOMOSI PROSSIMALI CON VENA SAFENAVENA SAFENA

Evoluzione tecnica: PAS-Port



ANASTOMOSI PROSSIMALI CON ANASTOMOSI PROSSIMALI CON VENA SAFENAVENA SAFENA

Evoluzione tecnica: PAS-Port

• AnastomosiAnastomosi
prossimaleprossimale
automaticaautomatica

• EvitataEvitata
manipolazionemanipolazione
aorta ascendenteaorta ascendente



PREVENZIONE DELLA MALATTIA DOPO CABGPREVENZIONE DELLA MALATTIA DOPO CABG

• Trattamento dell’ipertensioneTrattamento dell’ipertensione
• Terapia anti-colesterolemicaTerapia anti-colesterolemica
• Abolizione fumoAbolizione fumo

• Antiaggregazione piastrinicaAntiaggregazione piastrinica

• Controllo diabeteControllo diabete
• Esercizio fisicoEsercizio fisico



EFFECT OF EFFECT OF AGGRESSIVE LOWERING OF LDL-AGGRESSIVE LOWERING OF LDL-
CHOLESTEROLCHOLESTEROL ON  ON SAPHENOUS VEIN GRAFTSSAPHENOUS VEIN GRAFTS

(POST CABG Trial, 1.351 pts, mean follow-up 4.5 years)

N Engl J Med 1997N Engl J Med 1997
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Il bypass coronarico oggiIl bypass coronarico oggi

Nonostante il successo di metodicheNonostante il successo di metodiche
alternative di rivascolarizzazione,alternative di rivascolarizzazione,

      il       il bypass coronaricobypass coronarico continua ad continua ad
offrire offrire i migliori risultatii migliori risultati in vaste in vaste

     categorie di pazienti     categorie di pazienti



• Deve avere il fine di rendereDeve avere il fine di rendere
l’intervento di bypass coronaricol’intervento di bypass coronarico
duraturo e “duraturo e “definitivodefinitivo” per il paziente” per il paziente

Scelta del graftScelta del graft



• L’impiego della L’impiego della doppia mammariadoppia mammaria  
migliora i risultati a distanza rispettomigliora i risultati a distanza rispetto
alla singolaalla singola

DDOPPIAOPPIA  AARTERIARTERIA  MMAMMARIAAMMARIA



VVENAENA  SSAFENAAFENA

• Con la giusta indicazioneCon la giusta indicazione
        resta innesto tuttora molto        resta innesto tuttora molto
valido, ampiamente disponibile,valido, ampiamente disponibile,
                        di semplicità                        di semplicità
tecnica, che non influenzatecnica, che non influenza
negativamente                            ilnegativamente                            il
risultato clinicorisultato clinico



RRIVASCOLARIZZAZIONEIVASCOLARIZZAZIONE  MMIOCARDICAIOCARDICA

CABGCABG
(scelta grafts,(scelta grafts,

  grafts AMIB selettivamente)grafts AMIB selettivamente)

PrevenzionePrevenzioneTerapiaTerapia
medicamedica

PCIPCI
ProgressioneProgressione
malattiamalattia

INTERVENTOINTERVENTO
DEFINITIVODEFINITIVO
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