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COME PROGRAMMARE UN INTERVENTO CARDIOCHIRURGICO NEL
PAZIENTE ACUTO IN TERAPIA ANTIAGGREGANTE: IL PARERE DEL
CARDIOCHIRURGO
L. Martinelli
U.O. di Cardiochirurgia. Azienda Ospedaliera Universitaria “S.Martino” – Genova

Il sanguinamento post-operatorio rappresenta una
grave complicazione degli interventi cardiochirurgici, caratterizzata da significativo aumento di
morbilità (insufficienza respiratoria, insufficienza renale, infezione) e mortalità. D’altra parte
sempre più frequentemente vengono riferiti in
urgenza al cardiochirurgo pazienti sottoposti a
trattamento antiaggregante piastrinico in quanto
l’inibizione irreversibile della funzione piastrinica ottenuta utilizzando inibitori delle cicloosssigenasi (acido acetilsalicilico) e/o antagonisti
dell’ADP (tienopiridine) si è dimostrata estremamente efficace nel ridurre l’incidenza di necrosi miocardica nell’angina instabile o la trombosi intrastent nei pazienti sottoposti ad angioplastica coronarica
L’impatto della terapia antipiastrinica, soprattutto dell’associazione aspirina/clopidogrel, sul
sanguinamento post-operatorio è stato sottoposto
a numerose valutazioni, sia nell’ambito di revisioni di singole casistiche che di studi prospettici randomizzati. Le domande a cui è necessario
rispondere al momento della programmazione di
un intervento sono sostanzialmente due:
• La terapia antiaggregante è davvero responsabile di un incremento del sanguinamento
postoperatorio e delle complicanze ad esso
correlate?
• Quale tributo in termini di aumento di episodi trombotici viene pagato con la sospensione preoperatoria della terapia antiaggregante?
Alla prima domanda si è cercato di dare una risposta effettuando una meta-analisi di 11 studi di
casistica su pazienti che assumevano o non assumevano terapia antiaggregante al momento
dell’intervento. Si è evidenziata una perdita ematica media superiore di 325 cc, , una probabilità
di revisione per sanguinamento 6 volte superiore,
un aumento di effetti collaterali negativi e del
tempo di ventilazione nei pazienti antiaggregati
rispetto a quelli non antiaggregati. Tuttavia non
si è evidenziato né un aumento del tempo di degenza né un aumento di mortalità. Oltre a questa
meta-analisi numerosi studi sono stati pubblicati

su questo argomento e tutti riportano risultati similari.
Pertanto, alla prima domanda si può rispondere
che la terapia antiaggregante al momento
dell’intervento aumenta il rischio di revisione
per sanguinamento, aumenta da 2 a 5 volte
l’utilizzo di trasfusioni e dal 30 al 100% la perdita ematica.
Per quanto riguarda l’importanza della terapia
antiaggregante nel prevenire il rischio di eventi
trombotici nei pazienti con NSTEMI o angina
instabile ci si può rifare a numerosi studi randomizzati (CURE, CREDO, CLARITY-TIMI) che
invariabilmente evidenziano la superiorità del
trattamento antiaggregante rispetto al placebo.
Pertanto risulta evidente un chiaro beneficio
nell’iniziare una terapia antiaggregante nei pazienti con infarto miocardico o angina instabile e
i dati basati sull’evidenza suggeriscono di applicare questa terapia anche quando sia previsto un
bypass aorto-coronarico in tempi brevi. Comunque, una volta deciso di procedere all’intervento,
le linee guida dell’AHA/ACC, le meta-analisi e
numerosi studi di casistica raccomandano la cessazione dell’antiaggregante da 5 a 7 giorni prima
della procedura. Lo studio CURE e le sue subanalisi dimostrano che la cessazione del clopidogrel in questi pazienti per questo breve periodo è
associata con l’1% di rischio di infarto miocardico.
In conclusione, i benefici in termini di perdite
ematiche e complicanze correlate della sospensione per 5-7 giorni della terapia antiaggregante
prima di un intervento di rivascolarizzazione chirurgica devono essere pesati contro l’aumento
dell’1% del rischio di infarto miocardico in attesa.
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