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cardiovascular assessment and management

The Joint Task Force on non-cardiac surgery: cardiovascular  assessment 
and management of the European Society of Cardiology  (ESC) and the 
European Society of Anaesthesiology (ESA)

Solo una piccola parte delle raccomandazioni derivano da trial
randomizzati ( evidenze I A), mentre la maggior parte derivano dal
giudizio degli esperti e dalla necessità/opportunità di standardizzare
i comportamenti.

Fra le 110 raccomandazioni

▪ 50 sono di tipo I

▪ solo 7 di tipo I A



EPIDEMIOLOGIA



La dimensione del problema

Le condizioni trattabili chirurgicamente  costituiscono l’11% delle 
malattie nel  loro complesso

La morte peri-operatoria si attesta fra lo 0,8 e l’1,5%. Le complicanze 
maggiori fra il 7 e l’11%.

NEMJ 2009

5.900.000 interventi chirurgici non cardiaci eseguiti su pazienti 
cardiopatici

Ogni anno, in Europa, vengono eseguiti 19.000.000 
di interventi chirurgici non cardiaci

Circa il 42% delle morti sono causate  da complicanze 
cardiache.

JAMA 2012;307 (21):2295-2304
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La dimensione del problema



Mortalità ospedaliera da IM dopo  
chirurgia non cardiaca = 15-25%
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I pazienti con IM non fatale hanno nel periodo successivo alla chirurgia un notevole 
incremento delle  complicanze cardiache

▪ di 28 volte nei successivi sei mesi
▪ di 15 volte nell’anno successivo
▪ di 14 volte entro i due anni

L’arresto cardiaco dopo chirurgia non cardiaca ha una mortalità ospedaliera del 65% e, 
quando non  fatale, è un fattore di rischio di morte cardiaca nei successivi 5 anni.

CMAJ 2005; 173: 627-34

IMA peri-operatorio

JAMA 1992; 268: 233-239

CMAJ 2005; 173: 627-34



COMPONENTI DEL RISCHIO:

non correlati al paziente:

❑ anestesia (tipo di anestesia, farmaci adoperati, tempi)

❑ procedura chirurgica (tipo di chirurgia, rischio intrinseco alla procedura, 

sanguinamento,  durata)

correlati al paziente:

❑ età del paziente

❑ patologia che determina l’intervento

❑ condizioni cliniche del paziente con particolare riguardo alla presenza o 

assenza di:

❑ malattie cardiache

❑ malattie respiratorie
❑ insufficienza renale

❑ diabete mellito

❑ insufficienza epatica

Rischio correlato alla chirurgia



Meccanismi fisiopatologici

1. danno tissutale; fattori neuroendocrini; squilibrio simpatico-vagale

2. spostamento dei fluidi

3. alterazioni nel rapporto fra fattori protrombinici e fattori fibrinolitici, 

aumentata  trombogenicità coronarica

Fattori legati alla procedura
1. tipo di anestesia ed effetti emodinamici dei farmaci anestetici

2. variazioni emodinamiche indotte dalla ventilazione meccanica

3. cambiamento nella temperatura corporea
4. entità dei sanguinamenti, anemia

5. immobilità, deficit nutrizionali, infezioni nosocomiali

Fattori chirurgici
1. urgenza

2. invasività

3. tipo e durata della procedura

Fattori che agiscono nel periodo peri-operatorio



VALUTAZIONE INIZIALE



Nella valutazione che precede la chirurgica non cardiaca, il cardiologo deve 

esprimere  un LIVELLO DI RISCHIO per quei pazienti nei quali una potenziale 
patologia cardiaca può  rappresentare una fonte di complicazioni.

Eventi cardiaci maggiori peri-operatori:

❑ morte cardiaca

❑ IM non fatale

❑ arresto cardiaco non fatale

❑ fibrillazione atriale

Valutazione iniziale



La valutazione del paziente da avviare a chirurgia non cardiaca dovrebbe 
tenere in  considerazione i seguenti punti:

1. Intervento in urgenza o in elezione

2. Presenza di condizioni cardiache attive/instabili

3. Rischio correlato al tipo di chirurgia

4. Capacità funzionale del paziente

5. Score di rischio



Emergenza: solitamente la valutazione cardiaca non altera il corso o il risultato 
dell’intervento  ma può influenzare la gestione nell’immediato peri-operatorio

Urgenza: la valutazione cardiologica non può influire sulla decisione di procedere  
all’intervento ma può influenzare le misure nel peri-operatorio per ridurre il 
rischio cardiaco.  In qualche caso può indirizzare il tipo di procedura: ad esempio, 
angioplastica periferica  anziché il bypass infra-inguinale, endoprotesi anziché 
chirurgia in caso di aneurisma dell’aorta  addominale

2014 ESC GL

Valutare se l’intervento è in emergenza/urgenza. In questo caso la situazione non 
consente  né ulteriori test cardiaci né ulteriori trattamenti.

Emergenza:  intervento da effettuare entro 6 ore   

Urgenza:       intervento da effettuare entro 6-24 ore

Elezione:       intervento che può essere procrastinato fino a 12 mesi

Intervento in urgenza o in elezione



La valutazione del paziente da avviare a chirurgia non cardiaca dovrebbe 
tenere in  considerazione i seguenti punti:

1. Intervento in urgenza o in elezione

2. Presenza di condizioni cardiache attive/instabili

3. Rischio correlato al tipo di chirurgia

4. Capacità funzionale del paziente

5. Score di rischio



Condizioni cardiache instabili

Angina instabile o severa (III o IV CCS)

Scompenso cardiaco acuto

Aritmie cardiache significative

Valvulopatie sintomatiche

Recente IM (< 30 giorni)

Se il paziente è instabile, le sue condizioni dovrebbero essere chiarite e trattate 
prima della  chirurgia, che deve quindi essere o differita o cancellata

Aritmie significative:

▪ BAV di alto grado

▪ Bradicardia sintomatica

▪ Aritmie ventricolari sintomatiche

▪ Aritmie sopraventricolari 

(inclusa la  fibrillazione atriale) 

con frequenza ventricolare non 

controllate (> 100  bpm a riposo)

▪ TV di recente riscontro
2014 ESC GL 2007 ESC GL

Pazienti con una storia di aritmie dovrebbero essere rivalutati dal cardiologo prima della 
chirurgia. Aritmie come la fibrillazione atriale e la TV spesso indicano la presenza di una 
sottostante patologia strutturale del cuore; quindi la scoperta di tali aritmie nel pre-operatorio 
potrebbe spingere a una rivalutazione cardiologica che includa eventualmente anche 
l’ecocardiogramma.

Presenza di condizioni cardiache attive/instabili



La valutazione del paziente da avviare a chirurgia non cardiaca dovrebbe 
tenere in  considerazione i seguenti punti:

1. Intervento in urgenza o in elezione

2. Presenza di condizioni cardiache attive/instabili

3. Rischio correlato al tipo di chirurgia

4. Capacità funzionale del paziente

5. Score di rischio



2014 ESC GL

Il rischio di ognuna di questa serie di interventi fa riferimento al rischio di eventi 
cardiaci a  30 giorni: morte cardiaca e infarto miocardico.

La maggior parte dei pz con cardiopatia stabile può andare ad interventi a basso 
e medio  rischio senza valutazioni aggiuntive

Rischio correlato al tipo di chirurgia



La valutazione del paziente da avviare a chirurgia non cardiaca dovrebbe 
tenere in  considerazione i seguenti punti:

1. Intervento in urgenza o in elezione

2. Presenza di condizioni cardiache attive/instabili

3. Rischio correlato al tipo di chirurgia

4. Capacità funzionale del paziente

5. Score di rischio



MET = equivalente metabolico.

Viene utilizzato per stimare il costo metabolico dell’attività fisica.

1 MET corrisponde al  tasso metabolico basale (3.5 ml di ossigeno consumato per 

Kg di PC/min)

Capacità funzionale

È in grado di ...

Badare a se stesso?

Mangiare, vestirsi e usare il bagno?

Camminare in giro  

per la casa?

Camminare 100 m in piano  

ad una velocità di 3-5 km/h?

È in grado di ...

Salire due piani di scale o camminare in salita?

Percorrere una breve distanza di corsa?

Svolgere lavori faticosi in casa come strofinare il  

pavimento o sollevare o spostare mobili pesanti?

Praticare attività sportiva strenua come nuoto,  

tennis, calcio, basket o sci?

4 METs

Più di 10 METs

1 MET

4 METs

I pazienti con < 4 METs (che non sono cioè in grado di salire due piani di scale o di 
camminare  a passo veloce per 100 metri) hanno una scarsa capacità funzionale e 
possono essere  considerati a rischio più elevato

Capacità funzionale



Yale J Biol and Med 2001;74:75-87

Mentre all’analisi univariata il calcolo dei METs ha un potere predittivo, all’analisi 
multivariata  invece, quando combinato con l’età e con la valutazione ASA-PS, il 
calcolo dei METs non  aggiunge alcun valore predittivo.

Al contrario di ASA-PS ed età, la valutazione pre-operatoria dei METs non contribuisce

all’abilità di predire eventi avversi peri-operatori.

La maggior (57,4%) parte dei pz con  
complicanze CV erano stati valutati in III  
classe ASA
La maggior parte dei pz con 
complicanze CV  avevano un’età media 
di 71,4 anni, contro  un’età media di 
54,6 anni per il gruppo  senza 
complicanze CV



La valutazione del paziente da avviare a chirurgia non cardiaca dovrebbe 
tenere in  considerazione i seguenti punti:

1. Intervento in urgenza o in elezione

2. Presenza di condizioni cardiache attive/instabili

3. Rischio correlato al tipo di chirurgia

4. Capacità funzionale del paziente

5. Score di rischio



Fattori di rischio:

▪ Chirurgia ad alto rischio

▪ Storia di cardiopatia ischemica

▪ Storia di scompenso cardiaco

▪ Storia di malattia 
cerebrovascolare

▪ Diabete insulino-dipendente

▪ IRC con creatinina > 2,0 mg/dl

Punti Classe Rischio

0 I 0,4%

1 II 0,9%

2 III 6,6%

≥3 IV 11%

Rischio di eventi cardiaci maggiori

Gli eventi cardiaci maggiori includono: infarto miocardico, edema polmonare, 

fibrillazione ventricolare, arresto  cardiaco primario, blocco cardiaco totale

Thomas H. Lee – Circulation 1999; 100:1043-1049

SCORE DI LEE

SCORE DI RISCHIO



Derivation and ProspectRiskive Validation of a Simple Index for  Prediction of Cardiac 

of Major Noncardiac Surgery
4315 patients aged 50 years undergoing elective major noncardiac procedures. The main outcome  measures 
were major cardiac complications. Major cardiac complications occurred in 56 (2%) of 2893  patients assigned to 
the derivation cohort. Six independent predictors of complications were identified  and included in a Revised 
Cardiac Risk Index

1.High-risk surgical procedures

• Intraperitoneal

• Intrathoracic

• Suprainguinal vascular

2.History of ischemic heart disease

• History of myocardial infarction

• History of positive exercise test

• Current complain of chest pain considered secondary to myocardial ischemia

• Use of nitrate therapy

• ECG with pathological Q waves

3.History of congestive heart failure

• History of congestive heart failure

• Pulmonary edema

• Paroxysmal nocturnal dyspnea

• Bilateral rales or S3 gallop

• Chest radiograph showing pulmonary vascular redistribution

4.History of cerebrovascular disease

• History of transient ischemic attack or stroke

5.Preoperative treatment with insulin

1.Preoperative serum creatinine > 2.0 mg/dL

SCORE DI RISCHIO

Thomas H. Lee – Circulation 1999; 100:1043-1049



SCORE DI RISCHIO

Cardiaca Non cardiaca

Lancet 2008; 371:1839-47

Il RCRI segnala il rischio di 
mortalità  cardiaca nei pz da 
sottoporre a  chirurgia non 
cardiaca. Tuttavia non  è stato 
disegnato, né può essere  
adoperato, per predire la 
mortalità  da tutte cause nei 
pazienti chirurgici.  E la 
mortalità non cardiaca  
costituisce un’ampia porzione 
delle  morti peri-operatorie.
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Fattori di rischio:

▪ Chirurgia ad alto rischio

▪ Storia di cardiopatia ischemica

▪ Storia di scompenso cardiaco

▪ Storia di malattia cerebrovascolare

▪ Diabete insulino-dipendente

▪ IRC con creatinina > 2,0 mg/dl

Punti Classe Rischio

0 I 0,4%

1 II 0,9%

2 III 6,6%

≥3 IV 11%

Rischio di eventi cardiaci maggiori

Oltre all'RCRI, si può avere 
bisogno  di una misura globale 
del rischio  chirurgico per 
guidare l'assistenza  clinica dei 
pazienti candidati alla  
chirurgia





1. Procedura

2. Ci sono altre potenziali appropriate opzioni terapeutiche? 

3. Età  (< 65 anni – 65-74 anni – 75-84 anni - > 85 anni) )

4. Sesso

5. Stato Funzionale (indipendente; parzialmente indipendente; totalmente dipendente)

6. Emeregenza

7. ASA Class

8. Uso cronico di steroidi

9. Ascite nei precedenti 30 giorni

10. Dipendente dal ventilatore

11. Cancro disseminato

12. Diabete

13. Ipertensione che richiede farmaci

14. Scompenso cardiaco nei precedenti 30 giorni

15. Dispnea (no; da sforzo moderato; a riposo)

16. Fumatore entro l’anno

17. Storia di BPCO

18. Dialisi

SCORE DI RISCHIO
NSQIP

National Surgical Quality Improvement Program
https://riskcalculator.facs.org/





Come procedere dopo la valutazione iniziale?

✓ Intervento in urgenza o in elezione

✓ Presenza di condizioni cardiache attive/instabili

✓ Rischio correlato al tipo di chirurgia

✓ Capacità funzionale del paziente

✓ Score di rischio

• Quali pz devono essere sottoposti ad accertamenti prima e dopo un intervento 
e con quali esami?

• Quando pensare alla rivascolarizzazione preoperatoria?

• Quali farmaci vanno somministrati sistematicamente a tutti i pz?

• Come comportarsi nei pz con SC, valvulopatie o aritmie?

• Come comportarsi nei pz con comorbilità come IR,  mal. cerebrovascolare e 
periferica?



Intervento chirurgico urgente
Sì

Sala operatoria

No

Condizioni cardiache 
attive

Sì
Differire/sospendereSTEP 2

STEP 1

No

Tipo di chirurgiaSTEP 3 Basso rischio
Sì

Sala operatoria

Rischio Intermedio o 
Alto

Capacità funzionaleSTEP 4
Sì

Sala operatoria> 4 METs

No

Fattori di rischioSTEP 5

PROPOSTA ALGORITMO



Fattori di rischio No Sala operatoria

≥1 < 3FR

Sala operatoria

Valutare strategie per la riduzione del rischio

≥3 FR

CH Intermedia

Fattori di rischio:

▪ Chirurgia ad alto rischio

▪ Storia di cardiopatia ischemica

▪ Storia di scompenso cardiaco

▪ Storia di malattia 
cerebrovascolare

▪ Diabete insulino-dipendente

▪ IRC con creatinina > 2,0 mg/dl

STEP 5

CH Maggiore

Eseguire test 
non 
invasivi/invasivi

CH Maggiore CH Intermedia

CH a rischio intermedio o alto con METs < 
4

Si

PROPOSTA ALGORITMO



STRATEGIE PER LA 
RIDUZIONE DEL 

RISCHIO



TEST non invasivi

▪ Elettrocardiogramma

▪ Ecocardiogramma

▪ Test non invasivi per la valutazione della cardiopatia ischemica

Strategie per la riduzione del rischio



TEST non invasivi

▪ Elettrocardiogramma

▪ Ecocardiogramma

▪ Test non invasivi per la valutazione della cardiopatia ischemica

Strategie per la riduzione del rischio



La maggior parte degli studi hanno trovato che l’ECG (a riposo) ha una scarsa 
capacità di  discriminare la CAD occulta o gli eventi post-operatori nei pz senza 
FR 

Ann Intern Med 1989; 111:489–502

La presenza di anormalità all’ECG sembra aggiungere un significato prognostico 
solo nella  CH a rischio alto

AJC 2006; 97 (7):1103-6

Circa il 25% degli ECG nei pz > 60-65 anni rivela delle anormalità ma la maggior
parte di queste alterazioni non sono clinicamente rilevanti. Non esiste
comunque un consensus sull’età minima al di sopra della quale prevedere
l’ECG.

Al costo per l’esecuzione di ECG non appropriati, occorre aggiungere il costo 

degli esami  addizionali provocati dall’esecuzione degli ECG e dalla loro 

interpretazione

Anesthesiology 2009; 110:1217–22

Elettrocardiogramma



Elettrocardiogramma

Recommendations Classa Levelb

L’ECG pre-operatorio è indicato nei 
pz che hanno fattori di rischio e sono 
programmati per CH a rischio 
intermedio o alto

I C

L’ECG pre-operatorio può essere 
considerato nei pz che hanno FR e 
sono programmati per CH a basso 
rischio

IIb C

L’ECG pre-operatorio può essere 
considerato nei pz che non hanno FR 
e hanno > 65 anni e sono 
programmati per CH a  rischio 
intermedio

IIb C

L’ECG pre-operatorio non è 
raccomandato per i pz che non 
hanno FR e sono programmati per 
CH a basso rischio

III B



Ecocardiogramma

Recommendations Classa Levelb

L’Ecocardiogramma pre-operatorio può essere considerato nei pz 
programmati per CH ad alto rischio

IIb C

L’Ecocardiogramma pre-operatorio non è raccomandato nei pz che sono 
programmati  per CH a rischio intermedio o basso

III C

La valutazione clinica ed ecocardiografica è raccomandata nei pazienti con 
nota o SOSPETTA valvulopatia che devono sottoporsi ad un intervento a 
rischio intermedio-alto I C

È raccomandato che pz con noto o SOSPETTO scompenso cardiaco e che 
sono  programmati per CH a rischio intermedio o alto, siano sottoposti a 
valutazione  della funzione del VS con l’ecocardiogramma e/o a dosaggio dei 
peptidi  natriuretici (a meno che siano stati recentemente valutati)

I A



Prognostic Implications of Asymptomatic Left 
Ventricular  Dysfunction in Patients Undergoing 

Vascular Surgery

Anesthesiology 2010; 112:1316–24

La disfunzione ventricolare sinistra asintomatica è 5 volte più frequente nei pazienti con 
malattia cerebrovascolare e/o arteriopatia periferica.

L’ecocardiogramma eseguito nel pre-operatorio in 1005 pz consecutivi da sopporre a  CH 
vascolare, ha mostrato una FE < 50% in circa il 50% di questi, l’80% dei quali erano 
asintomatica.

20%

16%

12%   

8%   

4%

0%
Normale Disfunzione Disfunzione Scompenso  

diastolica sistolica

cardiaco

0%
2%

4%

11%

Morte CV a 30 giorni

La disfunzione 
asintomatica  del VS è un 
predittore di  eventi 
avversi CV nei pz da  
sottoporre a CH vascolare

Come comportarsi nei pz con

SCOMPENSO CARDIACO CRONICO?



Test non invasivi di ischemia miocardica

Per i pazienti con limitata capacità di esercizio, la  stratificazione del rischio con un test 
da sforzo non è  indicata, data la loro inabilità a raggiungere il target di  frequenza 
cardiaca.

Recommendations Classa Levelb

Lo stress test con imaging è raccomandato prima 
della CH ad alto rischio nei  pz che hanno > 2 FR e 
scarsa capacità funzionale (< 4 METs) I C

Lo stress test con imaging può essere considerato
prima della CH a rischio alto  o intermedio nei pz che 
hanno 1 o 2 FR e scarsa capacità funzionale (< 4 
METs)

IIb C

Lo stress test con imaging non è raccomandato 
prima di CH a basso rischio, indipendentemente dal 
rischio clinico del pz III C



TEST ERGOMETRICO:

▪ Stima capacità funzionale 

▪ Risposta pressoria e cronotropa

▪ Ischemia inducibile

▪ Ischemia a basso carico predittiva di eventi peri-operatori ed a lungo termine

ECO-STRESS FARMACOLOGICO: in caso di scarsa compliance all’esercizio fisico

IMAGING PERFUSIONALE: come alternativa, tenendo presente che se il territorio 

ischemico <20% non cambia la probabilità di ischemia nel peri-operatorio!

Test non invasivi di ischemia miocardica



CVG e Rivascolarizzazione

Il concetto che la 
coronarografia e la  
rivascolarizzazione 
non devono essere  
effettuate solo per 
ridurre i rischi  
dell’intervento 
chirurgico è ormai 
acquisito.

Recommendations Classa Levelb

Le indicazioni alla CVG pre-
operatoria ed alla rivascolarizzazione 
sono simili a quelle relative al 
setting non-chirurgico

I C

La CVG pre-operatoria è 
raccomandata in pz con ischemia 
miocardica dimostrata e/o con 
angina instabile nonostante 
adeguata terapia medica che 
debbano essere sottoposti a 
chirurgia non urgente

I C

La CVG pre-operatoria può essere 
considerata in pazienti con 
cardiopatia stabile da sottoporre a 
TEA carotidea non urgente

IIb B

La CVG pre-operatoria non è 
raccomandata in pz con cardiopatia 
stabile da sottoporre a chirurgia a 
rischio basso 

III C

Andrebbero considerati:

• Il ritardo che la rivascolarizzazione 
implica sulla procedura chirurgica

• Il rischio procedurale aggiunto da una 
procedura invasiva

• LA NECESSITA’ DI DOPPIA 
ANTIAGGREGAZIONE PROTRATTA DOPO 
UN’EVENTUALE RIVASCOLARIZZAZIONE 
PERCUTANEA!



CVG e Rivascolarizzazione

Cardiac Risk of Noncardiac Surgery
Influence of Coronary Disease and Type of Surgery in 3368 Operations

Kim A. Eagle, Charanjit S. Rihal, Mary C. Mickel, David R. Holmes, Eric D. Foster, Bernard J. Gersh, for the CASS Investigators,

University of Michigan Heart Care Program

https://doi.org/10.1161/01.CIR.96.6.1882
Circulation. 1997;96:1882-1887

These data provide confidence that clinically stable patients undergoing low-risk  
operations such as urologic procedures or orthopedic surgery are unlikely to 
benefit  from extensive coronary evaluations. Furthermore, clinically stable patients 
who  have undergone coronary bypass surgery within the last 5 or 6 years are 
relatively  “protected” from myocardial infarction complicating noncardiac 
surgery and thus  probably should not be subjected to routine preoperative stress 
testing.

CASS Trial



CVG e Rivascolarizzazione

Il concetto che la 
coronarografia e la  
rivascolarizzazione 
non devono essere  
effettuate solo per 
ridurre i rischi  
dell’intervento 
chirurgico è ormai 
acquisito.

Recommendations Classa Levelb

Le indicazioni alla CVG pre-
operatoria ed alla rivascolarizzazione 
sono simili a quelle relative al 
setting non-chirurgico

I C

La CVG pre-operatoria è 
raccomandata in pz con ischemia 
miocardica dimostrata e/o con 
angina instabile nonostante 
adeguata terapia medica che 
debbano essere sottoposti a 
chirurgia non urgente

I C

La CVG pre-operatoria può essere 
considerata in pazienti con 
cardiopatia stabile da sottoporre a 
TEA carotidea non urgente

IIb B

La CVG pre-operatoria non è 
raccomandata in pz con cardiopatia 
stabile da sottoporre a chirurgia a 
rischio basso 

III C

Andrebbero considerati:

• Il ritardo che la rivascolarizzazione 
implica sulla procedura chirurgica

• Il rischio procedurale aggiunto da una 
procedura invasiva

• LA NECESSITA’ DI DOPPIA 
ANTIAGGREGAZIONE PROTRATTA DOPO 
UN’EVENTUALE RIVASCOLARIZZAZIONE 
PERCUTANEA!



GESTIONE 
TERAPIA MEDICA



Betabloccanti

Recommendations Classa Levelb

Peri-operative continuation of beta-
blockers is recommended in  
patients currently receiving this  
medication.

I B

Pre-operative initiation of beta-
blockers may be considered in  
patients scheduled for high-risk  
surgery and who have 2 clinical  
risk factors or ASA status 3.

IIb B

Pre-operative initiation of beta-
blockers may be considered in
patients who have known IHD or  
myocardial ischaemia.

IIb B

When oral beta-blockade is  

initiated in patients who undergo
non-cardiac surgery, the use of
atenolol or bisoprolol as a first
choice may be considered.

IIb B

Initiation of peri-operative high-

dose beta-blockers without  

titration is not recommended.

III B

Pre-operative initiation of beta-
blockers is not recommended in  
patients scheduled for low-risk

surgery.

III B

Continuarli se già in uso

Da prendere in considerazione:
▪ nella CH ad alto rischio con FR ≥ 2
▪ nei pz con storia di 

CI
Privilegiare atenolo o bisoprololo *

Non iniziare con alte dosi senza 
titolazione

I B

IIb B

IIb B

III B

* Un recente studio retrospettivo (Danish Nationwide 
cohort  study) ha dimostrato l’assenza di differenze fra 
i vari sottotipi  di betabloccanti usati in cronico 
(atenololo, bisoprololo,  carvedilolo, metoprololo, 
propanololo o altri) per quanto  riguarda la mortalità 
per tutte le cause e i MACE

EHJ 2017;38:2421-28



Betabloccanti

2009 ESC GL

Recommendations on b-blockersa

I

B

I B

C

II

a

B

C

II

b

B

II

I

A

•Recommendations Classb Levelc

•.... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ...... 

...... ...... ..... 

• b-Blockers are recommended in patients who  
have known IHD or myocardial ischaemia  
according to pre-operative stress testinga

• b-Blockers are recommended in patients  
scheduled for high-risk surgerya

• Continuation of b-blockers is recommended in
I  patients previously treated with b-

blockers  because of IHD, arrhythmias, or 
hypertension

• b-Blockers should be considered for 

patients  scheduled for intermediate-

risk surgery
a

•Continuation in  patients previously treated with

IIa

• b-blockers because of chronic heart failure  

with systolic dysfunction should be 

considered

• b-Blockers may be considered in 

patients  scheduled for low-risk 

surgery with risk  factor(s)

• Perioperative high-dose b-blockers 

without  titration are not 

recommended

• b-Blockers are not recommended in 

patients  scheduled for low-risk surgery 

without risk  factors

II

I

B

Che cosa ha fatto cambiare
indirizzo sulle indicazioni all’uso
dei betabloccanti nei pz da
sottoporre a chirurgia non
cardiaca fra il 2009 e il 2014?

Raccomandazione di I classe per :

▪ i pz già in trattamento

▪ i pz con storia di CI, 

indipendentemente  dal tipo di 

chirurgia

▪ i pz ad alto rischio

? ? ?
?



Lancet 2008;371:1839-47

Effects of extended-release metoprolol succinate in patients
undergoing non-cardiac surgery (POISE trial): a randomised
controlled trial

8331 pazienti a rischio di o con conclamata malattia aterosclerotica da sottoporre a 
chirurgia  non cardiaca, trattati con metoprololo succinato a rilascio prolungato o con 
placebo.

Schema di somministrazione del metoprololo succinato:
▪ 100 mg 1-2 ore prima della CH (purché FC ≥ 50 b/min e PA ≥ 100 mmHg)

▪ 100 mg. 6 ore dopo la CH (purché FC ≥ 80 b/min e PA ≥ 100 mmHg)

▪ 12 ore la prima dose post-CH 200 mg. al dì per 30 giorni

Outcome Metoprololo Placebo

IMA 4,2% 5,7%

Stroke 1,0% 0,5%

Mortalità T. 3,1% 2,3%

Mortalità CV 1,8% 1,4%

Sebbene il metoprololo a rilascio  
prolungato riduca a 30 giorni, in modo  
significativo rispetto al placebo, il rischio  
di infarto miocardico, di  
rivascolarizzazione e di fibrillazione  
atriale, il farmaco risulta però gravato da  

un eccesso di mortalità (+33%), 
stroke,  ipotensione e bradicardia.

POISE trial



Effects of extended-release metoprolol succinate in patients
undergoing non-cardiac surgery (POISE trial): a randomised
controlled trial

8331 pazienti a rischio di o con conclamata malattia aterosclerotica da sottoporre a 
chirurgia  non cardiaca, trattati con metoprololo succinato a rilascio prolungato o con 
placebo.

Schema di somministrazione del metoprololo succinato:
▪ 100 mg 1-2 ore prima della CH (purché FC ≥ 50 b/min e PA ≥ 100 mmHg)

▪ 100 mg. 6 ore dopo la CH (purché FC ≥ 80 b/min e PA ≥ 100 mmHg)

▪ 12 ore la prima dose post-CH 200 mg. al dì per 30 giorni

Outcome Metoprololo Placebo

IMA 4,2% 5,7%

Stroke 1,0% 0,5%

Mortalità T. 3,1% 2,3%

Mortalità CV 1,8% 1,4%

Sebbene il metoprololo a rilascio  
prolungato riduca a 30 giorni, in modo  
significativo rispetto al placebo, il 
rischio  di infarto miocardico, di  
rivascolarizzazione e di fibrillazione  
atriale, il farmaco risulta però gravato da  
un eccesso di mortalità (+33%), stroke,  
ipotensione e bradicardia.

POISE trial

La mortalità perioperatoria nei pazienti POISE assegnati a metoprololo succinato è risultata
associata ad ipotensione, bradicardia e ictus perioperatori.

La comparsa di ipotensione può essere correlata all’impiego di elevate dosi di metoprololo
senza aggiustamento posologico; 200 mg di metoprololo sono ritenuti esercitare all’incirca lo
stesso effetto betabloccante di 100 mg di atenololo o di 10 mg di bisoprololo, (nel POISE
venivano somministrati 400 mg di metoprololo nelle prime 24 ore, pari a circa 20 mg di
bisoprololo).

Linee guida ESC 2014 su RCO



Betabloccanti



Betabloccanti

British Journal of Anaesthesia, 

▪ (▪): 1e10 (2018)

Beta-blockers in non-cardiac 

surgery: Did

observational studies put us 

back on safe ground?

M. E. Jørgensen 



Betabloccanti

La metanalisi più recente ha concluso che la terapia betabloccante determina,
negli studi non-POISE, una riduzione, anche se non statisticamente
significativa, della mortalità sia totale che cardiovascolare a favore dei
betabloccanti.

Linee guida ESC 2014 su RCO

La maggiore riduzione di mortalità grazie all’utilizzo di betabloccanti si è
dimostrata nei pazienti con indice di Lee >= 3, nessuna variazione nei pazienti
con indice di Lee tra 1 e 2, aumento di mortalità nei pazienti con score di Lee =
0.

PERTANTO, l’utilizzo dei Betablocanti deve essere riservato ai pazienti con
elevato score di Lee e non per tutti gli interventi, soprattutto non per quelli a
rischio basso

Linee guida ESC 2014 su RCO



Recommendations Classa Levelb

La continuazione di ACE-I e ARBs sotto stretto monitoraggio dovrebbe 
essere considerata in pz da sottoporre a chirurgia non cardiaca qualora i 
pazienti siano stabili e con LVD (left ventricular disfunction) o HF

IIa C

L’inizio di ACE-I e ARBs dovrebbe essere considerato almeno 1 settimana 
prima della chirurgia in pz stabili con LVD o HF IIa C

La sospensione temporanea degli ACE-I o ARBs prima di chirurgia non 
cardiaca dovrebbe essere considerata in pz IPERTESI IIa C

ACE – inibitori e Sartani



Anesthesiology, V 126 • No 1
January 2017

ACE – inibitori e Sartani
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ACE – inibitori e Sartani



Statina

Recommendations Classa Levelb

La continuazione peri-operatoria della 
statina è raccomandata, favorendo 
l’uso di statine a lunga emivita o 
formulazioni a rilascio prolungato 
(atorvastatina rosuvastatina e 
pravastatina)

I C

L’inizio di statine nel periodo pre-
operatorio dovrebbe essere considerata
in pazienti da sottoporre a chirurgia 
vascolare, possibilmente almeno 2 
settimane prima dell’intervento

IIa B



Statina

Recommendations Classa Levelb

La continuazione peri-operatoria della 
statina è raccomandata, favorendo 
l’uso di statine a lunga emivita o 
formulazioni a rilascio prolungato 
(atorvastatina rosuvastatina e 
pravastatina)

I C

L’inizio di statine nel periodo pre-
operatorio dovrebbe essere considerata
in pazienti da sottoporre a chirurgia 
vascolare, possibilmente almeno 2 
settimane prima dell’intervento

IIa B

Peri-operative statin therapy appeared to

reduce the risk of postoperative AF in a

number of small RCTs; however, an

adequately powered placebo-controlled trial has

shown no effect of peri-operative rosuvastatin

therapy on post-operative AF.

Statin treatment does not prevent AF in

other settings.
FA ESC guidelines 2016



2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment andmanagement

Ca-antagonisti non diidropiridinici

Clonidina



GESTIONE DEGLI 
ANTIAGGREGANTI E 
ANTICOAGULANTI



ANTIAGGREGANTI IN PREVENZIONE PRIMARIA:
come sottolineato dalle linee guida ESC sulla prevenzione cardiovascolare e dai recenti
trial (ARRIVE, ASCEND ed ASPREE), l’utilizzo degli antiaggreganti non indicato in
prevenzione primaria e chiaramente vanno interrotti prima dell’intervento chirurgico.

Recommendations Classa Levelb

La terapia antiaggregante NON è raccomandata 
in pz senza CVD in quanto incrementa il rischio di 
sanguinamenti maggiori

III B



Antiaggreganti in prevenzione secondaria

POISE-2 TRIAL



Antiaggreganti in prevenzione secondaria

POISE-2 TRIAL



A post hoc analysis from the POISE-2 trial suggests that perioperative aspirin is beneficial. The 
investigators have now conducted a post hoc analysis of 470 patients with a history of previous 
percutaneous coronary intervention (PCI) who were included in POISE-2.

Baseline characteristics and medications were similar in the aspirin and placebo groups. Aspirin or 
placebo was started within 4 hours before surgery and continued throughout the perioperative period. 
Among patients with prior PCI, the primary outcome of death or nonfatal MI was less frequent in the 
aspirin group than the placebo group (14 vs. 27 patients; hazard ratio, 0.5), and the rate of MI alone 
was lower (5.1% vs. 11.0%), whereas among patients with no prior PCI, there were no significant 
differences in these outcomes between the aspirin and placebo groups. Aspirin did not significantly 
increase the risk for major or life-threatening bleeding in patients with prior PCI; however, because 
of significant heterogeneity, this observation should be interpreted with caution.

Antiaggreganti in prevenzione secondaria

13 nov 2017
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Antiaggreganti in prevenzione secondaria

13 nov 2017

“In conclusion, the use of 

low-dose aspirin in 

patients undergoing non-

cardiac surgery should be 

based on an individual 

decision”



Antiaggreganti in prevenzione secondaria

Recommendations Classa Levelb

E’ raccomandato che l’ASA venga continuata tra 3-
12 mesi dopo l’impianto di un DES, a meno che 
non vi sia il rischio di sanguinamenti pericolosi per 
la vita durante il trattamento con ASA

I C

La continuazione dell’ASA in prevenzione 
secondaria può essere considerata nel periodo 
perioperatorio. Tale scelta dovrebbe essere basata 
sulla valutazione del rischio ischemico ed 
emorragico del paziente

IIb B

La sospensione dell’ASA in pazienti sottoposti ad 
interventi in cui l’emostasi è previsto che sarà 
difficoltosa

IIa B



Antiaggreganti in prevenzione secondaria

Recommendations Classa Levelb

E’ raccomandato che l’ASA venga continuata tra 3-
12 mesi dopo l’impianto di un DES, a meno che 
non vi sia il rischio di sanguinamenti pericolosi per 
la vita durante il trattamento con ASA

I C

La continuazione dell’ASA in prevenzione 
secondaria può essere considerata nel periodo 
perioperatorio. Tale scelta dovrebbe essere basata 
sulla valutazione del rischio ischemico ed 
emorragico del paziente

IIb B

La sospensione dell’ASA in pazienti sottoposti ad 
interventi in cui l’emostasi è previsto che sarà 
difficoltosa

IIa B

In atto la debolezza di questa indicazione (classe IIb)

scaturisce dall’assenza di trial robusti che dimostrino la

sicurezza del mantenimento dell’ASA in prevenzione

secondaria nel peri-operatorio.

Gli unici dati a favore provengono dalla analisi post hoc del

POISE-2 trial, che valuta circa 400 pazienti dei 10000

arruolati



DAPT

Antiaggreganti in prevenzione secondaria



Stratificazione del rischio ischemico ed emorragico

• Alto rischio emorragico (PRECISE DAPT ≥ 25)

• Basso rischio emorragico (PRECISE DAPT<25)

• Alto rischio ischemico DAPT score >2 o Pegasus like

ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS 

DAPT

Antiaggreganti in prevenzione secondaria



Stratificazione del rischio ischemico ed emorragico

• Alto rischio emorragico (PRECISE DAPT ≥ 25)

• Basso rischio emorragico (PRECISE DAPT<25)

• Alto rischio ischemico DAPT score >2 o Pegasus like

ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration 
with EACTS 

DAPT

Antiaggreganti in prevenzione secondaria



Interventi chirurgici precoci dopo impianto di stent che 
richiedono sospensione della DAPT incrementano del 

20% il rischio di trombosi intra-stent.

La trombosi di stent ha prognosi peggiore 
rispetto all’IMA insorto de novo su lesione coronarica nativa.

GOLDEN RULE
La chirurgia elettiva andrebbe differita fino al 
termine naturale della doppia terapia 
antiaggregante, e andrebbe comunque condotta in 
corso di terapia con ASA qualora il rischio 
emorragico non sia proibitivo.
Possibili eccezioni al mantenimento di ASA includono 
procedure intracraniche, TURP, intraoculari e ad 
altissimo rischio di sanguinamento.

2017 ESC Focused uptade on DAPT in CAD 

DAPT

Antiaggreganti in prevenzione secondaria



Come suggerito dalle nuove linee guida sulla DAPT e sulla Rivascolarizzazione, DES > BMS in ogni 
circostanza. 

Con l’utilizzo di DES di ultima generazione si può programmare di mantenere la DAPT soltanto per 
1 mese in chi necessita di interventi a breve termine.

2017 ESC Focused uptade on DAPT in CAD 

Recommendations Clas
sa

Lev
elb

E’ raccomandato mantenere la 
terapia con l’ASA nel perioperatorio 
qualora il rischio di sanguinamento lo 
permetta, e di ricominciare la terapia 
antiaggregante raccomandata il 
prima possibile nel post-operatorio

I C

Dopo impianto di stent, in caso di 
chirurgia elettiva, l’interruzione 
dell’inibitore P2Y12 dovrebbe essere 
considerata almeno dopo 1 mese, 
indipendente dal tipo di stent 
impiantato, solo qualora l’ASA possa 
essere mantenuta nel periodo 
perioperatorio.

IIa B

L’interruzione dell’inibitore di P2Y12 
dovrebbe essere considerate almeno 
3 giorni prima della chirurgia per il 
ticagrelor, 5 giorni prima per il 
colopidogrel, e almeno 7 giorni prima 
per il prasugrel

IIa B

Se entrambi gli antiaggreganti 
devono essere interrotti nel periodo 
perioperatorio, una bridging therapy 
con antiaggreganti parenterali può 
essere considerata, soprattutto se la 
chirurgia deve essere eseguita entro 
un mese dall’impianto dello stent.

Iib C

Non è raccomandato interrompere la 
DAPT nel primo mese di trattamento 
in pazienti sottoposti ad 
angioplastica

III B

DAPT

Antiaggreganti in prevenzione secondaria
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Come suggerito dalle nuove linee guida sulla DAPT e sulla Rivascolarizzazione, DES > BMS in ogni 
circostanza. 

Con l’utilizzo di DES di ultima generazione si può programmare di mantenere la DAPT soltanto per 
1 mese in chi necessita di interventi a breve termine.

2017 ESC Focused uptade on DAPT in CAD 

Recommendations Clas
sa

Lev
elb

E’ raccomandato mantenere la 
terapia con l’ASA nel perioperatorio 
qualora il rischio di sanguinamento lo 
permetta, e di ricominciare la terapia 
antiaggregante raccomandata il 
prima possibile nel post-operatorio

I C

Dopo impianto di stent, in caso di 
chirurgia elettiva, l’interruzione 
dell’inibitore P2Y12 dovrebbe essere 
considerata almeno dopo 1 mese, 
indipendente dal tipo di stent 
impiantato, solo qualora l’ASA possa 
essere mantenuta nel periodo 
perioperatorio.

IIa B

L’interruzione dell’inibitore di P2Y12 
dovrebbe essere considerate almeno 
3 giorni prima della chirurgia per il 
ticagrelor, 5 giorni prima per il 
colopidogrel, e almeno 7 giorni prima 
per il prasugrel

IIa B

Se entrambi gli antiaggreganti 
devono essere interrotti nel periodo 
perioperatorio, una bridging therapy 
con antiaggreganti parenterali può 
essere considerata, soprattutto se la 
chirurgia deve essere eseguita entro 
un mese dall’impianto dello stent.

Iib C

Non è raccomandato interrompere la 
DAPT nel primo mese di trattamento 
in pazienti sottoposti ad 
angioplastica

III B

DAPT

Antiaggreganti in prevenzione secondaria



INDICAZIONI ALLA BRIDGING THERAPY:

• Interventi durante il primo mese: solo per interventi in urgenza, in considerazione
dell’elevato rischio di trombosi intra-stent (IIb);

• Interventi con rischio di sanguinamento inaccettabile durante DAPT ed in cui la
DAPT non è sospendibile per elevato rischio ischemico (interventi neurochirurgici)

NOTA BENE

• La DAPT, in ogni caso, non va sostituita con un bridge di LMWH

• Quando si sceglie di fare la bridging therapy NON è raccomandato l’uso di farmaci 
anticogulanti

2017 ESC Focused uptade on DAPT in CAD 

DAPT
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QUANDO RICOMINCIARE?

Se esistono dubbi sul timing e le modalità di interruzione della DAPT, la situazione è
ancora più lacunosa per quanto riguarda il timing di ripresa.

Secondo le LG DAPT, il secondo antiaggregante andrebbe ricominciato il prima
possibile (entro 48 ore dall’intervento) con o senza dose di carico a secondo del tipo
di intervento. Tuttavia, il tempo di restarting andrebbe determinato dopo valutazione
multidisciplinare.

2017 ESC Focused uptade on DAPT in CAD 

DAPT

Antiaggreganti in prevenzione secondaria



UNO STRUMENTO A NOSTRA DISPOSIZIONE…

Antiaggreganti in prevenzione secondaria



ECCO UN 

ESEMPIO

UNO STRUMENTO A NOSTRA DISPOSIZIONE…

Antiaggreganti in prevenzione secondaria



VKA

Gestione della terapia con anticoagulanti

La terapia con VKA va sostituita con LMWH a dosaggio 
anticoagulante o profilattico in funzione del rischio 
tromboembolico del singolo paziente

Fra i pazienti sottoposti a chirurgia e portatori di protesi valvolari 
meccaniche vi sono evidenze più solide in favore della UFH, che va 
iniziata appena INR<2, mantenuta fino a 4 ore prima 
dell’intervento e ripresa non appena possibile (1-2 giorni dopo, 
mai meno di 12 h), e fino a raggiungimento di un nuovo range 
terapeutico di INR. Antidoto: protamina solfato.

Procedure a basso rischio di sanguinamento possono essere 
eseguite in modo sicuro senza sospendere i VKA 
mantenendo un INR ai valori inferiori del range terapeutico 
(antidoto: Vit K, plasma, concentrato di protrombina)



VKA

Gestione della terapia con anticoagulanti

INTERVENTO

INTERVENTO

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

+ 1

+ 2

+ 3

+ 4

Riprendere 
eparina sodica o 

EBPM
+ VKA

Stop VKA

Iniziare eparina 
sodica o EBPM

Stop EBPM a 12 h, 
eparina sodica a 6 h

STOP eparina 
sodica o EBPM
Quando INR > 2 
(2,5 in valvole 

meccaniche) per 2 
giorni



DOAC

Gestione della terapia con anticoagulanti

Choosing the right drug to fit the patient when selecting oral 

anticoagulation for stroke prevention in atrial fibrillation

A.M. Shields Journal of Internal Medicine, 278 (1), 1-18



La breve emivita delle molecole consente di eseguire l’intervento senza 
bridge. La sospensione avviene 1-2 giorni prima dell’intervento secondo 

rischio di sanguinamento, e per il dabigatran secondo funzionalità renale.  

La ripresa della terapia, sfruttando effetto on-off, avviene a riduzione del 
rischio di sanguinamento, da 1 a 5 giorni dopo l’intervento

DOAC

Gestione della terapia con anticoagulanti



DOAC

Gestione della terapia con anticoagulanti



DOAC

Gestione della terapia con anticoagulanti



Sanguinamento post-chirurgico

Gestione della terapia con anticoagulanti



GESTIONE DELLE 
COMORBIDITA’



Gestione del pz con scompenso cardiaco

Recommendations Classa Levelb

In pz con scompenso cardiaco di 
nuova diagnosi è raccomandato 
che la CH a  rischio intermedio o 
alto sia differita di almeno 3 mesi 
per consentire la  titolazione dei 
farmaci e un possibile 
miglioramento della funzione 
sistolica

I C

È raccomandato che la terapia dei 
pz con noto o sospetto scompenso 
cardiaco  e che sono programmati 
per CH a rischio intermedio o alto, 
venga ottimizzata  secondo le LG 
per lo scompenso cardiaco

I A

Non è raccomandato l'inizio di 
terapia betabloccante senza 
adeguata titolazione.

III B

▪ Lo scompenso cardiaco si configura come
situazione a maggior rischio di eventi ischemici
e a maggiore mortalità

▪ La disfunzione ventricolare sinsitra asintomatica
rappresenta un predittore indipendente di
complicanze Cv con un rischio che aumenta per
una EF>40% e diventa molto elevato per un EF
<30%

▪ Il dosaggio del BNP nel preoperatorio è utile per
identificare i cardiopatici con più alto rischio di
eventi CV, suggerendo inoltre un più attento
monitoraggiore nel perioperatorio

▪ Ottimizzazione terapeutica, e in caso di
instabilità clinica postporre (se non urgente)
l’intervento chirurgico a conseguimento di
migliore compenso emodinamico

▪ Monitoraggio post-chirurgico



Gestione del pz con valvulopatie

STENOSI AORTICA

▪ Valutazione ecocardiografica gradienti e 
area valvolare →  Stenosi severa aumenta 
rischio di IMA e mortalità

▪ In presenza di sintomi se chirurgia 
differibile attendere  sostituzione valvola 
(o TAVI)

▪ Se paziente asintomatico e intervento  a 
rischio basso o intermedio, non 
necessario  intervento su valvola 
preliminare

▪ Se paziente asintomatico e chirurgia ad 
alto rischio, considerare comunque la 
possibilità della correzione  della 
valvulopatia

STENOSI MITRALICA

• Chirurgia non cardiaca 
proponibile senza rischi 
aggiuntivi in pazienti con area 
valvola >1,5 cm2 o in pazienti 
asintomatici con MVA<1,5 cm2 e 
PAPs<50 mmHg

• In caso contrario proponibile 
commissurotomia percutanea o 
intervento chirurgico di 
sostituzione

• Evitare tachicardia, FA, 
sovraccarico di volume



Gestione del pz con valvulopatie

INSUFFICIENZA MITRALICA 
SECONDARIA

▪ CONSIDERARE LA CORONAROPATIA 
SOTTOSTANTE

▪ evitare sovraccarico di fluidi e aritmie → 
ottimizzazione terapeutica e 
monitoraggio stato emodinamico

INSUFFICIENZA AORTICA O 
MITRALICA PRIMITIVE

▪ Se vizio valvolare severo ma 
asintomatico e senza 
compromissione del VS nessuna
correlazione con rischio operatorio

▪ Pazienti sintomatici e/o con 
funzione ventricolare sinistra 
depressa a più alto rischio —> 
ottimizzazione terapeutica e 
monitoraggio stato emodinamico

▪ Portatori di protesi valvolari non 
hanno rischio aggiuntivo se 
normofunzionante, problema 
clinico è bridge di terapia 
anticoagulante



Gestione del pz con aritmie

Nel caso vengano identificate aritmie maggiori come la TV è
raccomandabile instaurare una profilassi con amiodarone o betataloccanti.

Nel caso della FA l’obiettivo è quello di controllare la FC con betabloccanti o  
calcioantagonisti non diidropiridinici, mentre è sconsigliato l’utilizzo della digitale 
perché non controlla la FC nella condizione di iperstimolazione adrenergica tipica 
del perioperatorio.

Riguardo al posizionamento di un pacing temporaneo prima di un intervento di 
chirurgia non cardiaca le LG ricordano che il BAV totale è un evenienza rara e la 
presenza di un blocco bifascicolare con o senza BAV di I grado non rappresenta 
un’indicazione al suo posizionamento



Gestione del pz con insufficienza renale

L’insufficienza renale acuta perioperatoria si può manifestare 
come conseguenza di due situazioni:

▪ sindrome da bassa portata 

▪ nefropatia da mdc, nel caso di procedure preoperatorie che 
prevedono la somministrazione di mdc




