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Verona: 11/08/2021 

Gentile collega Direttore della Casa di Cura di Villa Garda, gentile Medico Curante,
dimettiamo in data 11/08/2021 il Suo paziente Sig.  Maurizio Pueroni di 67 anni per il ciclo di riabilitazione cardio-
respiratoria e la prosecuzione delle cure.

  Motivo del ricovero: Insufficienza valvolare aortica severa e coronarosclerosi subcritica della coronaria discendente
anteriore e della circonflessa.

ANAMNESI:
Ipertensione arteriosa sistemica
Dislipidemia
Litiasi biliare nota (coliche a giugno/2021) con indicazione a colecistectomia
Pregressa appendicectomia
Pregressi episodi di calcolosi renale
Malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE)
Ernia jatale
Aneurisma con parete parzialmente calcifica di 10 mm al III distale dell'arteria splenica riscontrato all'angioTC di
marzo 2021
Paziente vaccinato con Astrazeneca (entrambe le dosi). Seconda dose 19/07/2021.

Riferite reazioni avverse da farmaci: Non note

Riferito trattamento domiciliare con:
Pantoprazolo 20 mg, 1cp/die ore 8
Valsartan (Tareg) 160 mg, 1cp x 2/die ore 8 - 20
Furosemide 25 mg, 1 cp/die ore 12
Acido Acetilsalicilico 100 mg 1cp/die ore 18
Lercanidipina 20 mg 1cp/die ore 22

Iter-clinico:
Il paziente eseguiva nel 2018 visita di controllo cardiologica con ecocardiogramma che evidenziava insufficienza aortica
moderata. Al successivo controllo ecocardiografico di febbraio 2021 il vizio valvolare aortico veniva descritto come severo e
egli veniva pertanto inviato alla valutazione del Cardiochirurgo che poneva indicazione all'intervento e lo inseriva in lista di
attesa. Nel marzo 2021 il paziente accedeva al Pronto soccorso di Borgo Trento per dolore toracico irradiato al braccio e
cardiopalmo e veniva quindi ricoverato presso l'UOC di Cardiologia di questo ospedale per accertamennnti diagnostici:
eseguiva un ecocardiogramma trans-toracico e un trans-esofageo che confermavano la gravità del vizio valvolare. Egli veniva
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inoltre sottopostoa a studio coronarografico che descriveva una coronarosclerosi sub-critica della discendente anteriore ostiale
e della circonflessa prossimale. In data 29/07/2021 il paziente veniva accolto presso il nostro Reparto per le cure del caso. Di
seguito gli accertamenti pre-operatori: 

Ecocardiogramma trans-toracico (19/03/2021): Ventricolo sinistro di mediamente dilatato (volume telediastolico 94ml/mq)
ipertrofico (SIV 15mm); non chiare alterazioni della cinetica segmentaria con funzione sistolica globale normale (frazione di
eiezione 72%). Calcificazione dell'anulus mitralico.Valvola aortica tricuspide, con cuspidi ispessite, mobili. Possibile deficit di
coaptazione tra cuspide dx e sx che tuttavia merita approfondimento diagnostico tramite ECO TE. Atrio sinistro nei limiti
(volume max 18ml/mq). Sezioni destre nei limiti con funzione sistolica del ventricolo destro conservata (TAPSE 19mm). Vena
cava inferiore di normali dimensioni, normocollassante. Minimo film di versamento pericardico. Aorta ascendente diametro
Bulbo 36mm, porzione tubulare 34mm ed arco aortico 35mm. Referto Doppler: Insufficienza aortica eccentrica, di grado
almeno medio (reverse flow in aorta toracica). Insuff. mitralica minima. CONCLUSIONI Ventricolo sinistro di mediamente
dilatato, ipertrofico; non chiare alterazioni della cinetica segmentaria con funzione sistolica globale normale (frazione di
eiezione 72%). Possibile deficit di coaptazione tra cuspide dx e sx che merita approfondimento diagnostico tramite ECO TE,
determinante insuff. di grado almeno medio.

Ecocardiogramma trans-esofageo (03/2021): Valvola aortica tricuspide, cuspidi valvolari ispessite, insufficienza valvolare di
grado severo da jet accentrico ad insorgenza centrale e commisurale da malcoaptazione delle cuspidi; ventricolo sinistro di
normali volumi, moderata ipertrofia settale, normale frazione di eiezione e cinetica. Trascurabile insufficienza valvolare
mitralica, apparato sottovalvolare mitralico ridondante; minima insufficienza valvolare tricuspidalica (stima PAPs 27+5
mmHg).

Ecocolordoppler TSA (24/03/2021): Arterie carotidi comuni nei limiti per calibro e decorso, con medio-intimale lievemente
ispessito (IMT di 0.9 - 1 mm). Non evidenti placche ateromasiche parietali significative. A destra: nel tratto prossimale
dell'arteria carotide interna sono apprezzabili placche ateromasiche parietali fibrocalcifiche circonferenziali a prevalente
disposizione postero-mediale, determinanti lieve accelerazione velocimetrica (ICA PSV massimo misurato di 139 cm/sec), per
stenosi stimata di circa 50 - 55 %. Pervia l'arteria carotide esterna. A sinistra: nel tratto prossimale dell'arteria carotide interna
si evidenziano esili placche ateromasiche parietali fibrocalcifiche senza alterazioni di rilievo dell'indagine flussimetrica, con
stenosi massima stimata di 30%. Pervia l'arteria carotide esterna. Pervie e con flusso normorientato le arterie vertebrali.

Angio TC torace-addome (20/03/2021): Aorta toraco-addominale di calibro regolare. Regolare l'emergenza dei tronchi
sovraortici, dei vasi arteriosi splancnici e delle arterie renali. Aneurisma con parete parzialmente calcifica di 10 mm al III
distale dell'arteria splenica. Esili e rade calcificazioni ateromasiche parietali dell'aorta addominale e delle arterie iliache.
Torace: nodulo calcifico (esito) e bolla enfisematosa di 10 mm nel lobo superiore di sinistra. Nei settori dorsali del lobo
inferiore omolaterale sono presenti strie fibro-disventilatorie frammiste a noduli calcifici a ridosso della pleura come
perverosimili esiti flogistici pregressi. Non linfoadenomegalie ilo-mediastiniche né ascellari. Cuore aumentato di volume. Esile
falda di versamento pericardico. Non versamento pleurico. Nel lobo tiroideo di destra, nodulo ipovascolarizzato di 8 mm.
Lipoma del muscolo piccolo rotondo di destra.

Coronarografia (23/03/2021): Circolo Coronarico: Dominanza destra. Coronaria Sinistra:- Tronco Comune: stenosi 20-30%
eccentrica distale coinvolgente ostio di DA. - Discendente Anteriore: ben sviluppata, stenosi ostiale 50-60%. - Circonflessa: co-
dominante e ben sviluppata, irregolarità ostiale; Stenosi 40-50% al tratto prossimale. Coronaria Destra: non molto sviluppata,
irregoalre, indenne da stenosi significative. Aortografia Sopravalvolare: valvola aortica tricuspide, mobile. In diastole rigurgito
(+ + +) di MDC in VS. Aorta ascendente di normale calibro fino all'arco. Diagnosi: Malattia coronarica non critica di due vasi.
Conclusioni: Albero coronarico a co-dominanza SX con coronarosclerosi sub-critica di DA ostiale e CX prossimale.

ECG (29/07/2021): Ritmo sinusale a 62 bpm, minimi criteri di voltaggio per ipertrofia ventricolare sinistra.

Radiografia del torace (29/07/2021): A confronto con precedente del 18/03/2021: non comparsa di focolai
broncopneumonici né di versamento pleurico bilateralmente. Invariata l'ombra cardiomediastinica. Nette le basi, con seni
costofrenici liberi a destra ed invariato blocco aderenziale dei seni costofrenici di sinistra.
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Intervento / Procedura:
Il 04/08/2021 il paziente è stato sottoposto a intervento cardiochirurgico di rivascolarizzazione miocardica mediante
singolo bypass aorto-coronarico (arteria mammaria interna sinistra su discendente anteriore) e sostituzione valvolare
aortica con bioprotesi Resilia 23 mm. All'ecocardiogramma trans-esofageo di controllo post-procedurale buona funzione di
protesi aortica e biventricolare.

Decorso post-operatorio:
Il decorso post-operatorio presso l'Unità di Cure Intensive è stato regolare. In I giornata post-operatoria il paziente è stato
trasferito in Reparto, dove la successiva degenza si è svolta senza complicanze degne di nota. Attualmente il paziente è in
buone condizioni generali, in buon compenso emodinamico, metabolico e respiratorio. Apiretico, mobilizzato e canalizzato. Lo
sterno è stabile e la ferita chirurgica è in via di cicatrizzazione. Di seguito gli accertamenti pre-dimissivi:

Esami ematochimici (09/08/2021): GR 3.470.000/mm3; GB 9.390/mm3; Hb 10,4 g/dL; Ht 29,7%; PLTs
262.000/mm3; (08/08) Glucosio 5,8 mmol/L; Creatinina 70 µmol/L (0,79 mg/dL); Na 138 mmol/L; K 3,35 mmol/L. 
ECG (08/08/2021): Ritmo sinusale con blocco A-V di 1° grado, battiti ectopici sopraventricolari, ipertrofia
ventricolare sinistra con allargamento del QRS, lieve sopraslivellamento del trtatto st in sede laterale ed inferiore, turbe
aspecifiche della ripolarizzazione ventricolare. FC 79 bpm.
Rx torace (09/08/2021): Ridotto l'addensamento in sede retrocardica e il versamento pleurico omlaterale, con
imbibizione della scissura maggiore. Netto l'emidiaframma destro.
Ecocardiogramma trans-toracico (09/08/2021): DESCRIZIONE ESAME 2D Ventricolo sinistro nei limiti
dimensionali, ipertrofico con dissinergia settale con funzione sistolica globale normale (frazione di eiezione 65%).
Calcificazione dell'anulus mitralico. Protesi valvolare aortica in sede, apparentemente ben funzionante. Atrio sinistro
nei limiti. Sezioni destre nei limiti con funzione sistolica del ventricolo destro conservata. Vena cava inferiore di
normali dimensioni, normocollassante. Non significativo versamento pericardico. Aorta ascendente con diametro
36mm. ESAME DOPPLER Riempimento ventricolare come da aumentato contributo atriale. Flusso trans-protesico
con (Vmax 2.1 m/s, gradiente medio 9 mmHg). PAPs non campionabile. CONCLUSIONI Ventricolo sinistro nei limiti
dimensionali con funzione sistolica globale normale. Bioprotesi aortica normofunzionate.
Il tampone naso-faringeo pre-dimissivo (09/08/2021) per la ricerca sequenze genomiche SARS-CoV2 è
risultato negativo.

DIAGNOSI DI DIMISSIONE:
Esiti di rivascolarizzazione miocardica chirurgica mediante singolo bypass aorto-coronarico e sostituzione valvolare
aortica con bioprotesi.

Autonomia:(1) Indipendente
Grado di mobilità:(1) Si sposta da solo, eventualmente con ausili
Disturbi cognitivi:(1) Assenti/lievi
Disturbi comportamentali:(1) Assenti/lievi
Supporto sociale:(1) Presenza
Livello di autonomia NSIS-ADI alla dimissione:5

TERAPIA e INDICAZIONI consigliate:
Omeprazolo 20 mg, 1cp/die ore 8
Acido urodesossicolico 150 mg, 2 cp ore 8 e 2 cp ore 20
Ibuprofene 400 mg, 1 cp ore 8 e 1 cp ore 18 da proseguire fino al 13/08
Furosemide 25 mg, 1 cp ore 8 e 1 cp ore 14
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Bisoprololo 1,25 mg, 1 cp ore 14
Acido Acetilsalicilico 100 mg, 1cp/die ore 18:00
Lercanidipina 20 mg 1cp/die ore 22:00
Reintrodurre Tareg gradualmente in base ai valori pressori
Enoxaparina 6000 UI 1 fl sc/die (fino a raggiungimento di PT INR stabilmente in range).
Coumadin 5 mg sec. PT INR (da mantenere in range tra 2-3). Si raccomanda stretto monitoraggio della TAO. Fra 3
mesi, se in ritmo sinusale e non sussistono controindicazioni (previa valutazione cardiologica e cardiochirurgica), sarà
possibile sospendere la terapia con Coumadin e proseguire con ASA 100 mg/die. 

Gli ultimi PT INR sono:
PT INR odierno: 2,19
PT INR 2,05 (09/08/2021): dose somministrata 1,25 mg (1/4 cp)
PT INR 1,07 (09/08/2021): dose somministrata 7,5 mg (1 + 1/2 cp)
PT INR 0,98 (08/08/2021): dose somministrata 5 mg (1 cp)

Follow-Up proposto
Controlli post ricovero: 
Il paziente è atteso presso il nostro Ambulatorio per visita di controllo a due mesi dalla dimissione. Si raccomanda di portare
tutta la documentazione relativa all'intervento, gli ultimi esami eseguiti e la lettera di dimissione della clinica riabilitativa. Le
visite possono essere svolte in uno dei due seguenti modi:
1) con l'impegnativa mutualistica (in questo caso l'impegnativa deve essere disponibile tassativamente già al momento della
prenotazione); si prenotano telefonicamente allo 045.8122476: dal lunedì al giovedì dalle 08:30 alle 15:30, il venerdì dalle
08:30 alle 13:30.
2) in regime libero professionale (in questo caso con un Cardiochirurgo di sua scelta); si prenotano telefonicamente allo
045.8122476 dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:00.

All'atto della prima visita di controllo presso il nostro ambulatorio sarà opportuno presentare i seguenti esami: ECG
(elettrocardiogramma);  Radiografia del Torace;  Ecocardiogramma;  Esami del sangue: emocromo con formula leucocitaria,
glicemia, azotemia, creatininemia, bilirubinemia frazionata, ALT, AST, Gamma-GT, elettroliti ed esame urine completo,
colesterolemia totale e frazionata, trigliceridi;   Per i pazienti sottoposti a SOSTITUZIONE VALVOLARE CARDIACHE:
aggiungere anche Aptoglobina, LDH;   Per tutti gli operati è indicata, dopo circa due mesi dall'intervento, la ricerca di markers
dell'Epatite B-C.

* NOTA IMPORTANTE PER TUTTI I PORTATORI DI PROTESI VALVOLARI E/O VASCOLARI:
Si raccomanda la ricerca e la cura di tutte le possibili infezioni a livello della bocca (carie, tonsilliti...) e della cute consultando
il proprio Medico Curante. Prima di qualunque procedura diagnostica e terapeutica invasiva è indispensabile una adeguata
profilassi antibiotica ad ampio spettro (il Medico di guardia della Cardiochirurgia è sempre a disposizione dei Colleghi Medici
Curanti per qualunque tipo di informazione al nr 045.8122345).
* Qualora il paziente presenti febbre persistente, mancanza di respiro, sudorazione notturna o insolita e perdita di peso
inspiegabile anche a distanza di anni, contattare il Centro di Riferimento Cardiochirurgico.

  
Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti,

Medico in Formazione Specialistica: Dott.ssa Luciana Benvegnu'

Medico di riferimento: Prof. Giovanni Battista Luciani

Prof./Dott. MIKHAIL DODONOV
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Gentile signore/signora desideriamo renderLa partecipe che per il Suo percorso di cura è stato stimato un impiego di risorse
economiche da parte del Servizio Sanitario Regionale pari ad euro: 23816,00

Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente.
Questa rappresentazione e' conforme all'originale conservato presso Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona.
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