
Pazienti Cardiochirurgici al tempo del COVID - 19 

Introduzione: il 23 febbraio 2020, con la istituzione per decreto della prima zona rossa, è stato 
ufficialmente constatato l’arrivo del virus SARS – CoV – 2 in Italia. Il riconoscimento ufficiale ha determinato 
l’immediata imposizione di un regime di emergenza in cui tutti i ricoveri ordinari sono stati sospesi. L’unica 
attività chirurgica permessa all’interno di molte strutture è stata quella necessaria ad “esaurire” le attese di 
pazienti già degenti, nonché i casi emergenti non differibili. Mentre si eseguivano questi interventi 
cardiochirurgici, le stesse strutture ospedaliere venivano riorganizzate, i primi pazienti positivi COVID-19 
venivano ricoverati e trattati. Successivamente i nostri ospedali sono stati considerati come la causa del 
propagarsi dell’infezione; contestualmente ad una certa percentuale di medici ed infermieri che sono stati 
essi stessi infettati ed a volte ricoverati.   

Obiettivi: valutare l’outcome di tutti i pazienti che sono stati ricoverati in strutture che 
contemporaneamente trattavano i pazienti con infezione SARS – CoV – 2. Valutare il loro percorso 
assistenziale ed eventualmente se sono stati contagiati. Capire se l’infezione ha giocato un ruolo, e quale, 
all’interno del loro decorso post-operatorio. Come denominatore di questi numeri sarebbe importante 
capire se gli stessi ospedali sono stati coinvolti nel trattamento dei pazienti COVID-19, pertanto sarebbe 
interessante raccogliere il numero di posti letto, sia in ICU che in degenza, dedicati a pazienti infetti, nonché 
un eventuale delta rispetto alla normale disponibilità di posti letto ICU.  

Discussione: è ben noto come il virus SARS – CoV – 2 può dare origine molto spesso ad una infezione 
asintomatica, ma contestualmente può essere la causa di una polmonite interstiziale (parte della sindrome 
COVID- 19) che può senza dubbio rappresentare un pericolo di complicazioni anche letali, nell’immediato 
post-operatorio cardiochirurgico. Al momento non esistono dati al riguardo, non è noto quanto la normale 
risposta infiammatoria e suscettibilità ad infezioni in genere giochi un ruolo in questa sindrome, ove la 
immunomodulazione ha un ruolo primario. L’Italia, suo malgrado, rappresenta il primo paese occidentale 
ad essere massivamente coinvolto, ed è visto come punto di riferimento nella gestione di questa epidemia.  

Modalità di raccolta dati: I dati raccolti per i pazienti operati nel periodo 24 Febbraio - 24 Aprile 2020 
potrebbero mostrare, o no, un aumentato rischio per qualunque paziente sottoposto ad intervento 
cardiochirurgico. Contestualmente potrebbero essere punto di riferimento per ottimizzare percorsi 
assistenziali necessari nel periodo intermedio di ripresa dell’attività chirurgica elettiva. Periodo in cui senza 
dubbio saremo costretti a convivere con la persistenza di patologia COVID-19 nelle nostre strutture.  


