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Introduzione e Razionale: 

La prevalenza di pazienti affetti da cirrosi epatica (CE) sottoposti a cardiochirurgia (CCH) è 
relativamente bassa, soprattutto a causa del loro stato clinico compromesso e della breve aspettativa 
di vita. Nonostante la CE virale sia in netto calo negli ultimi anni (ma continua a essere molto 
rappresentata nei paesi asiatici), è tuttavia vero che la CE alcolica e la CE steato-epatosica (legata al 
netto incremento della sindrome metabolica e dell’obesità associata) sono in aumento soprattutto 
nei paesi occidentali1. Inoltre, il miglioramento della terapia medica e il conseguente aumento 
dell’aspettativa di vita hanno determinato in questi pazienti un incremento di incidenza di 
epatocarcinoma e di cardiopatia (coronaropatia e valvulopatia) di interesse chirurgico2.  

Nonostante la CE non sia inclusa nei più importanti score di rischio di cardiochirurgia come 
EuroSCORE o STS Score, essa rappresenta uno dei principali fattori di rischio preoperatorio in 
CCH. Le alterazioni anatomiche e fisiopatologiche che la CE comporta possono infatti influenzare 
pesantemente e negativamente il decorso post operatorio cardiochirurgico. Nei pazienti che devono 
essere sottoposti a CCH la valutazione della funzionalità epatica e di eventuali condizioni 
patologiche connesse alla CE è di fondamentale importanza. Infatti la presenza di ipertensione 
portale nei pazienti cirrotici può causare sanguinamento dalle varici, ascite, peritonite batterica 
spontanea ed encefalopatia epatica e la mortalità post operatoria risulta notevolmente aumentata 
quando le condizioni patologiche connesse alla CE si manifestano. E’ consigliabile quindi in tutti i 
pazienti cardiochirurgici che presentano disfunzione epatica l’esecuzione di score di rischio per la 
patologia epatica come il Child-Turcotte-Pugh (CTP) score e il MELD (Model for End-stage Liver 
Disease) score, che possono aiutare a stratificare il rischio perioperatorio nei pazienti epatopatici 
che devono essere sottoposti a CCH. 

Per diagnosticare la cirrosi epatica il “gold standard” è la biopsia epatica, tuttavia è sufficiente una 
valutazione preoperatoria della funzionalità epatica attraverso esami ematochimici ed una 
valutazione strumentale del parenchima epatico per stratificare il rischio operatorio. L’ICG-PDR 
(indocyanine green plasma disappearance rate) è utile per valutare la riserva di funzionalità epatica 
e la perfusione epatica in vista di un intervento di chirurgia cardiaca. Un basso livello di ICG-PDR 
preoperatorio (meno di 8.2%/min) è un predittore di mortalità indipendente dopo procedure di 
chirurgia cardiaca e di prolungata degenza in terapia intensiva3. 

Mortalità a breve e lungo termine nei pazienti cirrotici sottoposti a CCH 

La sopravvivenza e le complicanze post operatorie nei pazienti affetti da CE e sottoposti a CCH 
sono principalmente correlate al livello di disfunzione epatica preoperatoria. Un punto importante 
riguarda il fatto che gli score di rischio normalmente utilizzati in CCH (come l’Euroscore II, l’STS 
Score e l’ACEF score) non hanno sufficiente potere discriminativo e non tengono in conto di 



variabili specificatamente legate alla disfunzione epatica. Poiché il livello di mortalità dei pazienti 
cirrotici che sono sottoposti a CCH è proporzionale al livello di disfunzione epatica preoperatoria, 
score di valutazione della funzionalità epatica come il MELD o il CTP posso essere utilizzati per 
stratificare il rischio di mortalità e morbidità di questi pazienti4. La mortalità intraoperatoria nei 
pazienti affetti da CE, a parità di altri fattori di rischio perioperatori, è nell’ordine del 16%-33% ed 
aumenta all’aumentare della classe CTP. Una review delle poche esperienze monocentriche 
pubblicate in letteratura, riporta una mortalità del 6%, 32% e 67% nelle classi CTP A, B e C 
rispettivamente5. Le cause principali di mortalità intraospedaliera in questa popolazione sono 
risultate l’insufficienza epatica (38%), le cause infettive e la sepsi (38%), il sanguinamento (7%) e 
le cause cardiovascolari (7%). Elevati livelli preoperatori di bilirubina totale, bassi livelli sierici di 
colinesterasi, tempi prolungati di circolazione extracorporea, elevata pressione venosa centrale e 
piastrinopenia perioperatoria sono stati identificati come predittori di mortalità in pazienti cirrotici 
sottoposti a chirurgia cardiaca6. Anche la mortalità a lungo termine dopo CCH nei pazienti cirrotici 
è estremamente elevata, risultando compresa tra il 40% e il 70% a 6 anni. Secondo una 
stratificazione basata sulla classificazione CTP, la mortalità oscilla tra il 45% e l’80% in classe 
Child A, tra il 25% e il 50% in classe Child B e sopra il 70% in classe Child C7. Conseguentemente, 
si ritiene che la CCH possa essere eseguita con ragionevole sicurezza in CTP classe A e 
parzialmente in classe B con un MELD score di sicurezza minore di 13. Per i pazienti in CTP classe 
C e valori elevati di MELD score la CCH è verosimilmente controindicata. 

Morbidità perioperatoria nei pazienti cirrotici sottoposti a CCH 

I pazienti con CE sottoposti a CCH, oltre a presentare elevata mortalità peri-procedurale, 
sperimentano spesso un’incidenza significativa di complicanze perioperatorie, le quali, a loro volta, 
influenzano in modo significativo la mortalità. In una recente review, Lopez-Delgado ha 
evidenziato come in questa popolazione le complicanze perioperatorie siano nell’ordine del 31-
77%, con incidenze variabili, ma comunque elevate di disfunzione epatica (8-23%), insufficienza 
renale acuta (5-79%), necessità di CVVH (9-39%), sepsi (11-58%), disfunzione polmonare (6-30%) 
e sanguinamento (2-30%). 

La coagulopatia è una delle alterazioni più importanti nei pazienti cirrotici che devono essere 
sottoposti a CCH. Il fegato infatti è la principale fonte di sintesi dei fattori della coagulazione (II, V, 
VII, IX, X, XI e XII), proteina C, proteina S ed antitrombina. Nei pazienti con CE infatti c’è un calo 
significativo del livello sierico sia di pro che anticoagulanti; inoltre la trombocitopenia legata allo 
scarso stato nutrizionale, l’ ipersplenismo e il potenziale sanguinamento dalle varici esofagee 
possono aumentare esponenzialmente il problema del sanguinamento peri e post operatorio. Il PT-
INR (prothrombin time derived international normalized ratio) è utilizzato per valutare il rischio di 
sanguinamento nel MELD score e solitamente un mancato abbassamento del PT INR dopo 
somministrazione di vitamina K riflette un ridotta funzionalità e riserva epatica ed una peggiore 
prognosi nei pazienti cirrotici sottoposti a CCH. Per tale motivo, la correzione della 
trombocitopenia e l’adeguamento delle riserve di vitamina K sono fondamentali in questi pazienti 
prima della chirurgia. La valutazione perioperatoria mediante tromboelastogramma consente di 
valutare tempestivamente significative alterazioni nel pattern emocoagulativo del paziente e di 
guidare l’eventuale necessità di terapia trasfusionale8. 



Le infezioni sono un’altra importante causa di morte nei pazienti cirrotici ospedalizzati, in 
particolare in pazienti con insufficienza epatica avanzata le infezioni nosocomiali sono un 
importante causa di mortalità intraospedaliera. Nei pazienti cirrotici infatti è presente una 
disfunzione del sistema immunitario che viene definita “sindrome da disfunzione immunitaria 
cirrosi-associata” che predispone ad un aumentato rischio di infezioni sistemiche ed un simultaneo e 
paradossale rischio di disfunzione epatica. Infatti la depressione e la sovrastimolazione del sistema 
immunitario predispone ad una aumentata suscettibilità nello sviluppare processi infiammatori 
acuti. Esiste inoltre un collegamento fra il mantenimento di processi infiammatori attivi e la 
progressione della CE e delle sue complicanze come l’ipertensione portale e l’encefalopatia epatica. 
L’invasività della CCH collegata all’alterazione del sistema immunitario causata dalla CE è un 
importante fattore di rischio per lo sviluppo di infezioni nosocomiali. La sepsi infatti può 
manifestarsi nel 11-58% dei pazienti cirrotici soggetti a cardiochirurgia9. 

L’insufficienza renale acuta (IRA) e la disfunzione polmonare sono temibili complicanze che 
possono presentarsi nei pazienti con CE sottoposti a CCH. I meccanismi mediante i quali la CE 
determina IRA sono molteplici e sono in parte legate allo sviluppo di sindrome epato-renale, alla 
ritenzione di fluidi con edema degli organi vitali e alla disfunzione del microcircolo che coinvolge i 
reni, il cuore e il letto vascolare periferico10. L’IRA può manifestarsi fino nel 80% dei pazienti 
cirrotici sottoposti a CCH, e circa la metà di questi pazienti necessità di CVVH. La sindrome 
epatopolmonare, l’ipertensione porto-polmonare e l’idrotorace epatico sono complicanze polmonari 
nella cirrosi avanzata, e la loro presenza va accuratamente diagnosticata prima di procedere a CCH. 
L’ascite, l’edema polmonare e la ritenzione di fluidi possono aggravare la disfunzione ventilatoria 
periprocedurale, e le complicanze polmonari possono rappresentare il 30% delle complicanze 
perioperatorie nei pazienti cirrotici sottoposti a CCH. 

 
Obiettivo dello studio 
Lo studio CASTLE (Cardiac Surgery in paTients with LivEr cirrhosis) si propone di studiare 
l’impatto della CE sull’outcome dei pazienti sottoposti a procedure cardiochirurgiche. Gli obiettivi 
dello studio sono i seguenti: 
 Obiettivo primario: valutazione della mortalità a 30 giorni per tutte le cause 
 Obiettivi secondari. 

o Valutazione della morbidità periprocedurale, valutata mediante l’incidenza delle 
singole complicanze e con il calcolo di una variabile riassuntiva “morbidità 
maggiore”, secondo la definizione del STS (vedi paragrafo successivo) 

o Libertà a lungo termine da morte per tutte le cause e da morte per causa cardiaca. 
o Creazione di un modello predittivo di mortalità a breve termine mediante 

integrazione del rischio predetto dal modello Euroscore con i predittori indipendenti 
emersi dall’analisi multivariata (modello LIVER-Score). 
 

 
Materiali e Metodologia 

Lo studio CASTLE (Cardiac Surgery in paTients with LivEr cirrhosis) è uno studio osservazionale 
retrospettivo di coorte. Verranno arruolati tutti i pazienti adulti (età >18 anni) affetti da cirrosi 
epatica (diagnosi accertata o eventualmente effettuata/diagnosticata al momento del ricovero 



cardiochirurgico, indipendentemente dall’eziologia) sottoposti elettivamente a intervento 
cardiochirurgico (con o senza CEC) nel periodo compreso tra Gennaio 2000 e Dicembre 2015. La 
diagnosi di cirrosi epatica verrà effettuata sulla base dei dati anamnestici, clinici, laboratoristici e 
strumentali (ecografia addominale, TAC addominale). Verranno esclusi i pazienti di età inferiore a 
18 anni, sottoposti a intervento di urgenza o operati di dissecazione aortica, trapianto cardiaco o 
impianto di LVAD. L’identificazione dei pazienti e la raccolta delle variabili previste dal dataset 
avverrà mediante interrogazione dei database istituzionali e analisi retrospettiva delle cartelle 
cliniche. In particolare, oltre ai dati di normale pertinenza cardiochirurgica (variabili demografiche, 
cliniche, ecocardiografiche e periprocedurali), verranno raccolte una serie di informazioni 
specifiche di tipo clinico e laboratoristico relative alla disfunzione epatica preoperatoria. Il rischio 
chirurgico procedurale verrà accertato mediante il calcolo per ogni paziente dell’Euroscore II. 

Per ogni paziente verranno calcolati (se non già disponibili in base ai dati anamenstici) i seguenti 
score di disfunzione epatica: 

Child-Turcotte-Pugh score:  

Punteggio Bilirubina Albumina INR Ascite Encefalopatia 
1 < 2mg/Dl > 3.5 g/Dl < 1.7 No No 
2 2-3 mg/Dl 2.8-3.5 g/Dl 1.7 – 2.2 Controllata con la 

terapia medica 
Controllata con la 
terapia medica 

3 > 3 mg/Dl < 2.8 g/Dl > 2.2 Non controllata Non controllata 
 
Le classi CTP saranno calcolate sulla base dei seguenti punteggi: A=5-6; B=7-9; C=10-15. 

MELD Score: viene calcolato mediante la formula originariamente proposta da Kamath11 

3.8*loge(bilirubina [mg/dL]) + 11.2*loge(INR) + 9.6*loge(creatinina [mg/dL]) + 6.4*(eziologia: 0 
se colestatica o alcolica, 1 negli altri casi). 

Sono comunque disponibili calcolatori on-line del MELD score 
(www.chirurgiadelfegato.it/meld.html) 

Le variabili outcome di interesse (mortalità a 30 giorni, morbidità perioperatoria, mortalità a lungo 
termine) verranno accertate secondo le definizioni sotto riportate. Il follow-up dei pazienti dimessi 
vivi verrà effettuato mediante interrogazione dei dati ambulatoriali (se disponibili) o intervista 
telefonica con i pazienti, i loro parenti o i medici di medicina generale. In caso di mancato contatto 
telefonico con il paziente, eventuali informazioni circa la sopravvivenza/mortalità a lungo termine 
verranno accertate mediante richiesta all’anagrafe del comune di residenza. 

Le variabili di outcome saranno accertate secondo le seguenti definizioni: 

1. Mortalità a 30 giorni e 90 giorni: qualunque decesso, per tutte le cause (cardiache e non) 
intra-ospedaliero o extra-ospedaliero avvenuto entro 30 giorni o 90 giorni rispettivamente 
dalla procedura cardiochirurgica. 

2. Mortalità a lungo termine: qualunque decesso, per tutte le cause (cardiache e non) avvenuto 
nel follow-up. Verranno comunque registrate le cause della mortalità a lungo termine e 
verranno calcolate le curve di libertà da morte per tutte le cause e da morte per causa 
cardiaca. 



3. Morbidità perioperatoria: 
a. Disfunzione epatica: incremento del valore di bilirubina > 2 volte il valore basale 

dopo il 5 giorno postoperatorio. (International Study Group of Liver Surgery 
(ISGLS) Surgery 149(5):713-24 · May 2011). 

b. Insufficienza renale acuta: incremento del valore di creatinina sierica > 0.3 mg/Dl o 
incremento del 150-200% (1.5 -2 volte) il valore basale, anuria >12 h o necessità di 
CVVH (Criteri AKIN). 

c. Disfunzione polmonare: VAM > 48 ore o necessità di tracheostomia. 
d. Sanguinamento: non verrà definito come variabile singola, ma verrà valutato 

mediante raccolta di informazioni specifiche (perdite ematiche totali, numero di 
trasfusioni, tipo di trasfusioni, riapertura per sanguinamento). 

e. Sepsi: evidenza di emocolture positive associate a segni clinici di infezione 
f. Verrà infine calcolata una variabile di “major morbidity”, secondo la definizione del 

STS, che comprenderà almeno una delle seguenti complicanze: Riapertura, IRA, 
Stroke, Mediastinite, VAM> 48ore. 

Le principali variabili demografiche, cliniche e perioperatorie normalmente raccolte nel database 
istituzionale della cardiochirurgia saranno implementate con la compilazione di un dataset dedicato 
che comprenderà le seguenti variabili:  

Cliniche 
Comorbidità (Ipertensione, dislipidemia, diabete, BPCO, IRC); Classe NYHA; 
Epatiche 
Eziologia CE, Encefalopatia, Ascite, Varici esofagee, Classe CTP, CTP score, MELD Score 
Esami Ematochimici 
Creatinina, GFR, Proteine totali, Albumina, AST, ALT, INR, Sodio, emoglobina, Piastrine 
Ecocardiografiche 
iEDV; iESV; iLVmass; EF; TAPSE; PaPs; Valvulopatia Ao, Valvulopatia Mitralica, 
Insufficienza Tricuspidale 
Chirurgiche 
Tipo Intervento; Tipo Valvola; CEC (si/no); tempo CEC; tempo Clampaggio; 
PeriProcedurali 
Mortalità 30 giorni; Disfunzione epatica; IRA; Disfunzione polmonare; Stroke; Sepsi; 
Sanguinamento; Mediastinite; Major Morbidity. 
Follow-up 
Mortalità lungo termine; Reintervento; Complicanze TE; Complicanze Emorragiche; Endocardite 
 

Analisi Statistica 
Verrà istituito un “core Lab” statistico che si occuperà della verifica dell’accuratezza compilativa 
del dataset e dell’analisi statistica dei dati raccolti. La distribuzione normale delle variabili in esame 
sarà verificata col Test di Shapiro-Wilk. In caso di distribuzione normale i dati saranno presentati 
come media±DS. In caso di distribuzione non normale i dati saranno presentati come mediana e 
IQR. I fattori predittivi delle variabili outcome saranno testati inizialmente mediante analisi 
univariata. I confronti fra variabili continue saranno effettuati mediante ANOVA (in caso di 
distribuzione normale) o con test non parametrici (Mann-Whitney U). Le variabili categoriche 
saranno confrontate mediante test 2. L’analisi multivariata per mortalità a breve termine e per 



morbidità peri-procedurale sarà effettuata mediante regressione logistica, inserendo le variabili con 
livello di significatività <0,10 all’univariata. La sopravvivenza a lungo termine sarà analizzata 
mediante il metodo di Kaplan-Meier, ed eventuali confronti tra fattori di rischio binari mediante 
Log-Rank e continui mediante Cox regression. Eventuali predittori di mortalità a lungo termine 
saranno verificati mediante analisi multivariata con regressione di Cox. L’identificazione di 
eventuali cut-off negli score di rischio (CTP e MELD) predittivi di mortalità a breve termine sarà 
effettuata mediante analisi con le curve ROC. I calcoli statistici saranno effettuati mediante software 
SPSS (SPSS 21.0, Chicago IL, USA). 

Numerosità campionaria 

Considerando un’incidenza media di mortalità a 30 giorni del 20%, di mortalità a lungo termine del 
25-40% e di complicanze perioperatorie del 50%, l’arruolamento di una popolazione di circa 250 
pazienti dovrebbe determinare l’osservazione di 50, 100 e 125 eventi rispettivamente per gli 
outcome sopra descritti. Tale numero di eventi consentirà l’esecuzione di un’analisi multivariata 
con circa 10 variabili, che riteniamo adeguate in questa popolazione per definire modelli predittivi 
di morbidità e mortalità a breve e lungo termine. 

Gestione e conservazione dei dati 

I dati personali e sensibili raccolti nel presente studio saranno gestiti e conservati nel pieno rispetto 
delle correnti normative della Privacy. Si richiede cortesemente che il Comitato Etico cancelli la 
necessità di un consenso informato, in quanto, nel periodo esaminato dal presente studio, era in 
essere presso l’U.O. di cardiochirurgia la dichiarazione (allegata) firmata dai pazienti in fase di 
ricovero che autorizzava al trattamento dei dati in forma anonima a fini epidemiologici, di ricerca 
scientifica e didattica. 

Publication Policy 

I dati saranno di proprietà esclusiva del PI e dei centri partecipanti allo studio. Verrà istituito un 
“core Lab” statistico che si occuperà della verifica dell’accuratezza compilativa del dataset e 
dell’analisi statistica dei dati raccolti. I dati raccolti e analizzati nel protocollo in esame saranno 
oggetto di una o più pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali di Cardiochirurgia e/o 
Epatologia.  

Risultati attesi e loro ricaduta clinica 

I dati disponibili in letteratura dimostrano che i pazienti affetti da CE, sottoposti a cardiochirurgia 
presentano elevata mortalità e morbidità a breve e lungo termine, e tali risultati sono 
significativamente maggiori di quanto prevedibile in base agli score di rischio chirurgico 
attualmente in uso in cardiochirurgia (ad esempio l’Euroscore). Le esperienze riportate in letteratura 
tuttavia, sono poche, quasi esclusivamente monocentriche, spesso limitate a qualche decina di 
pazienti, e difficilmente confrontabili poiché non univoche nella definizione di disfunzione epatica 
e degli outcome considerati. Considerando che l’incidenza di questa patologia nella popolazione 
cardiochirurgica è relativamente modesta, riteniamo che uno studio multicentrico rappresenti una 
concreta possibilità di raccogliere la più ampia casistica disponibile attualmente in letteratura su 
questo argomento. L’univoca definizione dei criteri di inclusione e degli outcome (mortalità e 
morbidità) permetterà, a nostro giudizio, di meglio definire il ruolo della disfunzione epatica sul 



rischio cardiochirurgico, chiarendo in particolare: 1) quali classi di pazienti con CE sono a rischio 
proibitivo e quindi da ritenere non candidabili a CCH; 2) quali sono le variabili maggiormente 
predittive di outcome negativo dopo CCH e se è possibile integrarle all’interno di uno score di 
rischio “ad-hoc” per valutare preoperativamente questi pazienti (LIVER-Score); 3) valutare se in 
questi pazienti l’utilizzo di alcune strategie chirurgiche (ad esempio off-pump) sia preferibile ai fini 
di minimizzare il rischio periprocedurale. 
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