
Il tema della verifica della qualità delle prestazioni 
sanitarie emerge sempre di più nell’ambito della gestione 
dell’organizzazione assistenziale nonché nell’orientamento 
delle scelte da parte degli utenti. Questo obiettivo coincide 
inoltre con il controllo della spesa in quanto consente di 
ridurre fortemente le complicanze perioperatorie così 
evitando sia le degenze prolungate che il ricorso a 
prestazioni ripetute a breve distanza di tempo.
In questa ottica da due decenni ci dedichiamo alla verifica 
del funzionamento dei grafts in chirurgia coronarica 
mediante l’impiego di una tecnologia caratterizzata da una 
elevata affidabilità.
Dal 2009 si è aggiunta la possibilità di eseguire l’imaging 
2D ad elevata risoluzione sia del graft che del sito 
anastomotico, che dell’aorta ascendente per la selezione del 
sito di cannulazione e di quello della eventuale anastomosi 
prossimale. Il modulo di imaging è integrato nello stesso 
apparecchio.
La verifica intraoperatoria dei grafts è dal 2010 
raccomandata nelle linee guida ESC sul management  della 
rivascolarizzazione miocardica; pertanto il comprovare e 
certificare il gesto chirurgico assume anche una valenza di  
elemento probativo in senso medico-legale. La 
disponibilità di una stampante medicale consente di 
conservare il report all’interno della cartella clinica.
Infine, ma non meno importante, il tema della formazione 
dei giovani chirurghi i quali, con la disponiblità di tale 
metodica, possono affrontare con maggior serenità insieme 
al trainer l’intervento di rivascolarizzazione miocardica.

Il corso, a carattere interattivo, si articola su 2 sedute operatorie (il 
pomeriggio del giorno di arrivo e la mattina del giorno successivo) 
precedute da una parte teorica relativa ai principi generali di 
funzionamento delle metodiche (flussimetrica e di imaging) e della 
modalità del loro impiego durante l’intervento chirurgico.
I casi clinici selezionati saranno discussi in un briefing prima 
dell’intervento. E’ previsto un debriefing al termine della procedura per la 
discussione del caso clinico.
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