
RELAZIONE MEDICO LEGALE DI PARTE RELATIVA AL 

DECESSO DEL SIG.   ROBERTO 

(Relazione in collaborazione con specialista in cardio-chirurgia) 

 
 
 

Il sig  Roberto, nato il 14.10.1947, veniva ricoverato il 6.12.2018 

presso l’U.O. di Cardiochirurgia. 

 

Anamnesi familiare: Familiarità per malattie cardiovascolari. Padre 

deceduto per IMA-Madre deceduta per ictus-Fratello deceduto per 

IMA all’et{ di 55 anni. 

Patologie associate: ipertensione arteriosa- Dislipidemia-

Polivasculopatia- amputazione ultime tre dita piede sinistro-

Amputazione arto inferiore destro. Diabete - Obesità  – BSA 2.03  

 

In data 4.12.2018 si recava al PS di F. per dispnea, nausea e pallore. 

All’ECG non segni di ischemia ma scarsa progressione dell’onda R 

nelle precordiali. All’Ecocardiogramma presenza di acinesia apicale e 

nei segmenti medi del SIV e delle pareti anteriore e laterale con FE 

del VS pari al 40%. Rialzo dei markers di necrosi miocardica. In data 

7.12.2018 veniva eseguita coronarografaia che mostrava malattia 

coronarica trivasale critica con interessamento del tronco comune.  

 

Il paziente veniva ricoverato in cardiochirurgia per essere sottoposto 

ad intervento chirurgico di rivascolarizzazione miocardica in 

soggetto con recente infarto NSTEMI-Malattia aterosclerotica 

coronarica ostruttiva trivasale con interessamento del tronco 

comune. Rischio Euroscore II pari a 8.19.  



In data 7.12.2018 eseguiva esame Doppler dei vasi TSA con 

dimostrazione di placche calcifiche (stenosi 40-50%) a carico dei 

bulbi carotidei. Presente, inoltre, arteriopatia a carico dei vasi 

femoro-iliaci. 

 

In data 9.12.2018 Troponina I hs 799 (vn 34.2). Veniva consultato un 

cardiochirurgico della struttura (prof AA) che poneva indicazione ad 

intervento di rivascolarizzazione miocardica. 

Dal registro operatorio del 10.12.2018 si ricava che i “vasi 

coronarici sono severamente calcifici e di piccolo calibro, poco 

idonei a rivascolarizzazione miocardica“. La coronaria 

discendente anteriore si presenta  severamente calcifica lungo il suo 

decorso con diametro di 1.5 mm in sede di endoarterectomia lunga 

circa tre cm. Estese calcificazioni su vasi di piccolo calibro sono 

presenti su tutte le coronarie esplorate. L’arteria mammaria sinistra, 

sede di malattia aterosclerotica, e di discreta qualità e presenta un 

ottimo flusso. 

….Protezione miocardica con Soluzione di ST Thomas, infusa in aorta. 

Raffreddamento topico. Endarterectomia su IVA con apposizione di 

patch di vena safena su cui viene anastomizzata l’arteria mammaria. 

Endoarterectomia a livello del primo marginale della Cx con impianto 

di vena safena. Al declampaggio dell’aorta si osserva una ripresa 

dell’attivit{ spontanea del cuore. Dopo un breve periodo di 

svezzamento della CEC si osserva improvviso deterioramento 

dell’attivit{ cardiaca con necessit{ di riprendere la CEC; Si inserisce 

contropulsatore aortico attraverso l’arteria femorale sinistra; si 

effettua endarterectomia sulla coronaria dx estesa fino alla crux e si 

impianta un bypass con vena safena su tale vaso. In fase di chiusura 



della sternotomia si assiste ad insorgenza di fibrillazione ventricolare 

irreversibile con decesso alle ore 19.45. 

 

Profili di censura 
 

1) La presenza di una grave coronaropatia ostruttiva, con vasi di 

piccolo calibro, in diabetico, avrebbe dovuto indurre il 

cardiochirurgo a spiegare al paziente, in dettaglio, i rischi legati 

all’intervento di bypass aorto-coronarico stante la necessità di 

eseguire multiple endoarterectomie che, com’è noto, 

predispongono alla occlusione precoce dei bypass con possibile 

insorgenza di gravi e fatali aritmie.; 

 

2) Il sig.  Roberto era portatore di una grave malattia coronarica 

calcifica, con coinvolgimento dei piccoli vasi come risulta dal 

Registro operatorio in cui si afferma: “vasi coronarici 

severamente calcifici e di piccolo calibro, poco idonei a 

rivascolarizzazione miocardica“. Tale condizione avrebbe 

dovuto essere presente al chirurgo prima dell’intervento al fine 

di soppesare in tale ottica i rischi ed i benefici immediati ed a 

distanza dell’intervento (pervietà dei grafts);  

 

3) La presenza di una grave compromissione del letto coronarico 

distale avrebbe dovuto suggerire, inoltre,  al cardiochirurgo di 

adottare una strategia di protezione miocardica di tipo misto e 

cioè  infusione anterograda  di soluzione cardioplegica in bulbo 

aortico associata ad infusione di soluzione cardioplegica 

retrograda attraverso il seno coronarico al fine, non solo di 

proteggere in maniera ottimale il miocardio piu’ distale, in 



ipotesi ipoperfuso a causa del diminuito afflusso di 

cardioplegia ai territori piu’ distali del letto coronarico, ma 

anche per “lavare” le coronarie dai detriti (Myers-J.Thorac. 

Cardiovasc Surg 143,1336.2012.)  

 

Ove tali accorgimenti fossero stati adottati è altamente probabile che 

i risultati dell’intervento chirurgico sarebbero stati favorevoli in 

quanto, con tali accorgimenti, i casi di mortalità immediata si 

aggirano intorno 3-4%, mentre la sopravvivenza risulta dell’ 83.5% a 

5 anni e del 74% a 10 anni  (Siruvella, Ann Thorac Surg 

2005,80,1738) come risulta dalla letteratura su ampie casistiche. 

 

Quindi i profili di responsabilit{ dell’équipe chirurgica attengono a 

negligenza e grave imprudenza, oltre ad una negligenza informativa 

al paziente e ai suoi congiunti. 

 

 


