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NA

CARDIO TC - CORONARO TC

I recenti sviluppi tecnologici della Tomografia Computerizzata (TAC) multistrato,
hanno modificato l’approccio alla diagnostica per immagini delle malattie car-
diache. L’introduzione di nuove apparecchiature multislice a 64, 256 e, soprat-
tutto, 640 strati hanno consentito di superare il problema della scarsa risolu-
zione temporale delle vecchie apparecchiature che non permettevano lo studio
di un organo in costante e rapido movimento quale il cuore.
CHE COS’È LA CORONARO TC?
È un’indagine radiologica non invasiva che consente di studiare i vasi del cuo-
re (le coronarie) e quindi di evidenziare o escludere alterazioni delle pareti dei
vasi (placche aterosclerotiche e riduzioni di calibro) responsabili di importanti
quadri clinici (angina e infarto miocardico).
PERCHÉ SI FA E A CHI SI FA?
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in Ita-
lia (circa il 44% delle morti) in particolare la cardiopatia ischemica è la pri-
ma causa di morte nella popolazione adulta (circa il 28%). Spesso le sindro-
mi coronariche acute insorgono in pazienti privi di sintomi ed in assenza di
evidenti segni premonitori prima dell’evento acuto. Da ciò si evince l’impor-

tanza di una diagnosi precoce di patologia coronarica, prima che questa pos-
sa dare segni di sé riducendo così i danni e le complicanze. Attualmente l’in-
dicazione principale della Coronaro TC è quella di escludere la presenza di
patologia delle coronarie in soggetti con probabilità di malattia bassa o inter-
media o con sintomi atipici e/o risultati di indagini cardiologiche (ad esem-
pio prova da sforzo) ambigui e comunque non conclusivi. Altri ambiti di utiliz-
zo sono il controllo di pazienti già trattati con by-pass o con stent coronarici;
utile anche nei casi di sospetto di anomalia di origine e decorso delle coro-
narie. L’esame è inoltre indicato in pazienti candidati ad interventi cadiochi-
rurgici per patologia valvolare o dell’aorta ed anche ad interventi di chirurgia
non cardiaca se si tratta di soggetti ad alto rischio di complicanze coronari-
che.
COME SI EFFETTUA L’ESAME?
È un esame non invasivo della durata complessiva di pochi minuti. L’esame è
una semplice TAC con mezzo di contrasto ma che ha durata brevissima perché
studiamo il cuore che è in rapido movimento e quindi dobbiamo usare scan-
sioni rapidissime con ampio volume di campo di vista. La nuova TAC 640 stra-
ti Aquilion-One in uso nella nostra struttura rappresenta attualmente la più
avanzata tecnologia nel campo delle apparecchiature TAC ed in particolare per
lo studio del cuore. La TAC 640 slice consente lo studio di tutto il cuore in un

solo battito cardiaco (tutto il volume cardiaco e quindi i vasi coronarici in soli
0,37 secondi); ne consegue riduzione della quantità di mezzo di contrasto
iniettato in vena (circa 50 cc) e notevole riduzione della dose di radiazioni per
il paziente inferiore o pari a quella di una coronarografia convenzionale.
QUALI SONO I VANTAGGI?
La prevenzione della cardiopatia ischemica rappresenta l’arma più efficace
per ridurne la morbilità e mortalità; è da rilevare come un discreto numero
di sindromi coronariche acute (infarto del miocardio) insorgono in soggetti
con rischio di malattia intermedio per i quali non è giustificato il ricorso ad
indagini più invasive quali la coronarografia tradizionale. Per questi sogget-
ti ed in altri casi sospetti di pazienti con sintomi atipici o con risultati di
altre indagini dubbi la Coronaro TC può sicuramente sostituire la coronaro-
grafia convenzionale. Altro grosso vantaggio della Coronaro TC è che oltre
allo studio del calibro vasale consente di valutare le pareti dei vasi e quin-
di eventuali alterazioni che non determinano riduzione del calibro vasale
(stenosi) ma che possono essere lo stesso responsabili di importanti qua-
dri clinici. Lo studio delle pareti vasali, non ottenibile con la coronarografia
convenzionale, consente di differenziare nell’ambito delle placche coronari-
che quelle a più alto rischio di insorgenza di sindromi coronariche acute
(placche lipidiche e/o ulcerate) cosiddette placche instabili.
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J
ean Claude Mas, fondatore della so-
cietà di protesi mammarie Pip, al
centro di uno scandalo mondiale, è
stato accusato lo scorso venerdì a
Marsiglia di lesioni colpose. Mas, set-

tantadue anni, che era stato arrestato
giovedì mattina, è stato posto sotto con-
trollo giudiziario dalla giudice Annaik
Le Goff contro il versamento di una cau-
zione di centomila euro, ha precisato il
legale Yves Haddad, dopo oltre due ore
di audizione. Mas — ha precisato il suo
avvocato — è stato quindi rilasciato su
cauzione e sottoposto a re-
gime di sorveglianza, e
l’accusa contro di lui non
è più quella di omicidio,
ma quella, meno grave, di
lesioni colpose. Il rilascio
è stato deciso dopo una
giornata di interrogatori.
Il proseguo delle indagini
potrà comunque condur-
re a un processo — ha aggiunto il legale
-— che si preannuncia più lungo e com-
plesso di quello, per frode, che già Mas
deve affrontare, previsto per il prossimo
mese di ottobre. Fra le quattrocentomila
e le cinquecentomila donne nel mondo
sono portatrici delle protesi fabbricate
dalla Pip inmodo fraudolento con silico-
ne industriale che non è destinato ad
uso medico, poiché non testato clinica-
mente. Secondo le autorità sanitarie, chi
ha impiantate protesi di marca Pip, ha
rischi più elevati rispetto alla media di
fughe di silicone e di rottura dell’involu-

cro. La ditta fondata da Mas è in falli-
mento dal 2010 ed ha ormai ammesso di
aver fabbricato la capsula (cioè l’involu-
cro della protesi) di silicone non omolo-
gato, pur se respinge ogni ipotesi di peri-
colo per la salute. «Sapevo che il gel non
era omologato — aveva detto Mas lo
scorso ottobre ai gendarmi che lo inter-
rogavano—ma l’ho fatto espressamen-
te perché il Pip era meno caro e di mi-
gliore qualità». In Francia sono esplose
polemiche nei mesi scorsi per venti casi
di cancro, di cui sedici al seno, denuncia-

ti da altrettante portatrici
di impianti Pip (Poly Im-
plant Prothese), ma non
è al momento stato accer-
tato alcun legame di cau-
sa-effetto. Le autorità sa-
nitarie francesi hanno co-
munque raccomandato al-
le trentamila donne inte-
ressate di farsi asportare

le protesi. Intanto l’Mhra, l’agenzia ingle-
se che regola i prodotti sanitari e le medi-
cine nel Regno Unito, ha analizzato il
contenuto delle Pip e i risultati hanno
confermato l’assenza di agenti cancero-
geni nella struttura, pur ammettendo
che il silicone non è conforme. Infatti
l’unica controindicazione sarebbe legata
all’eventuale rottura della protesi che po-
trebbe causare infiammazioni tali da do-
ver costringere le pazienti all’espianto
del prodotto.
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E in Francia

Il creatore delle protesi,
sotto interrogatorio, ha ammesso
di aver usato silicone industriale

«Si raccomanda
alle 30.000 donne
interessate di farsi
asportare le protesi»
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