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Di strada ne abbiamo fatta…..

Forrester JS et al. NEJM 1976

1976

2,2 
L/min/m2

In
d

ic
e 

ca
rd

ia
co

≈
Pe

rf
u

si
o

n
e

18
mmHg

PCVP

≈
Congestione 2016

NB perfusione e congestione 
sono una condizione clinica!

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and 
treatment of acute and chronic heart failure



Pazienti diversi

75 aa
Nota SVA mod.

Non edemi declivi
PA 198/105 mmHg

FC 82 bpm
FiO2 50%
SaO2 92%

FE 65%
Latt 0,95

38 aa
Lievi edemi declivi
PA 90/46 mmHg

FC 122 bpm
FiO2 21%
SaO2 90%

EF 35%
Latt 4,12

68 aa
Dilatativa nuovo risc.

Non edemi declivi
PA 85/40 mmHg

FC 115 bpm
FiO2 100%
SaO2 90%

EF 25%
Latt 8,32



Yancy C W et al. Circulation 2013

Importante classificare…….



Importante classificare…….

A B C D

Arch Intern Med 1996;156:1789-1796



Importante classificare

Perfusione

Stasi



Gravità dell’insufficienza cardiaca: di cosa si 
muore?
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Merit_study Group. Lancet 1999



Caso Clinico: Uomo 41 anni

• Cenni anamnestici 

• Dislipidemia in terapia con riso rosso

• Pregressa ernioplastica inguinale sinistra

• Precedente calo ponderale di circa 30 kg in 1.5 anni per dieta ipocalorica (peso       
attuale 85Kg)

• Anamnesi Patologica Prossima

• Da gennaio 2016 insorgenza di dispnea associata a tosse stizzosa e tachicardia.

• Si recava quindi dal medico di base che, nel sospetto di bronchite impostava 
ciclo di terapia con bentelan con scarso beneficio. 

• Per il persistere della sintomatologia con un episodio di cefalea importante e 
confusione mentale si recava in ps.



Caso Clinico: Uomo 41 anni Classe NYHA II-III
PA 100/70 mmHg
FC 96 bpm



Caso Clinico: Uomo 41 anni

• Rx torace • Esame Obiettivo

-Tosse
-Mv normale
-Crepitii 
basali bilat

Polsi 
periferici 
pres e validi
Non edemi 
declivi

Toni cardiaci 
ritmici, 
tachicardici, 
soffio sistolico 
3/6 punta

Addome 
trattabile
Epatomegalia

Esame 
neurologico 
normale



Caso Clinico: Uomo 41 anni

• Esami ematochimici
• Emogas Analisi

*Crasi ematica, pcr e ves nella norma

Ph 7.41
PCO2 39 mmHg
PO2 79 mmHg
Sat 94% in aa
Hco3 25 mmol/L
Lac 1,1

• CUS Negativa
• Eco fast addome: Minimo 

versamento intorno al 
fegato

• Eco torace: qualche linea b



A cosa pensiamo….

✓Infezione Polmonare
✓Embolia Polmonare
✓Scompenso cardiaco 



Infezione Polmonare?

Ruuskanen Lancet 2011

 situazione Predisponente✔
 Sintomi (tosse) ✔
 Febbre ✔
 Indici di flogosi ✔
 Rx✔



 Sintomi (tosse) ✔
 ECG ✔
 RX torace ✔
 EGA ✔
 CUS ✔
 D Dimero ✔

Embolia Polmonare?

2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism



Scompenso 
cardiaco? 

✔

✔

✔

✔

* Classe NYHA II-III
PA 100/70 mmhg
FC 96 bpm

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and 
treatment of acute and chronic heart failure

Cosa ci 
dicono le 
linee guida



Ecocardiogramma



Color Doppler



Ventricolo destro



Diagnosi: Cardiomiopatia Dilatativa di 
nuovo riscontro

Cosa Facciamo?

✓ Anamnesi dettagliata familiare e 
personale

✓ Indagini genetiche
✓ Indagini endocrinologiche
✓ Indagini immunologiche
✓ Esami ematologici aggiuntivi
✓ RMN cardiaca
✓ Cateterismo cardiaco e CGF
✓ BEM



2016 ESC Guidelines for 
the diagnosis and 
treatment of acute and 
chronic heart failure

Cosa ci 
dicono le 
linee guida



2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of 
acute and chronic heart failure

✔

✔

✔

✔

✔

✓ Anamnesi dettagliata 
familiare e personale

✓ Indagini genetiche
✓ Indagini 

endocrinologiche
✓ Indagini immunologiche
✓ Esami ematologici 

aggiuntivi
✓ RMN cardiaca
✓ Cateterismo cardiaco
✓ BEM



Coronarografia



Cateterismo cardiaco

*Indice Cardiaco 2.05 lt/min/mq



Risonanza Magnetica Cardiaca



Risonanza Magnetica Cardiaca



Risonanza Magnetica Cardiaca: Cine LE



Biopsia endomiocardica

H. Valantine and F Tona ISHLT April 2011

3D echo guided EMB can be performed in all cases and accepted by multiple
operators. It can reduce the potential for tricuspid regurgitation, pericardial
effusion, and fluoroscopy time. It has become standard of care in our center
(Stanford University)



Cardiomiociti di 
dimensioni 
aumentate 
(variabili tra 15 e 20 
micron con media 
di 17.5 micron) con 
nuclei dismetrici e 
dismorfici e 
occasionali aloni 
perinucleari. 
Fibrosi focalmente
sostitutiva.
Cellule 
infiammatorie non 
associate a necrosi 
miocitaria

Diagnosi finale: Cardiomiopatia dilatativa Idiopatica

Biopsia endomiocardica



Immunofluorescenza indiretta

Pattern ACA negativo su miocardio
umano (X10)

Pattern ACA negativo su muscolo
scheletrico umano
(X40)



Test ergospirometrico



Intanto la terapia impostata era….

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of 
acute and chronic heart failure



Intanto la terapia impostata era….

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of 
acute and chronic heart failure

✔

✔

✔

✔

✔



La stasi: I diuretici

Am J Cardiol 2006; 97:1759-1764



La stasi: I diuretici

Riduzione della mortalità

European Heart Journal (2014) 35, 1284–1293



Perché si è scelto Sacubitril/Valsartan

 Adulto 

 Insuff.cardiaca cronica STABILE con ridotta FE ★

Potassio sierico < 5.4 mmol/l

PA sistolica > 100 mmHg

 Insuff. Epatica con Child-Pugh C

 In terapia con ACEi

Usa altri farmaci ipotensivi: no

Paradigm study, new England journal of Medicine, 2014

✔

✔

✔

✔

✔
★



Cominciata la terapia in buon compenso e 
fatta la diagnosi cosa facciamo?

✓ Dimissione con visita 
programmata a 3 mesi

✓ Impianto di ICD
✓ Impianto di CRT
✓ Impianto di CRT-D





Cosa dicono le linee guida sul ICD

2016 ESC Guidelines for the 
diagnosis and treatment of 
acute and chronic heart failure



ICD Morte improvvisa e scompenso 
cardiaco 

Bardy et al: N Engl J Med 2005



Cosa dicono le linee guida sul CRT

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and 
chronic heart failure



Aumento della mortalità in pazienti con 
QRS largo 

Adapted to Gottipaty
ACC



Conseguenze cliniche della Dissincronia
Ventricolare

• Grines Circulation 1989
** Xiao Heart J 1991
***Xiao Heart J 1992

Movimento anormale della parete del setto 

interventricolare *

Ridotto dP/dT ***

Tempo di riempimento diastolico ridotto */**

Durata prolungata del rigurgito mitralico (MR) *



Cardiac Resynchronisation Therapy

Clelland J et al CARE-HF N Engl J Med



Cosa dicono le linee guida sul CRT



Controllo dopo tre mesi

Valutazione clinica:

- Classe NYHA II
- Peso stazionario
- Nega lipotimie e sincopi

Esami ematochimici 
- Buona crasi ematica
- Nella norma la funzionalità renale ed epatica
- Non disionemie
- BNP 256 ng/L

6MWT
540 mt percorsi in assenza di episodi di desaturazione



Controllo dopo tre mesi



Controllo dopo tre mesi



Controllo dopo tre mesi


