
…..Come un sintomo “semplice”
- LA DISPNEA-

nasconda molte insidie diagnostiche. 
L’ utilità del continuum care nell’ intercettare gli

eventi.”.

Dr. Samuele Baldasseroni
Geriatria-UTIG

AOU Careggi, Firenze 



Uomo di 76 aa vedovo, si ricovera il 14/02/15 presso la Sub-intensiva 
della SOD Medicina e Cardiologia Geriatrica per angina instabile. 

In APR: storia di potus, forte esposizione tabagica (108 pack/years).
Ipertensione arteriosa mal controllata. Claudicatio intermittens
bilaterale. Aneurisma aorta addominale. 
Assume saltuariamente ramipril 5 mg/die e cardio-asa dopo pranzo.

All’ingresso in reparto PA 165/85 mmHg, SO2 95% (FIO2 21%), FC 
80/min, RS. All’ECG alterazioni della ripolarizzazione a sede infero-
laterale. All ecocuore: Asx ai limiti 19 cmq,  FE 42% in ventricolo sx con 
ipertrofia eccentrica ed iniziale dilatazione DTD 61 mm, ipocinesia 
diffusa piu evidente a sede medio basale inferiore.



Il giorno seguente ( Troponina peak 2.3 ng/ml), coronarografia: placca 
ulcerata al tratto medio della coronaria destra, trattata con PTCA e 
impianto di DES



Terapia raccomandata alla dimissione:
Aspirina 100 mg, 1 cp
Brilique 90 mg, 1 cp x 2 per 12 mesi
Enalapril 20 mg, 1 cp
Atorvastatina 80 mg, 1 cp
Bisoprololo 1,25 mg, 1 cp da titolare a FC<70 bpm
Pantoprazolo 20 mg, 1 cp

Raccomandata assoluta cessazione esposizione tabagica.

Dimesso a domicilio in IV giornata con indicazione ad eseguire ciclo
di Riabilitazione Cardiologica in regime di Day Hospital.
NTproBNP alla dimissione 950 pg/ml



Il 26/02/15 intraprende Riabilitazione Cardiologica; durante il
Ricovero in DH Riabilitazione cardiaca episodio di fibrillazione 
atriale in corso di test ergometrico, per cui intraprende terapia 
con amiodarone con carico orale, senza recidive. Dimesso dalla 
riabilitazione il 11/04/15.

In considerazione della scarsa compliance farmacologica già 
accertata, della comorbilità, della presenza di disfunzione 
ventricolare sx in presenza anche di scarsa rete sociale per 
controllo clinico viene agganciato alla nostro ambulatorio-HF 
unit con appuntamento per il giorno 21/4/2015.



Il giorno prima (20/04/15) il paziente ci telefona riferendo da giorni 
dispnea ingravescente invio in DEA con rilievo ecocardiografico 
di disfunzione Vsx (FE 38%) presenza di
versamento pericardico non tamponante 5-6 mm circonferenziale.

Dimesso a domicilio dall OBI con diagnosi di « episodi di scompenso 
cardiaco in paziente con recente NSTEMI disfunzione Vsx minima 
separazione pericardica e BPCO in tabagista», in terapia aggiunto 
lasix 25 mg per os e in considerazione della DAPT in corso utilizzata 
solo colchicina a bassa dose 0.5 mg/die. Indicazione a visita di 
controllo presso il nostro reparto. Continua forte tabagismo

Il 26/04/15 si presenta alla prima visita presso nostro ambulatorio 
SC per la visita di controllo …



PA 85/45 mmHg con polso paradosso, FC 86 bpm, SO2 91%, 
oligo-anuria da due giorni…

All’EcoColorDoppler 
cardiaco 
dimostrazione di 
versamento 
pericardico 
circonferenziale
con impegno delle 
sezioni destre.

Astenico; Cute fredda e ipoperfusa

Nuovo ricovero presso la sub-
intensiva della Cardiologia e 

Medicina Geriatrica, AOU Careggi



Contattato Collega cardiochirurgo di guardia ed eseguita
pericardiocentesi per via percutanea sotto-xifoidea in emergenza 
bed-side.



In occasione di tale ricovero esegue TC torace con MDC:

Minimi esiti biapicali con bolle sub-pleuriche a destra; versamento
pleurico 
bilaterale 
maggiore 
a destra.

Vista anamnesi si esegue anche TC torace di controllo che mostra 
accentuazione peribronchiale e alcune piccole bolle enfisematose minima 
falda basale di versamento pleurico, si aggiunge tiotropio inalatorio



Durante ricovero si potenzia colchicina a 0.5 mgX2 ma ripresenta 
dopo 4 gg recidiva di dolore pericardico  e minima ricomparsa di 
versamento.
Alla fine vien dimesso con corticosteroidi per os ad alto dosaggio 
(1 mg/kg) e colchicina 1 mg/die ( ipotizzando sulla base del 
rilievo di linfocitosi e discreto aumento della PCR un’ associazione 
S.Dressler+effetto della «pericardiocentesi).

Alla dimissione (5.5.2015): SO2 98% in aa. 
All’EGA: pH 7,43, pO2 74 mmHg, pCO2 39 mmHg, HCO3 22 
mmol/L prenotata visita presso ambulatorio SC AOUC



Alla visita in ambulatorio 20.5.2015, quadro stabile non recidiva di 
versamento, FE 40%, NTproBNP 1100 ng/ml, sat 97% in AA non 
segni di ipervolemia sistemica ne stasi polmonare.
Riduciamo il CSS a 0.5 mg/kg, e colchicina 0.5 mg/die vista PCR 
normalizzata, paziente ha ridotto il tabagismo 15 sig/dei ma non 
cessato.

Da meta giugno ricompare DISPNEA ingravescente da sforzo con 
riduzione funzionale rivediamo il paziente quadro CVS clinico e 
strumantale invariato  ridosiamo NTproBNP sostanzialmente 
stabile 1210 ng/ml



Da fine giugno inizia a sviluppare dispnea 
ingravescente, che dopo 

circa 2 mesi diventa estremamente limitante ….

BPCO riacutizzata?

Equivalenti ischemici? Scompenso cardiaco?

Recidiva di versamento?

Altro?



European Heart Journal 2016 doi:10.1093/eurheartj/ehw128

•The diagnosis of COPD and asthma may be difficult in patients with  

HF, due to overlap in symptoms and signs, but also problems in the 

interpretation of spirometry, especially in HFpEF.

•COPD  (and asthma) in patients with HF may be overdiagnosed.

•Spirometry should be performed when patients have been stable 

and euvolaemic for at least 3 months, to avoid the confounding effect 

of  pulmonary congestion causing external obstruction of alveoli and 

bronchioles.

•Both correctly and incorrectly labelled COPD are associated  with 

worse functional status and a worse prognosis in HFrEF.



European Heart Journal 2016 doi:10.1093/eurheartj/ehw128





Morrison LK et al. J Am Coll Cardiol 2002;39:202–9



Mascarenhas et al. Am Heart J 2008;155:521-5

prevalence of COPD 39.2%

death or all-cause hospitalization

17



Adjusted hazard ratios for all cause mortality among 
patients with COPD

TARDIS registry. Population 5977 patients 
aged >50 years with a diagnosis of COPD.

BMJ 2011



De

Decidiamo di far eseguire spirometria:

Quadro di ostruzione lieve-moderato-Non 
reversibile, 
FEV1 74% del predetto:

Aggiungiamo al tiotropio consultando Colleghi 
pneumologi: vinanterolo+fluticasone iniziando a 
bassa dose 92/22 1 erogazione al mattino

La modifica terapeutica a dettad el paziente NON modifica 
la soglia della dispnea da sforzo cosi come la riduzione della 
oramai scarsa  tolleranza allo sforzo



A inizio settembre nuovo ricovero per sepsi da ascesso gluteo…

In tale occasione rilievo di insufficienza respiratoria parziale

esegue nuova valutazione TC torace: “Alcune limitate aree di iperdensità 
a vetro smerigliato si riconoscono nei segmenti apico-dorsale e anteriore 
del lobo polmonare superiore sn,  nel segmento anteriore del lobo 
polmonare superiore dx e nel lobo medio in sede periscissurale; 

reperti aspecifici (iniziale danno alveolare? alterazioni flogistico-infettive?).”

EGA in VM 60%
pH 7.4
pCO2 35 mmHg
pO2 102 mmHg
HCO3- 22.5



Inoltre …

Modesta falda di versamento 
pleurico bilaterale con spessore max di circa 17 mm. Segni TC di enfisema 
polmonare centrolobulare e parasettale a carico 
di entrambi i lobi polmonari superiori. Ispessimento delle pareti 

bronchiali.”



Durante il decorso in chirurgia eseguita consulenza anestesiologica…

“Paziente BPCO in forte esposizione tabagica …”

Trattato con imipenem e vancomicina

Alla dimissione “riacutizzazione di BPCO intercorrente”



Dopo la dimissione dalla chirurgia vediamo il paziente…

Nettamente ridotto il versamento, non segni di scompenso 
cardiaco, continua la dispnea….



Si tratta di una 
riacutizzazione di BPCO?



Questo paziente ha veramente
la BPCO?



Questionario GOLD 
per l’identificazione precoce dei pazienti con BPCO

1. Hai tosse e catarro frequentemente? SI   NO

2. Fai fatica a respirare rispetto ai tuoi coetanei?   SI   NO 

3. Hai limitato l’attività fisica per questo?                SI   NO

4. Hai più di 40 anni? SI   NO

5. Sei un fumatore o lo sei stato? SI   NO

Se hai risposto sì a tre o più domande potresti essere affetto da 
BPCO, è necessario che tu faccia una spirometria. 

Negli ultimi 3 mesi……



A clinical diagnosis of COPD should be considered in any patient 
who has dyspnea, chronic cough or sputum production and a history

of exposure to chronic factors for the disease. 

Assessment of COPD is based on the patient’s symptoms, risk
of exacerbations, the severity of the spirometric abnormality, 

and the identification of comorbidity. 

Appropriate pharmacologic therapy can reduce COPD symptoms, 
reduce frequency and severity of exacerbations, and improve health 

status and exercise tolerance.

GOLD  Report updated 2015

Spirometry is required to make diagnosis in this clinical context; 
The presence of post-bronchodilator FEV1/FVC < 0.70 confirm the

Presence of a persistent airflow limitation and thus of COPD.



Questionario GOLD 
per l’identificazione precoce dei pazienti con BPCO

1. Hai tosse e catarro frequentemente? SI   NO

2. Fai fatica a respirare rispetto ai tuoi coetanei?   SI   NO 

3. Hai limitato l’attività fisica per questo?                SI   NO

4. Hai più di 40 anni? SI   NO

5. Sei un fumatore o lo sei stato? SI   NO

Se hai risposto sì a tre o più domande potresti essere affetto da 
BPCO, è necessario che tu faccia una spirometria. 

Fino ad Aprile……



….Si tratta di una 
riacutizzazione di BPCO?

2°



Cosa sappiamo?

1. Non abbiamo diagnosi certa di BPCO;

3. La dispnea è ingravescente nell’arco di mesi (quadro subacuto?);

2. Il polmone fino a fine Maggio era “pulito” e il paziente 
era asintomatico per dispnea;

4. E’ un’insufficienza respiratoria parziale;

5. Abbiamo lesioni a vetro smerigliato bilaterali prima non presenti.





Da fine giugno inizia a sviluppare dispnea 
ingravescente, che dopo 

circa 2 mesi diventa estremamente limitante ….

BPCO riacutizzata?

Equivalenti ischemici? Scompenso cardiaco?

Recidiva di versamento?

Altro?

E se fosse l’amiodarone???





Sospeso l’amiodarone e reintroduce i CCS a il quadro clinico si 
è  progressivamente risolto..

Conclusione……



Cessato l’amiodarone……



1. Sì
2. No
3. Forse

Il paziente aveva reale necessità di fare l’amiodarone?



1. Sì
2. No
3. Forse

Ritenete corretta la gestione farmacologica del 
versamento pericardico?


