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Uomo caucasico nato nel 1946

• Fattori di rischio CV: dislipidemia, ipertensione arteriosa, fumo. 

• Comorbidità: 
✓ ipertiroidismo da gozzo multinodulare

✓ BPCO; a spirometria del 7/2019 sindrome disventilatoria ostruttiva lieve: FEV1 1,62 l 
(71%), FVC 2.37 l (80%), FEV1/FVC: 68%.

• Giugno 2003: IMA infero-laterale.

• Agosto 2003: rivascolarizzazione miocardica chirurgica (AMIS su IVA, VGS su 
CDx e MO). FE pre-operatoria 38%.

• Gennaio 2004: ricovero per edema polmonare acuto.

• Agosto 2006: ricovero in ICH per scompenso cardiaco precipitato da
fibrillazione atriale a elevata risposta ventricolare in corso di ipertiroidismo; da
allora in warfarin.





• 18/4, 25/4 e 8/5/2019 accesso in PS per edemi declivi e dispnea da sforzo dal
3/2019.
✓ BNP 439, hs-TnI 12.8, creatinina 1.75, urea 71, Na 140

✓ introdotto diuretico dell’ansa a bassa dose, senza beneficio.

• 15/5/2019: visita cardiologica ambulatoriale: riferite dispnea per sforzi minimi
e ortopnea, evidenza di edemi declivi imponenti.

Terapia in corso:

o ramipril/HCT 5 mg+25 mg: 1/2 cpr x 2, bisoprololo 2.5 mg 1 cpr, furosemide 25 mg 2
cpr x 2, spironolattone 25 mg 1 cpr

o ASA 100 mg 1 cpr, clopidogrel 75 mg 1 cpr, simvastatina 20 mg 1 cpr

opantoprazolo 20 mg 1 cpr

oRelvar ell*inal 92+22 mcg 30d 1 inal, Incruse 55 mcg 1 inal

o tiamazolo cpr 5 mg 2 cpr



Che fare?



Avreste fatto eseguire ancora altri accertamenti 
prima della coronarografia?

Quali?

Il loro esito avrebbe potuto modificare il piano 
diagnostico terapeutico?



• 7/6/2019: coronarografia in day hospital:

✓occlusione del graft arterioso per l’arteria discendente anteriore e del graft venoso per
la coronaria destra

✓stenosi critica di IVA media, verosimilmente a livello dell'anastomosi dell'arteria
mammaria, in segmento marcatamente tortuoso

✓Cx di buon calibro, occlusa al tratto distale

✓stenosi critica di graft venoso per secondo ramo marginale

✓occlusione cronica prossimale di coronaria destra con evidenza di circolo omo ed
eterocoronarico



Eseguita PCI con DES (Ultimaster Transei 3.0 x 18 mm) sul graft venoso per
MO2.



• Dimesso con indicazione a RM cuore per valutazione della vitalità per 
decisione su PCI di arteria discendente anteriore e coronaria destra.

• Sospeso warfarin per il periodo di duplice antiaggregazione.

• Incrementata la dose di diuretico dell’ansa per evidenza di edemi declivi.

• Prenotati ecocardiogramma e visita c/o Ambulatorio Scompenso. 



• 20/6/2019: ecocardiogramma:

✓ VS dilatato (VTD = 203 ml, VTDi = 125 ml/m²) e sfericizzato

✓ Acinesia della parete postero-inferiore e del setto posteriore, ipocinesia dei restanti 
segmenti

✓ FEVS 20-22%

✓ Rigurgito mitralico di grado moderato

✓ Fibrosi della valvola aortica in assenza di gradienti significativi, minimo rigurgito

✓ Ventricolo destro di normali dimensioni, ipocinetico ( TAPSE 15 mm)

✓ Lieve rigurgito tricuspidale, PAPs 40-45 mmHg

✓ Lieve dilatazione dell'atrio sinistro (60 ml, indicizzato 37 ml/m²)



• 2/7/2019: visita c/o Ambulatorio Scompenso:

✓ riferite nausea, dispnea per sforzi minimi, ortopnea, febbricola e tosse produttiva
(catarro giallo)

✓obiettività:
o 60 kg x 160 cm, BMI 23,44
o PA 100/50 mmHg, FC 68 bpm
o Torace: MV ridotto alle basi, crepitii bibasilari, ronchi diffusi
o Addome: trattabile, non dolente né dolorabile, fegato a circa 3 cm dall’arco in inspirazione
o Turgore giugulare +++
o Edemi declivi fovea +++ fino alla radice delle cosce

✓ ECG: RS a 62 bpm, blocco di branca sinistra (QRS 148 msec).

• Veniva inviato in PS per ricovero.



• Esami di laboratorio:

✓ BNP 463, hs-TnI 27.1

✓ Hb 11.4, MCV 82.9, GB 11.730, piastrine 276.000

✓ ferro 23, transferrina 0.94, ferritina 241

✓ urea 134, creatinina 2.38, Na 132, K 3.8, Ca 2.05, Ca++ 1,19

✓ AST 14, ALT 5, ALP 155, GGT 40, bilirubina totale 0.2 (diretta <0.1), PT R 1.18

✓ glicemia 68, HbA1c 6.1%, colesterolo totale 251, HDL 34, LDL 175, trigliceridi 206, uricemia 10.6

✓ proteine totali 44, albumina 31.2%, alfa1 8.5%, alfa2 30.2 beta1% 5.1, beta 9.7%, gamma 15.3%; sospetta
componente monoclonale in zona gamma-globulinica

✓ immunofissazione serica positiva per IgM lambda; immunofissazione urinaria negativa; catene leggere
libere kappa 72.5, catene leggere lambda 66.7, rapporto kappa/lambda libere 1.08; IgG 791, IgA 283, IgM
255.

✓ Esame urine: pH 7, PS 1.009, albumina 300, Hb 0.75, glucosio 50, chetoni 0, bilirubina 0, urobilinogeno
0.2, GB 11, emazie 613, nitriti negativi

✓ Proteinuria delle 24 ore: 13 g

✓Esame del sedimento urinario: microematuria verosimilmente di origine non glomerulare, cilindri
ialino/granulari in paziente con proteinuria nefrosica e leucocituria (5-10 polimorfonucleati/HPF).

✓PCR 25.9

✓HCVAb positivi, HCV RNA negativo

✓ANA 1:80, Ab anti-dsDNA neg, C3 154, C4 56, Ab antiPLA2R, ANCA negativi

✓TSH 3.88



• Rx torace:
✓ falda di versamento pleurico saccato a destra con consolidamento para-ilare a destra
✓ ili lievemente accentuati
✓ immagine cardiaca ingrandita

• TC torace senza mdc (dopo terapia antibiotica con azitromicina e ceftriaxone):
✓disventilazione postero-basale lobare inferiore bilaterale con tracce di versamento

pleurico più evidenti a destra
✓disventilazione lobare media
✓ struma tiroideo migrante in mediastino superiore dislocante a sinistra il nastro

tracheale

• Ecografia addome:
✓ fegato di normali dimensioni a ecostruttura finemente disomogenea
✓ i reni sono in sede, di dimensioni normali a destra e un poco aumentate a sinistra,

ecostruttura iperecogena, spessore parenchimale bilateralmente conservato, modesta
dilatazione calicopielica destra, numerose cisti semplici bilaterali di massimo 4 cm

✓ aorta con aneurisma di circa 5 cm (AP) con trombo murale anteriore
✓ vescica distesa con CV e grossolana formazione aggettante nel lume (oltre 4 cm)
✓ prostata aumentata



• TC addome senza mdc:
✓ aneurisma aorta addominale sottorenale con diametro trasverso massimo di 5 cm



• Cistoscopia:
✓ voluminoso terzo lobo prostatico che aggetta in vescica

✓ edema bolloso e petecchie da catetere

✓ rimosso catetere vescicale (II tentativo dopo 1 settimana di terapia con tamsulosina:
fallito per RAU come il I tentativo)

• Ricerca CTM urine:
✓alcune cellule transizionali isolate ed in aggregati in parte a disposizione pseudo-

papillare con alterazioni regressive ed ipercromasia nucleare



Quindi, in sintesi, i problemi sono:

• Scompenso cardiaco acuto in cardiopatia ischemica post-infartuale con severa
riduzione FEVS, malattia coronarica trivasale incompletamente rivascolarizzata
mediante bypass e PCI, BBS, storia di FAP (in corso di ipertiroidismo)

• Sindrome nefrosica dndd (non imputabile alla discrasia plasmacellulare vista
l'immunofissazione urinaria negativa)

• Sindrome urinaria ostruttiva da ipertrofia prostatica con necessità di catetere
vescicale a permanenza

• (Aneurisma dell’aorta addominale sottorenale di 5 cm)



Che fare?



• RM cuore con dobutamina:

✓ stress interrotto alla dose di 20 mcg/Kg/min per comparsa di aritmie ventricolari 
ripetitive e iniziale ipotensione

✓ BASALE: PA 110/70 mmHg; FC = 68/min
o VS sinistro dilatato con acinesia infero-posteriore dalla base all'apice e settale anteriore media, 

discinesia dell'apice; DTD VS = 64 mm ; VTD VS = 271 ml ( 182 ml/mq; v.n.<97)

o FEVS 20%

✓ STRESS (20 mcg/Kg/min): PA 90/52 mmHg FC = 112/min
o ripresa contrattile a sede settale e antero-laterale

o sostanzialmente invariati i volumi

o lieve miglioramento dell'FE =25%

✓ LATE ENHANCEMENT: 
o fibrosi transmurale di tutta la parete inferiore e infero-laterale

o fibrosi transmurale dell'apice anteriore e della punta

o non trombi in apice

✓CONCLUSIONE: 
o presenza di miocardio ibernato a sede settale ed antero-laterale da base ad apice

o assenza di miocardio vitale sul territorio della coronaria destra







Basale Dobutamina 10mcg/kg/min



PCI di IVA media (duplice stent medicato Xience Sierra 2.75 x 24 mm e 3.5 x 24 e
mm in overlap).





Inoltre durante il ricovero:

• risolta la congestione con furosemide ev in infusione continua ad alta dose
✓-11 kg dall’ingresso

✓ alla dimissione (all’ingresso): creatinina 1.2 (2.38), urea 143 (134), BNP 425 (463)

• titolato a 10 mg die il bisoprololo

• ripetuta, da parte dell’infermiere professionale del team dello scompenso,
educazione su scompenso cardiaco e self care



Che fare?



Quale il ruolo della SN nel 
determinare il quadro clinico?

(cosa sarebbe potuto accedere)



Microalbuminuria

Proteinuria 
24h

Accertamenti e 
biopsia renale

Trattamento 
immunosoppressivo

Non trattamento 

specifico

Coronarografia
dell’internista



Temporal trends in comorbidities among patients diagnosed with incident HF 
in the UK, from 2002 to 2014

Over the study period, patient age and multi-morbidity at first presentation of HF increased (mean age

76·5 years [SD 12·0] to 77·0 years [12·9], adjusted difference 0·79 years, 95% CI 0·37–1·20; mean

number of comorbidities 3·4 [SD 1·9] vs 5·4 [2·5]; adjusted difference 2·0, 95% CI 1·9–2·1).





P <0,0001

27,7%

19,2%

5,9%



P <0,0001
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The rate of decrease in the eGFR was less with sacubitril/valsartan compared with enalapril: -1.61 ml/min/1.73
m2/year (95% CI: -1.77 to -1.44 ml/min/1.73m2/year) compared with -2.04 ml/min/1.73 m2/year (95% CI: -
2.21 to-1.88 ml/min/1.73 m2/year; p < 0.001).
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* P <0,001

UACR: urine albumin to creatinine ratio.
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UACR: urine albumin to creatinine ratio.

Primary outcome by treatment group and UACR value at 30 days after 
randomization. 

The arrow indicates the median UACR change (0.30 mg/mmol) seen with sacubitril/valsartan compared with enalapril, and the dotted lines
represent the corresponding incidence rate of cardiovascular death or hospitalization for heart failure.




