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Curve Pressione-Volume

Le curve Pressione-Volume danno 
informazioni riguardo la performance 
del cuore come pompa

Permettono di determinare il successo 
dell’intervento terapeutico

Tali informazioni possono identificare 
una disfunzione Sistolica e/o Diastolica
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Curve Pressione-Volume

Monitorizzazione continua delle diverse fasi della contrazione ventricolare: 

Riempimento

Contrazione
Rilassamento

Eiezione

Fine Diastole

Fine Sistole
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Catetere a conduttanza

Si applica un campo elettro-magnetico tra 
gli elettrodi distali e prossimali

Si misura la conduttanza del sangue dei 
segmenti intraventricolari perpendicolari 
all’asse cardiaco lungo

Si possono utilizzare fino a 7 coppie di 
elettrodi

I cambiamenti della conduttanza nei 
segmenti riflettono la variazione nel tempo dei 
segmenti volumetrici

Il volume totale e’ calcolato come la somma 
dei segmenti volumetrici
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Insufficienza Cardiaca

Sistolica

è l’incapacità della fase contrattile attiva a fornire la quantità di 
sangue adeguata alle necessità dell’organismo

Diastolica

è la condizione in cui in cui il cuore non riesce a mantenere un 
volume di precarico adeguato per la normale funzione sistolica
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Insufficienza Cardiaca Diastolica

Diversi studi hanno riportato che il 50% dei pazienti con 
insufficienza cardiaca congestizia clinica (CHF) presentano 
una normale funzione sistolica ventricolare sinistra
(Mayo Clinics, Framingham Studies)
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Sistemi per misurare la funzione Ventricolare

Angiografia

Ecocardiografia

Ventriculografia con Radionuclide 

Resonanzia Magnetica

Multi slice CT

Tutti questi sistemi hanno delle limitazioni
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Tecnica del Catetere a Conduttanza

Consente una valutazione battito per battito in 
tempo reale della funzione ventricolare

Richiede minori assunti geometrici
Non dipende dal carico e dalla frequenza cardiaca
Analisi On line
Diventerà il “Gold standard” per la valutazione 

della contrattilità miocardica ?
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Indici Pressure Volume Loop
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Alcuni dati forniti in tempo reale:

Ees, PRSW, +dP/dt-EDV (indici della 
contrattilita’ del miocardio).

Heart rate, Stroke Volume, Cardiac Index
Pressioni, end-diastolic, end-systolic e sue 

derivate, +dP/dt, -dP/dt e Tau
Volume e suoi dati derivati, stroke 

volume, frazione di eiezione, peak ejection 
rate, peak filling rate 
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Diagnosi Insufficienza cardiaca sistolica/diastolica

Pazienti che necessitano di valutazione della funzione 

ventricolare sinistra

Pazienti sottoposti a cardiochirurgia

Pazienti con dissincronia

http://www.cdleycom.com/cfl512.htm
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HF Referenza I

• Definitive objective evidence of ventricular diastolic dysfunction requires 
cardiac catheterization. This would typically involve demonstrating an 
increased LV end-diastolic filling pressure in the presence of a normal or 
reduced LV end-diastolic volume - Vasan et al Circ 2000;101:2118-2121.

o It is now clear that the majority of patients with what is currently called 
“systolic heart failure” also have diastolic dysfunction of various degrees.”  
Grossman Circ 2000;101:2020-2021
 After decades of study, there is little agreement as to the utility of 
echocardiographic-Doppler indexes of LV diastolic function in the 
diagnosis of diastolic heart failure - Zile et al. Circ 2001;104:779-782.
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HF Referenza II

 ”Modern medicine has been slow to accept diastolic dysfunction 
as a cause of heart failure, largely because there are no 
accepted noninvasive measures of diastolic dysfunction.” 
O’Rourke JACC 2001;38:803-805.

 “Diastolic heart failure is now recognized as an important 
problem..” Zile and Brutsaert Circ 2002;105:1503-1508.

 “Have we failed because diastolic dysfunction is too difficult to 
understand or manage, or is it because Heart Failure with 
normal EF has nothing to do with diastolic dysfunction at all?” 
Burkhoff et al Circ 2003;107:656-658.
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Diagnosi di Insufficienza Cardiaca Congestizia (CHF)

 50% dei pazienti hanno una funzione sistolica normale

 Non esiste un trattamento specifico per CHF Diastolica

 La maggior parte dei pazienti con CHF Sistolica hanno anche 

CHF Diastolica

 Inoltre più del 50% dei pazienti con CHF sono “sotto-

diagnosticati” e “sotto-trattati”.

 Non esistono dispositivi specifici per la diagnosi di CHF 

Diastolica tranne la CD-Leycom CFL-512 
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Esempio di uso di P-V loops nella ricerca IABP 

LV 

Volume

LV

Pressure

Aortic

Pressure
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 In Physiological conditions Cardiac Performance is co-determined by 
temporal and spatial mechanical non-uniformity or dyssynchrony 
(Brutsaert JACC 1987;9:341-348)

 Mechanical Dyssynchrony is common in HF, LBBB, LV Aneurysm and 
during Ischemia 

 The Effects of Mechanical Dyssynchrony on Contractile state are not 
well documented

 Dyssynchrony reduces the mechanical efficiency of ventricular ejection 
by inducing a premature onset and impairment of LV relaxation

Dissincronia Meccanica
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Dissincronia Meccanica

Si può ottenere tanto una valutazione della mancanza di sincronia del singolo segmento quanto una 
valutazione totale espressa in % del tempo del ciclo cardiaco della fase diastolica o sistolica
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Analisi dei Loop Pressione-Volume in Cardioologia:

Clinical Applications CFL-512

Valutazione Insufficienza Cardiaca Sistolica/Diastolica

Valutazione dello stadio della Insufficienza Cardiaca

Valutazione della Dissincronia Ventricolare

Valutazione della discinesia e della acinesia post infarto

Valutazione dello stato di cardiopatia congenita

Valutazione di interventi terapeutici

Valutazione di nuovi farmaci cardiovascolari

Valutazione di nuovi interventi cardioterapeutici (multi-site pacing)
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Analisi dei Loop Pressione-Volume in 
Cardiochirurgia:

Valutazione Pre-operativa stadio cardiopatia (NHYA class III-IV) 

Valuazione in corso di nuove procedure chirurgiche

Valutazione di strategie di pacing peri-operative

Valutazione della procedura di Dor

Valutazione dello stato di cardiopatia congenita

Valutazione riparazione valvola mitrale

Reshaping Ventricolo sinistro
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Sommario

Svantaggi
Invasiva
Calibrazione
No visione anatomica

Pressione/Volume in tempo reale con catetere a conduttanza

Funzionalità diastolica e sistolica

Vantaggi
Validazione ottenuta
Continua, in tempo Reale
Indipendente da  frequenza 
cardiaca e da carico
No mezzo di contrasto
Post-processing limitato


