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L’ecocardiografia nella valutazione dei pazienti 
con scompenso cardiaco

Donato Mele

SSD di Cardiologia Non Invasiva, Azienda Ospedaliero-Universitaria, Ferrara

Echocardiography is the most widely used technique for evaluating patients with heart failure owing to its
widespread use, non-invasiveness and ability to provide diagnostic, functional, hemodynamic and prognos-
tic information. However, echocardiography is not always used appropriately as regards both clinical indica-
tions to the examination and the information gathered in the course of the examination itself. This can lead
to repeated, unnecessary or unhelpful echocardiographic evaluations, that is, non-optimal consumption of
available resources. The purpose of this article is to describe how to use echocardiography appropriately for
assessing patients with heart failure, and to highlight the advantages and limitations of this technique.
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INTRODUZIONE

Lo scompenso cardiaco (SC) costituisce oggi uno dei maggiori
problemi cardiologici e sanitari in generale. Infatti, circa l’1-2%
della popolazione adulta nei paesi sviluppati soffre di SC, con
una prevalenza che diviene ≥10% fra gli individui di età ≥70
anni1. Anche se le moderne strategie di trattamento dello SC
hanno portato negli ultimi anni ad una lieve riduzione della
mortalità e ad una relativa riduzione delle ospedalizzazioni2-4, gli
accessi alle strutture ospedaliere e il consumo di risorse neces-
sarie per la gestione dei pazienti con SC sono ancora elevati. 

L’ecocardiografia è una metodica di imaging ampiamente
diffusa che è abitualmente impiegata per la valutazione dei pa-
zienti con SC, con una indicazione di classe IC secondo le linee
guida europee5. L’importanza di tale metodica è sottolineata
dal fatto che il suo uso, nei pazienti con SC, si associa ad una
riduzione del rischio di mortalità6,7. Non sempre, tuttavia, l’eco-
cardiografia è utilizzata in modo appropriato o ne sono sfrut-
tate a pieno le potenzialità. Può essere opportuna, pertanto,
una puntualizzazione sull’argomento che consenta di chiarire
come utilizzare al meglio questa metodica per la valutazione
dello SC nella pratica clinica. 

LO SCOMPENSO CARDIACO: DEFINIZIONE E TIPI

In base alla definizione delle linee guida americane del 20138 lo
SC è una sindrome clinica complessa dovuta ad una compro-
missione strutturale o funzionale del riempimento ventricolare
o dell’eiezione del sangue. Le manifestazioni principali dello SC
sono la dispnea e l’astenia, che possono limitare la tolleranza al-
lo sforzo, e la ritenzione di liquidi, che può portare a conge-

stione polmonare e/o congestione splancnica e/o edemi peri-
ferici. Va detto che non c’è un singolo test utilizzabile per la
diagnosi di SC, che ancora oggi è basata sulla raccolta dei sin-
tomi riferiti dal paziente e sull’esame obiettivo. Sintomi e se-
gni, tuttavia, sono aspecifici e possono essere dovuti ad altre
condizioni patologiche, come nel caso della dispnea da sforzo
nei pazienti con malattie broncopolmonari croniche.

La sindrome clinica dello SC può essere causata da malat-
tie del miocardio, del pericardio, dell’endocardio, delle valvole,
dei grossi vasi e anche da anomalie metaboliche. Pertanto SC
non è sinonimo di cardiomiopatia o di disfunzione del ventri-
colo sinistro (VS), anche se lo SC può essere associato ad un
ampio spettro di anomalie della funzione del VS, sistoliche e
diastoliche, che sono spesso responsabili dei sintomi accusati
dal paziente. 

In base ai valori di frazione di eiezione (FE) si usa distin-
guere lo SC in una forma con FE ridotta (heart failure with re-
duced ejection fraction, HFrEF) e una con FE conservata (heart
failure with preserved ejection fraction, HFpEF)5,8 ma la di-
stinzione fra queste due forme ancora oggi non è chiara né
condivisa da tutti9. Le linee guida europee del 2012 non fis-
sano un valore cut-off di FE per distinguere i pazienti con
HFrEF e HFpEF5 mentre quelle americane del 2013 propongo-
no due cut-off, uno del 40% per identificare le forme di HFrEF
ed uno del 50% per identificare quelle di HFpEF8. Questa di-
stinzione lascia una “terra di mezzo” indefinita, quella dei pa-
zienti con FE compresa fra il 40% e il 50%, che non hanno
una chiara caratterizzazione. Va anche detto che nelle forme
di HFpEF possono essere evidenziate varie anomalie della fun-
zione sistolica del VS utilizzando parametri diversi dalla FE10 e
ciò contribuisce a rendere la distinzione fra le due forme di
SC ancora più incerta.

ECOCARDIOGRAFIA E DIAGNOSI DI SCOMPENSO
CARDIACO

L’ecocardiografia consente di confermare il sospetto clinico di
SC attraverso l’evidenza strumentale dei segni di scompenso. Le

© 2016 Il Pensiero Scientifico Editore
Ricevuto 03.09.2015; nuova stesura 12.10.2015; accettato 15.10.2015.
L’autore dichiara nessun conflitto di interessi.
Per la corrispondenza:
Dr. Donato Mele SSD di Cardiologia Non Invasiva, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria, Viale Aldo Moro 8, 44024 Cona (FE)
e-mail: donatomele@libero.it

RASSEGNA



25G ITAL CARDIOL    |   VOL 17    |   GENNAIO 2016

ECOCARDIOGRAFIA E SCOMPENSO CARDIACO

linee guida europee5 propongono un algoritmo per la diagno-
si di SC ad esordio acuto e non acuto che è basato sull’elettro-
cardiogramma, sulla radiografia del torace, sui peptidi natriu-
retici atriali e sull’ecocardiografia (Figura 1). I peptidi natriure-
tici sono indicati come scelta iniziale e l’ecocardiografia è sug-
gerita come scelta alternativa o in caso di positività dei peptidi
natriuretici. Questo approccio, tuttavia, ha dei limiti. Infatti, la
concentrazione ematica dei peptidi natriuretici può essere ri-
dotta da trattamenti farmacologici già intrapresi oppure può
non essere significativamente aumentata nelle forme di HFpEF5.
Inoltre, non è detto che sia più facile disporre di un dosaggio
dei peptidi natriuretici piuttosto che di un esame ecocardio-
grafico, poiché ciò dipende anche dal contesto (ambulatoriale,
ospedaliero, domiciliare). Infine, alcuni laboratori forniscono va-
lori di riferimento dei peptidi natriuretici indicizzati per l’età e
questo può creare confusione.

Per quanto riguarda che cosa valutare con l’ecocardiogra-
fia, va richiamata la definizione di SC delle linee guida ameri-
cane8, la quale pone l’accento sui due aspetti fondamentali che
caratterizzano, dal punto di vista fisiopatologico, lo SC: la com-
promissione dell’eiezione del sangue e quella del riempimento
ventricolare. Pertanto, nell’approccio al paziente con SC, l’eco-
cardiografista deve innanzitutto valutare se vi sia un disturbo
dell’eiezione, cioè una riduzione del sangue espulso nella cir-
colazione sistemica, e/o del riempimento ventricolare, cioè un
aumento della pressione di riempimento (ovvero della pressio-
ne atriale sinistra). Nello SC, inoltre, può essere presente una
congestione del circolo polmonare e sistemico. Il passo succes-
sivo, pertanto, è la valutazione delle sezioni destre del cuore
per avere informazioni sulla pressione arteriosa polmonare
(PAP), sulla funzione del ventricolo destro (VD) e sulla pressio-
ne atriale destra (PAD).

Va sottolineato che ha poco senso effettuare valutazioni
funzionali ed emodinamiche, talora complesse, nei pazienti con
SC senza avere conoscenza delle variabili emodinamiche di ba-
se e cioè la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca. Per ta-
le ragione, quando si studia un paziente con SC, l’esame eco-
cardiografico deve essere eseguito sempre con una traccia elet-
trocardiografica sul monitor e la pressione arteriosa deve esse-
re sempre misurata prima dell’esame. Questa abitudine, pur-
troppo, non è molto diffusa nel nostro Paese ma andrebbe fat-
to ogni sforzo per facilitarla.

Nella Tabella 1 sono riassunte le principali domande a cui
l’ecocardiografista deve rispondere nella valutazione funziona-
le ed emodinamica del paziente con SC.

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE SISTOLICA

Occorre distinguere da una parte la funzione di pompa, che è
la capacità del VS di espellere il sangue in aorta, e, dall’altra, la
funzione miocardica, che è la capacità del miocardio ventrico-
lare di contrarsi. Le due funzioni sono ovviamente legate fra di
loro, poiché è la contrazione del miocardio ventricolare che ge-
nera l’espulsione del sangue, ma nell’uso clinico esse non sono
intercambiabili perché solo i parametri che esprimono la fun-
zione di pompa sono comunemente usati, nella maggior parte
dei Centri, per la gestione clinica dei pazienti.

Principali parametri da valutare
La funzione di pompa può essere espressa attraverso vari pa-
rametri. In genere, nella pratica clinica, si tende ad utilizzare
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Ragionevoli certezze. L’ecocardiografia ha un
ruolo di primo piano nell’inquadramento iniziale
del paziente con scompenso cardiaco (SC) in
quanto consente la conferma diagnostica, la
valutazione della funzione ventricolare e
dell’emodinamica cardiaca ed una prima
stratificazione prognostica. In molti casi
l’ecocardiografia consente anche la diagnosi
eziologica dello SC, in particolare per quanto
riguarda le valvulopatie, le pericardiopatie e le
cardiopatie congenite. L’ecocardiografia è utile
anche durante il follow-up del paziente con SC
per la valutazione degli effetti della terapia e per la
rivalutazione prognostica.
Aspetti controversi. Anche se l’ecocardiografia
può suggerire, in alcuni casi, l’eziologia delle
patologie miocardiche causa di SC, spesso la
diagnosi eziologica non è possibile ed è
necessario il ricorso ad altre tecniche di imaging
cardiaco o alla coronarografia. L’ecocardiografia è
comunemente utilizzata per distinguere lo SC con
frazione di eiezione (FE) ridotta e conservata ma
non vi è ancora unanimità di vedute sui valori
cut-off di FE da utilizzare. Non è ancora chiaro se
lo studio della riserva diastolica effettuato
mediante ecocardiografia da stress possa essere
utilizzato per la diagnosi di SC con FE conservata.
Gli approcci proposti per la stima della pressione
di riempimento del ventricolo sinistro sono in
grado di caratterizzare adeguatamente la funzione
diastolica in molti pazienti con SC ma non in
tutti. Sono stati suggeriti numerosi parametri
ecocardiografici per predire la prognosi nello SC
ma non è ancora chiaro come essi debbano essere
associati fra di loro e con i predittori prognostici
non ecocardiografici per ottenere una
stratificazione ottimale del rischio. 
Prospettive. Sarebbe auspicabile la validazione su
larga scala di metodi ecocardiografici in grado di
valutare la funzione sistolica del ventricolo
sinistro indipendentemente dalle condizioni di
carico e le pressioni di riempimento
indipendentemente dalla FE. Sarebbero
opportuni studi finalizzati a confrontare la
capacità prognostica dei vari predittori
ecocardiografici utilizzando la sopravvivenza e le
riospedalizzazioni come endpoint distinti.
Sarebbe necessario approfondire la capacità
predittiva dell’ecocardiografia nei confronti delle
aritmie ventricolari e della morte improvvisa nei
pazienti con SC e FE moderatamente o
lievemente ridotta o normale. Infine, sarebbe
opportuno chiarire se i nuovi parametri di
funzione sistolica ventricolare sinistra, come ad
esempio lo strain miocardico, possono aiutare a
distinguere, meglio della FE, forme di SC con
funzione sistolica ventricolare normale e ridotta.
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prevalentemente la FE11. Altri parametri sono la gettata sistoli-
ca (stroke volume, SV) e la portata cardiaca (PC), che vanno in-
dicizzati per la superficie corporea in modo da ottenere, ri-
spettivamente, lo SV index (v.n. >34 ml/m2) e l’indice cardiaco
(v.n. >2.5 l/min/m2).

Per quanto riguarda la FE, questo parametro, quando è
utilizzato da solo, può talvolta confondere piuttosto che chia-
rire il quadro funzionale del paziente11. La FE, infatti, dipen-
de sia dallo SV in modo diretto sia dal volume telediastolico
(VTD) del VS in modo inverso (FE = SV/VTD): questa diversa
dipendenza della FE dai due fattori che la determinano fa ca-
pire come sia possibile osservare una FE ridotta associata ad
uno SV normale (se il VTD è aumentato) e, d’altra parte, an-
che una FE normale associata ad uno SV ridotto (se il VTD è
ridotto). Ne consegue che la valutazione della FE nello SC
non può essere isolata ma va sempre unita a quella del VTD
e dello SV11.

Un ulteriore esempio che consente di comprendere la dif-
ferenza fra FE e SV è quello di un paziente con insufficienza mi-
tralica, che è di comune riscontro nello SC. Poiché la FE viene
calcolata dalla differenza dei volumi ventricolari, essa si limita a
rappresentare la variazione di volume che si verifica durante la
sistole ventricolare ma non chiarisce in quale direzione il sangue
viene espulso. In presenza di una significativa insufficienza mi-
tralica, una quota rilevante della variazione di volume ventri-
colare rigurgita in atrio sinistro e solo una percentuale viene
espulsa in aorta. La FE, pertanto, tenderà a sovrastimare la rea-
le funzione di pompa anterograda.

Quanto sopra descritto, ed in particolare il fatto che una ri-
dotta FE non corrisponde necessariamente ad un ridotto SV, fa
comprendere perché, nei pazienti con SC, la FE a riposo non
correli con i sintomi, con la capacità di esercizio e con il consu-
mo miocardico di ossigeno12,13. In aggiunta va considerato, co-
me si è già detto, che può esservi SC anche con una FE normale
(HFpEF).

Il metodo ecocardiografico da usare per il calcolo dei vo-
lumi e della FE del VS oggi dovrebbe essere l’ecocardiografia
tridimensionale (3D)14. Questa metodica, tuttavia, non è an-
cora a disposizione di tutti. Come alternativa va utilizzata
l’ecocardiografia bidimensionale (2D) con l’approccio bipla-
nare basato sulla regola di Simpson o, se i bordi endocardici
sono mal riconoscibili, sul metodo area-lunghezza14. Altre mo-
dalità di calcolo dei volumi e della FE del VS vanno scorag-
giate, in particolare le formule basate sulla tecnica M-mode,
in quanto non tengono conto della geometria complessiva del
VS5. Per quanto riguarda lo SV anterogrado, il metodo da uti-
lizzare per il calcolo è quello eco-Doppler15 (Figura 2), valida-
to anche in pazienti con SC16,17. 

Tabella 1. Studio dell’emodinamica cardiaca nello scompenso cardiaco.

Le tre domande preliminari a cui rispondere
• Qual è la pressione arteriosa?
• Qual è il ritmo cardiaco?
• Qual è la frequenza cardiaca?

Le sei domande principali a cui rispondere
• La frazione di eiezione del ventricolo sinistro è ridotta?
• La portata cardiaca è ridotta?
• La pressione di riempimento del ventricolo sinistro è aumentata?
• La pressione arteriosa polmonare è aumentata?
• La funzione sistolica del ventricolo destro è ridotta?
• La pressione atriale destra è aumentata?

Figura 1. Flow-chart diagnostica per i pazienti con sospetto scompenso cardiaco. L’approccio “peptide na-
triuretico prima” è indicato dalle frecce con linea continua, l’approccio “ecocardiografia prima” dalle frec-
ce con linee tratteggiate. 
BNP, peptide natriuretico di tipo B; ECG, elettrocardiogramma; NT-proBNP, frammento N-terminale del
propeptide natriuretico di tipo B; Rx, radiografia.
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Utilizzando l’ecocardiografia è stato osservato che, nei pa-
zienti con SC e VS dilatato, lo SV anterogrado è in genere pre-
servato fino a che la FE non si riduce al di sotto del 20%: a que-
sto punto gli adattamenti dimensionali e strutturali del VS non
riescono più a sostenere, a riposo, un’adeguata espulsione del
sangue18. La valutazione dello SV anterogrado, pertanto, con-
sente di identificare, fra i pazienti con SC e FE ridotta, quelli che
hanno anche una PC ridotta e dunque un maggiore livello di gra-
vità. Analogamente, fra i pazienti con SC e insufficienza mitrali-
ca significativa, la valutazione dello SV anterogrado permette di
stabilire se la PC è ridotta. Tali informazioni sono rilevanti non so-
lo dal punto di vista fisiopatologico ma anche clinico, terapeuti-
co e per predisporre adeguate strategie di follow-up (ad esempio,
controlli ravvicinati) (Figure 3 e 4). Oggi anche altre tecniche di
imaging non invasive, come la risonanza magnetica, sono pro-
poste per il calcolo della PC nei pazienti con SC19, ma l’ecocar-
diografia mantiene l’indubbio vantaggio di poter essere impiega-
ta diffusamente, anche in ambulatorio e al letto del malato.

Altri parametri di funzione sistolica
Oltre alla FE, allo SV anterogrado e alla PC, l’ecocardiografia
consente la valutazione di molti altri parametri di funzione si-
stolica11, che tuttavia sono meno utilizzati nella pratica clinica.
In effetti, nei pazienti che hanno già evidenza di una ridotta
funzione di pompa in base alla FE e alla PC, tali parametri non
aggiungono informazioni sostanziali. Il loro ruolo, invece, po-
trebbe essere più rilevante in due casi: 
– quando non è possibile calcolare la FE e la PC, ad esempio

a causa di un’inadeguata qualità delle immagini ecocardio-
grafiche e se non è possibile utilizzare mezzi di contrasto
per migliorare la visualizzazione dei bordi endocardici;

– quando la funzione sistolica risulti normale utilizzando i pa-
rametri convenzionali sopra descritti (FE e SV anterogrado). 

Nel primo caso sono utili soprattutto i metodi basati sulla
tecnica Doppler, che è relativamente indipendente dalla quali-
tà delle immagini ecocardiografiche: fra questi, vanno consi-
derati lo stroke distance, il dP/dt (calcolabile in presenza di in-

Figura 2. Metodo eco-Doppler per la stima dello stroke volume (SV) anterogrado e del-
la portata cardiaca.

Figura 3. Paziente con ridotta frazione di eiezione del ventricolo si-
nistro ma normale stroke volume (SV) anterogrado.
ITV, integrale tempo-velocità; TE, tratto di efflusso del ventricolo si-
nistro; VTD, volume telediastolico; VTS, volume telesistolico. 

Figura 4. Paziente con ridotta frazione di eiezione (FE) del ventricolo
sinistro e insufficienza mitralica significativa. In questo caso lo stro-
ke volume (SV) anterogrado è notevolmente ridotto. 
FITV, integrale tempo-velocità; TE, tratto di efflusso del ventricolo si-
nistro; VTD, volume telediastolico; VTS, volume telesistolico. 
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sufficienza mitralica), la velocità sistolica di picco (s’) dell’anel-
lo mitralico, l’indice di Tei (quest’ultimo, più propriamente, è
un indice di funzione globale del VS)14. Nel secondo caso è uti-
le soprattutto l’ecocardiografia speckle tracking ed in partico-
lare l’analisi della funzione sistolica longitudinale del VS. Il pa-
rametro generalmente utilizzato è il cosiddetto “global longi-
tudinal strain” (GLS): tale parametro esplora la funzione mio-
cardica più che quella di pompa ma è più sensibile della FE nel
riconoscere la presenza di una disfunzione sistolica precoce20.
Nello SC di origine ischemica un altro modo per valutare la fun-
zione sistolica è l’indice di cinesi parietale (wall motion score
index, WMSI)14. 

Va precisato che i parametri comunemente utilizzati per la
valutazione della funzione sistolica del VS in condizioni cliniche
sono, in genere, dipendenti dal carico. Essi, dunque, non con-
sentono di valutare direttamente la contrattilità miocardica. Un
modo per superare questo ostacolo potrebbe essere la valuta-
zione separata delle condizioni di carico (pre e postcarico) ma
ciò non è facile utilizzando l’ecocardiografia21. Anche per que-
sto motivo è particolarmente importante conoscere la pressio-
ne arteriosa e la frequenza cardiaca al momento dell’esame,
come detto prima.

Valutazione della geometria ventricolare
La forma della cavità del VS può fornire un’informazione orien-
tativa sulla gravità dello SC. Infatti, la transizione da una forma
ellissoidale (o “a proiettile”) ad una geometria più sferica si as-
socia in genere ad una progressione della disfunzione sistolica
del VS18. Tale valutazione può essere effettuata visivamente o
quantitativamente calcolando l’indice di sfericità ventricolare.
È stato osservato che l’indice di sfericità telediastolica calcola-
to utilizzando l’ecocardiografia 3D è più affidabile di quello ot-
tenuto mediante l’approccio 2D o monodimensionale22. L’indi-
ce di sfericità, tuttavia, non è in grado di descrivere le anoma-
lie regionali di forma, ad esempio quelle dovute ad un aneuri-
sma apicale che precedono la dilatazione globale del VS. Per
tale ragione nella cardiopatia ischemica post-infartuale è utile
la valutazione del cosiddetto “apical conicity index”23. Un altro
indice geometrico proposto per la valutazione dei pazienti con
SC è il cosiddetto “elongation index”24. Va detto che anche
l’indice di sfericità ventricolare valutato a riposo non è, analo-
gamente ai parametri convenzionali di funzione sistolica del VS
(FE, volume telesistolico), un buon predittore della capacità di
esercizio nei pazienti con HFrEF25.

Insufficienza mitralica funzionale
Questa valutazione rientra, a tutti gli effetti, nell’ambito dello
studio della funzione sistolica del VS. L’insufficienza mitralica
funzionale, infatti, è il risultato non di una patologia valvolare
ma della sottostante disfunzione sistolica del ventricolo, che
può generare il rigurgito mitralico attraverso vari meccanismi.
L’eziologia può essere sia la cardiomiopatia dilatativa sia la car-
diopatia ischemica sia la cardiomiopatia ipertrofica (nelle for-
me ostruttive). La gravità dell’insufficienza mitralica funzionale
è stabilita, in genere, utilizzando l’area dell’orificio funzionale ri-
gurgitante, calcolata mediante il metodo PISA26. Va ricordato
che il valore cut-off che discrimina la presenza di un’insuffi-
cienza funzionale severa è minore di quello usato nelle insuffi-
cienze organiche. Nel caso dell’insufficienza mitralica funzio-
nale di origine ischemica tale valore è 0.20 cm2 26. Altri para-
metri utilizzabili per la stima dell’insufficienza mitralica funzio-
nale nello SC sono il volume rigurgitante e la dimensione della

vena contracta (con valori rispettivamente >30 ml e >0.4 cm
nel caso di un’insufficienza funzionale severa)27.

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE DIASTOLICA

Dal punto di vista della fisiopatologia dello SC l’aspetto fonda-
mentale della diastole è il riempimento del VS. Si può dire che
il riempimento ottimale è quello che consente al cuore di ge-
nerare un’espulsione adeguata senza aumento della pressione
atriale, anzi con una riduzione della pressione atriale e ventri-
colare nella fase iniziale del riempimento stesso. Quando, per
sostenere un riempimento ventricolare adeguato, la pressione
di riempimento aumenta, si determinano le alterazioni tipiche
dello SC, responsabili in molti casi del sintomo cardine di que-
sta sindrome, cioè la dispnea da sforzo. Si comprende, pertan-
to, come la stima della pressione di riempimento sia il primo
obiettivo da raggiungere nello studio della funzione diastolica.
Va anche precisato che il senso di tale valutazione è stabilire
l’impatto emodinamico di una patologia miocardica, che può
determinare un’alterazione del rilasciamento e/o aumentata ri-
gidità, e non di una malattia valvolare o pericardica, come sa-
rà ribadito più avanti.

Parametri da valutare
In base alle raccomandazioni congiunte della Società Europea
e Americana di Ecocardiografia del 200928, l’approccio ecocar-
diografico iniziale per la stima della pressione di riempimento
dipende dalla FE del VS. Se la FE è ridotta, la valutazione iniziale
è basata sul Doppler transmitralico ed in particolare sulla misu-
ra del tempo di decelerazione dell’onda E (deceleration time,
DT); se la FE è conservata, occorre combinare il Doppler tran-
smitralico e tissutale per il calcolo del parametro E/e’ (Figura 5).
Utilizzando questo approccio è possibile, in una gran parte di
casi, distinguere i pazienti con e senza aumento della pressio-
ne di riempimento. In alcuni pazienti, tuttavia, i risultati posso-
no essere borderline e non consentire una netta categorizza-
zione. In questi casi occorre ricorrere ad altri parametri per chia-
rire il quadro emodinamico.

Fra i vari indici aggiuntivi che sono stati proposti nel corso
degli anni, alcuni hanno mostrato maggiore fattibilità nelle con-
dizioni cliniche, come la valutazione della PAP sistolica (PAPs),
la differenza fra la durata dell’onda Ar del flusso venoso pol-
monare e dell’onda A transmitralica (Ar-A) e il rapporto fra il
picco dell’onda sistolica e diastolica (S/D) del flusso venoso pol-
monare28. Altri parametri risultano meno fattibili e, fra questi,
la variazione del pattern mitralico con la manovra di Valsalva
(non tutti i pazienti, infatti, sono in grado di effettuare ade-
guatamente tale manovra), il rapporto E/Vp (non sempre Vp è
facilmente misurabile) e il rapporto IVRT/TE-e’ (che richiede la
media di numerose misure)28. Un ulteriore segno Doppler che
può essere di utilità pratica è l’onda mesodiastolica del flusso
transmitralico (la cosiddetta onda L)29 (Figura 6). 

Una considerazione a parte va riservata alle dimensioni del-
l’atrio sinistro. Va precisato che il modo migliore per valutare
tali dimensioni è il calcolo del volume atriale effettuato con l’ap-
proccio 3D o, se ciò non è possibile, con l’approccio 2D dalle se-
zioni apicali. Nei pazienti con FE ridotta, una certa dilatazione
dell’atrio sinistro legata alla cardiopatia di base si verifica co-
munemente, anche quando le pressioni di riempimento del VS
sono normali: in questi pazienti, pertanto, il volume atriale non
dovrebbe essere usato per stabilire, come discriminatore finale,
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se vi è un aumento delle pressioni di riempimento28. Al contra-
rio, nei pazienti con FE normale la grandezza dell’atrio sinistro
correla meglio con l’aumento della pressione atriale e rientra
fra i parametri iniziali da utilizzare per comprendere lo stato
emodinamico del paziente con SC28. 

La stima della pressione di riempimento del VS effettuata
utilizzando i parametri sopra discussi è condizionata da una si-
gnificativa variabilità interpretativa, legata al fatto che non sem-
pre i vari parametri sono fra di loro concordanti, nei singoli pa-
zienti, nell’indicare una pressione normale o aumentata30,31. Al-
cuni autori hanno proposto, utilizzando gli stessi parametri, un
metodo diverso per la stima della pressione di riempimento del
VS, indipendente dalla FE32. Tale metodo, basato su un algorit-
mo composto da una successione di step decisionali, sembra
particolarmente utile nei pazienti con HFpEF (Figura 7).

Effetto dell’età
I parametri di funzione diastolica variano con l’età. Ad esempio,
un aspetto simil-restrittivo del pattern di flusso transmitralico
con rapporto S/D polmonare <1 è compatibile con l’età molto
giovane mentre un pattern transmitralico simile a quello da al-
terato rilasciamento con rapporto S/D polmonare >1 si può ri-
scontrare nell’età avanzata28 (Figura 8). Pertanto l’interpreta-
zione dei pattern diastolici (transmitralico e venoso polmonare)
va effettuata in relazione all’età del singolo paziente. Talvolta al-
cune semplici manovre funzionali, come quella di innalzamen-
to passivo delle gambe (leg lifting), possono aiutare a perfe-
zionare la diagnosi. Ad esempio, il leg lifting passivo può esse-
re utile per chiarire il significato di un pattern mitralico da ap-
parente alterato rilasciamento in un soggetto anziano che rife-
risce dispnea da sforzo e ha una FE normale33: se il pattern si
modifica in una morfologia pseudonormale, ciò indica la pre-
senza di uno SC latente, non evidenziabile con la sola valuta-
zione a riposo; viceversa, se il pattern non si modifica, esso è ve-
rosimilmente espressione solo dell’età del paziente.

Errori interpretativi
Come si è accennato in precedenza, vi sono condizioni patolo-
giche in cui la funzione diastolica non può essere studiata uti-
lizzando i parametri sopra descritti perché il quadro emodina-
mico dipende non da alterazioni del miocardio ma da fattori
extramiocardici, come nel caso delle valvulopatie e delle peri-
cardiopatie. Questo aspetto va sottolineato per la possibilità di
errori interpretativi. Un errore comune è l’interpretazione “re-
strittiva” di pattern di riempimento transmitralici dovuti in re-
altà a insufficienza mitralica severa, a costrizione pericardica, a
stunning atriale dopo cardioversione di fibrillazione atriale. Un
altro errore è la valutazione della funzione diastolica del VS uti-
lizzando il pattern transmitralico in presenza di significativa ste-
nosi mitralica. Altre condizioni nelle quali la misura dei para-
metri diastolici, ed in particolare di E/e’ e E/Vp, è inaffidabile
sono riportate nella Tabella 234.

Figura 5. Valutazione della pressione di riempimento del ventricolo sinistro in pazienti con frazione di eie-
zione (FE) ventricolare sinistra ridotta (a sinistra) e conservata (a destra) in base alle raccomandazioni del-
la Società Americana ed Europea di Ecocardiografia28. Il punto interrogativo indica un pattern non dia-
gnostico che richiede l’uso di ulteriori parametri per stabilire se la pressione atriale sinistra (PAS) è norma-
le o aumentata. 
DT, tempo di decelerazione dell’onda E transmitralica; E/e’, rapporto fra il picco dell’onda E e dell’onda e’
(media delle velocità settali e laterali); lat, laterale. 

Figura 6. Pattern di flusso transmitralico con evidente onda meso-
diastolica (onda L) indicata dalle frecce.
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Equazioni di regressione
Nel corso degli anni sono state proposte numerose equazioni di
regressione per il calcolo quantitativo della pressione atriale si-
nistra o della pressione diastolica del VS35. Anche se queste
equazioni sono state validate16,17,36, il loro uso nel singolo pa-
ziente con SC può portare a risultati poco attendibili se non si
ha sufficiente esperienza. Nella pratica clinica può bastare, so-
prattutto nella valutazione iniziale dello SC, un approccio se-
miquantitativo finalizzato a determinare se la pressione di riem-
pimento del VS è aumentata o meno e se un eventuale au-
mento è lieve o marcato. 

Untwisting miocardico
L’ecocardiografia speckle tracking consente oggi di valutare
l’entità e la velocità di untwisting del VS. Le alterazioni del-
l’untwisting costituiscono un importante meccanismo fisiopa-
tologico di disfunzione diastolica in quanto un untwisting ri-
dotto riduce la suzione miocardica e dunque può limitare il
riempimento ventricolare. Sono stati pubblicati vari studi sul
ruolo dell’untwisting ventricolare valutato mediante ecocar-

diografia speckle tracking nei pazienti con disfunzione ventri-
colare sinistra e/o SC37-39. In fase iniziale l’untwisting può addi-
rittura essere aumentato37,38 mentre, con l’aumento progressi-
vo della gravità dello SC, esso tende a ridursi39. Tuttavia, in mol-
ti pazienti la qualità delle immagini parasternali asse-corto, ne-
cessarie per la misura della rotazione ventricolare e il calcolo
dell’untwisting, non consente un’adeguata applicazione del
metodo. Questo, probabilmente, è il motivo per cui la valuta-
zione dell’untwisting non è ancora entrata nella pratica clinica
(soprattutto quella ambulatoriale) ma è effettuata soprattutto
a scopo di ricerca. 

Tabella 2. Situazioni in cui il rapporto E/e’ e E/Vp può essere inaffidabile.

Parametro Causa

Rapporto E/e’
Onda E Insufficienza mitralica significativa

Stenosi mitralica significativa
Insufficienza aortica significativa
Tachicardia (fusione onda E e A)

Onda e’ Calcificazione severa dell’anello mitralico
Sostituzione o riparazione della valvola mitrale
Anomalie localizzate della cinesi parietale
ventricolare sinistra
Blocco di branca sinistra
Pacing biventricolare
Tachicardia (fusione onda e’ e a’)

Rapporto E/Vp
Vp Frazione di eiezione ventricolare sinistra normale

(soprattutto se con normale volume telediastolico)
Insufficienza aortica significativa
Stenosi mitralica significativa
Dissincronia ventricolare
Tachicardia (fusione onda Ep e Ap)

Figura 7. Diagramma per la stima non invasiva della pressione atriale sinistra
(PAS) (modificato da Temporelli et al.149). Ad ogni box la risposta è considerata po-
sitiva se è soddisfatto almeno un criterio.
A, onda A transmitralica; Ar, onda retrograda del flusso venoso polmonare; DT,
tempo di decelerazione dell’onda E transmitralica; E/e’, rapporto fra il picco del-
l’onda E e dell’onda e’ (media delle velocità settali e laterali); PAPs, pressione ar-
teriosa polmonare sistolica; VolASi, volume indicizzato dell’atrio sinistro; Vp, pen-
denza della velocità di propagazione del flusso protodiastolico nel ventricolo si-
nistro. 

Figura 8. Diversi pattern di flusso transmitralico e venoso polmo-
nare in relazione all’età. 
E e A, onda protodiastolica e atriale; IRT, tempo di rilasciamento iso-
metrico; S, D, Ar, onda sistolica, diastolica e atriale retrograda.



VALUTAZIONE DELLE SEZIONI DESTRE DEL CUORE

Si tratta di una valutazione essenziale nello studio dei pazienti
con SC, che andrebbe effettuata sempre. 

Innanzitutto, occorre valutare la grandezza e la funzione si-
stolica del VD. Come è noto, la complessa geometria di questo
ventricolo rende difficile il calcolo del suo volume e della FE,
possibile solo utilizzando la metodica 3D14,40. Se tale metodica
non è disponibile, un surrogato è la valutazione dell’area tele-
diastolica nella sezione apicale 4 camere. Per quanto riguarda
la funzione sistolica, questa può essere valutata in modo sem-
plice utilizzando la variazione percentuale di area, il TAPSE (tri-
cuspid annular plane systolic escursion) e la velocità massima
dell’escursione dell’anello tricuspidale (peak systolic velocity,
PSV)14,40. Altre valutazioni sono al momento meno usate nella
pratica clinica, come ad esempio lo strain longitudinale del VD
mediante ecocardiografia speckle tracking14,40.

Occorre tener presente che la funzione sistolica del VD va
messa in relazione con la PAP per comprendere, innanzitutto,
se una disfunzione del VD può essere la conseguenza di una
cronica ipertensione polmonare. Se vi è ipertensione polmona-
re senza disfunzione del VD, va considerata la possibilità che
tale ipertensione sia di origine relativamente recente. D’altra
parte, una disfunzione del VD senza aumento della PAP può
esprimere una disfunzione primitiva del VD; in alternativa, se è
stato effettuato un trattamento diuretico, la PAP potrebbe es-
sere stata ridotta dalla terapia.

Il metodo generalmente utilizzato per il calcolo della PAPs
è quello basato sull’insufficienza della tricuspide14,16,40. In alcu-
ni pazienti, tuttavia, non è presente una traccia Doppler di qua-
lità sufficiente per il calcolo. In questi casi si può capire se la
PAP è aumentata utilizzando metodi alternativi, fra cui gli indi-
ci di PAP diastolica e media41,42. L’ecocardiografia consente an-
che il calcolo delle resistenze vascolari polmonari16,40: si tratta di
metodi che non sono abitualmente impiegati nella pratica cli-
nica ma che possono fornire informazioni di rilievo se utilizzati
dopo aver acquisito un’adeguata esperienza.

È importante, infine, stimare la PAD. In genere, in presenza
di un’ipertensione atriale destra cronica, la vena cava inferiore è
dilatata e la sua variazione respiratoria tende a ridursi. Abitual-
mente viene effettuata una valutazione semiquantitativa della
PAD in 3, 8 e 15 mmHg a seconda dell’entità e della variazione
respiratoria del diametro cavale14,40. Anche per il calcolo della
PAD sono state proposte alcune equazioni di regressione16,43.
Come nel caso della pressione atriale sinistra, occorre esperien-
za nell’applicare queste equazioni al singolo paziente. 

EFFETTO DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE

La fibrillazione atriale, aritmia spesso presente nel paziente con
SC, può porre seri problemi all’ecocardiografista nella valuta-
zione dei parametri di funzione sistolica e diastolica sopra de-
scritti. I problemi sono legati sia alla mancanza della sistole
atriale (che impedisce l’applicazione dei metodi che richiedono
l’onda A o Ar, come il rapporto E/A e la differenza Ar-A) sia al-
la irregolarità di durata dei cicli RR (che possono essere anche
molto diversi fra di loro) sia all’aumento della frequenza car-
diaca (nelle forme di tachi-fibrillazione atriale). A causa di ciò,
in presenza di fibrillazione atriale, è necessario che ogni misu-
ra sia utilizzata come valore medio di più battiti. Non vi è, tut-
tavia, una standardizzazione del numero di battiti da usare.
Inoltre, non è chiaro se vadano utilizzati battiti consecutivi o se-
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lezionati per essere rappresentativi della frequenza cardiaca me-
dia. In ogni caso, per ridurre l’inaccuratezza delle misure, è pre-
feribile, in presenza di fibrillazione atriale, utilizzare parametri
semplici ed evitare l’uso di formule che richiedono misure ef-
fettuate in battiti diversi. Per quanto riguarda il calcolo della FE
e dello SV totale, il metodo migliore è l’ecocardiografia 3D in
tempo reale in quanto è possibile l’uso di un solo battito car-
diaco; per ciò che concerne la valutazione della funzione dia-
stolica, il DT, il rapporto E/e’ (con e’ misurata o sul versante set-
tale o su quello laterale dell’anello mitralico) e la PAPs manten-
gono la loro validità28 mentre altri metodi (rapporto E/Vp, rap-
porto IVRT/Te’-E) appaiono meno consigliabili. 

CONTRIBUTO ALLA DIAGNOSI EZIOLOGICA

L’ecocardiografia consente innanzitutto di riconoscere, come
causa di SC, valvulopatie organiche severe, pericardiopatie e
cardiopatie congenite. In assenza di queste cause, va conside-
rata la presenza di una patologia miocardica. A questo punto
la prima grossolana distinzione è fra l’origine ischemica e non
ischemica della cardiopatia. L’eziologia ischemica può essere
ovvia quando è presente un’inequivocabile storia di episodi
ischemici o di infarto miocardico pregresso. Se, invece, manca
una storia documentata di cardiopatia ischemica, la diagnosi
può essere difficile. In genere nella cardiopatia ischemica post-
infartuale le alterazioni della cinetica regionale del VS hanno
una distribuzione di tipo coronarico e questo può orientare la
diagnosi. La presenza di calcificazioni valvolari, soprattutto a
carico della valvola aortica, può essere espressione di atero-
sclerosi coronarica44. Tuttavia, la coronarografia o la coronaro-
tomografia computerizzata (TC) sono spesso necessarie per
giungere ad una diagnosi eziologica definitiva.

Per quanto riguarda le forme di SC con fenotipo “ipertro-
fico” del VS, la diagnosi differenziale, in assenza di valvulopa-
tie significative, è soprattutto fra la cardiopatia ipertensiva, la
cardiomiopatia ipertrofica, la malattia di Fabry, l’amiloidosi e il
VS non compattato. In genere l’ipertrofia asimmetrica del set-
to e l’ipertrofia apicale orientano verso la cardiomiopatia iper-
trofica ma vi sono forme di questa malattia che hanno un’iper-
trofia diffusa. Oggi l’ecocardiografia speckle tracking consente
il riconoscimento, nelle forme avanzate di amiloidosi, di un ti-
pico pattern di contrazione denominato “apical sparing”45, che
può essere utilizzato a scopo diagnostico. L’insieme di alcuni
criteri diagnostici (trabecole prominenti, ampi recessi intertra-
becolari, spessore compattato ridotto) può consentire la dia-
gnosi di VS non compattato ma vi sono attualmente dubbi sul
significato di questo fenotipo diagnostico46.

Relativamente al VD, l’ecocardiografia consente la diagno-
si di cardiomiopatia aritmogena in presenza dei tipici aneurismi
parietali ma, in genere, la diagnosi è multiparametrica47.

Nel complesso l’ecocardiografia può orientare la diagnosi
eziologica in molti casi di SC48 ma ha dei limiti importanti, in
parte legati alla qualità non sempre ottimale delle immagini e
in parte alla incapacità di riconoscere alcuni substrati patologi-
ci della parete miocardica, come la fibrosi (diffusa o circoscrit-
ta), l’accumulo interstiziale di amiloide, la sostituzione adiposa,
l’edema. Pertanto, di fronte a casi dubbi o non chiari, è utile il
ricorso ad altre metodiche di imaging cardiaco ed in particola-
re alla risonanza magnetica con contrasto5. 



VALUTAZIONE DELLA PROGNOSI

La valutazione iniziale del paziente con SC deve comprendere
anche l’inquadramento prognostico, che va finalizzato al rico-
noscimento di quei pazienti che, avendo una prognosi più com-
promessa, potrebbero beneficiare di una terapia medica più in-
tensiva o aggressiva, dell’impianto di dispositivi (risincronizzan-
ti, antiaritmici, di assistenza ventricolare) o del trapianto car-
diaco, oppure di quei pazienti per i quali sono possibili solo trat-
tamenti palliativi.

Vi sono molti predittori di ridotta sopravvivenza e di eventi
avversi nello SC e va considerato che: 1) nessun predittore pro-
gnostico, preso isolatamente, è in grado di predire adeguata-
mente il rischio di mortalità cardiaca; 2) mancano studi pro-
gnostici in cui tutti i predittori siano valutati insieme; 3) il de-
cesso del paziente con SC può avvenire sia per scompenso re-
frattario sia per morte improvvisa aritmica ma la capacità di pre-
dire quest’ultima è più limitata. Pertanto molti clinici, nell’ela-
borare il giudizio prognostico, si affidano soprattutto alle con-
dizioni cliniche del paziente, al grado di SC, alla refrattarietà al-
la terapia medica e meno ai risultati di esami di laboratorio e
strumentali, compresa l’ecocardiografia. Alla luce di queste
considerazioni è particolarmente importante conoscere la rea-
le capacità prognostica dell’esame ecocardiografico nell’ambi-
to dello SC. 

L’ecocardiografia fornisce indicatori prognostici che riguar-
dano essenzialmente le grandezza, la geometria e la funzione
ventricolare ed anche lo stato emodinamico del paziente.

Funzione sistolica, dimensioni e geometria 
del ventricolo sinistro
Il parametro più utilizzato come indicatore prognostico è certa-
mente la FE. Negli anni ’90 vari studi hanno mostrato che, nei
pazienti con disfunzione sistolica, la FE calcolata con tecnica
scintigrafica era in grado di predire la mortalità49. Ad esempio,
una analisi degli studi V-HeFT ha osservato che una FE >35% era
associata ad una prognosi migliore mentre i pazienti con SC e
FE ≤35% avevano una minore sopravvivenza50. Negli stessi an-
ni, invece, la FE ecocardiografica non ha mostrato, in analisi mul-
tivariate, di essere un buon indicatore prognostico e ciò è stato
attribuito ad una minore accuratezza dell’ecocardiografia nel
calcolo della FE rispetto alla tecnica scintigrafica49. 

Nel decennio successivo la qualità delle immagini ecocar-
diografiche è migliorata notevolmente e gli studi clinici hanno
utilizzato più spesso l’ecocardiografia per il calcolo della FE. In
aggiunta, l’associazione fra FE e mortalità è stata valutata non
più utilizzando la FE in modo dicotomico ma continuo, tenen-
do conto anche dei pazienti con SC e FE lievemente ridotta e
normale. Pertanto, dall’insieme degli studi pubblicati negli ul-
timi 15 anni, emerge che la relazione fra FE e mortalità varia a
seconda del valore di FE51,52. Più precisamente, fino ad un valore
di FE di circa 40%, non vi è associazione fra FE e mortalità men-
tre al di sotto di tale valore più bassa è la FE minore è la so-
pravvivenza. È evidente, pertanto, che, se si considerano tutti i
pazienti con SC e non solo quelli con FE <40% (HFrEF), la FE ap-
pare un indicatore prognostico limitato, da utilizzare non co-
me unico predittore ma insieme ad altri fattori prognostici. A
questo riguardo sono disponibili vari modelli predittivi nei qua-
li la FE è considerata insieme ad indicatori prognostici non eco-
cardiografici53,54.

Per quanto riguarda altri indici ecocardiografici di funzione
sistolica con capacità prognostica nello SC vanno citati: il
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WMSI55,56, il dP/dt57, l’escursione sistolica dell’anello mitralico58-60

e la velocità massima s’ dell’escursione sistolica dell’anello mi-
tralico61-63. Va precisato, però, che gli studi effettuati con cia-
scuno di questi parametri sono scarsi. Negli ultimi anni è stato
invece ripetutamente osservato che il GLS ha una capacità pre-
dittiva incrementale, nei pazienti con SC, rispetto sia alla FE e
al WMSI sia ai parametri diastolici64-67. Recentemente è stata
pubblicata una metanalisi che ha confrontato il valore progno-
stico del GLS e della FE in varie cardiopatie, fra cui lo SC, ed ha
documentato, nel complesso, una superiore capacità predittiva
del GLS68. Poiché il vantaggio prognostico del GLS era eviden-
te soprattutto nei pazienti con funzione sistolica relativamente
conservata, è stato suggerito che questo parametro potrebbe
essere utile specialmente nei casi di HFpEF68. Alcuni autori han-
no anche riportato che il global circumferential strain (GCS) ha
una capacità predittiva aggiuntiva rispetto al GLS65 ma altri ri-
cercatori hanno mostrato il contrario67. Per quanto riguarda l’in-
dice di Tei, che, come si è accennato, è un indice di perfor-
mance globale del VS, vari studi hanno documentato la sua ca-
pacità di predire la prognosi nello SC69-71. Inoltre, è stato osser-
vato che l’accoppiamento ventricolo-arterioso, valutabile an-
che nei pazienti ambulatoriali con HFrEF, è un predittore di pro-
gnosi72. 

Diversi ricercatori hanno riportato che anche la grandezza
e la massa del VS hanno valore prognostico nei pazienti con
SC73-77. La dilatazione massiva del VS è stata associata ad un
maggiore rischio di morte improvvisa o per SC progressivo73.
Lo studio BEST75 ha confermato che la grandezza del VS, valu-
tata come VTD indicizzato, è un predittore di outcome nei pa-
zienti con HFrEF, con un valore cut-off di 120 ml/m2. È interes-
sante notare che in questo studio il diametro telediastolico tra-
sverso del VS non aveva invece capacità prognostica. Sia lo stu-
dio BEST sia altri studi78 non hanno confermato la capacità pro-
gnostica indipendente della forma del VS, valutata usando l’in-
dice di sfericità, nei pazienti con HFrEF.

Infine, anche la gravità dell’insufficienza mitralica funzio-
nale è un importante fattore prognostico nello SC in base ai ri-
sultati di numerosi studi26,27,79-83. In particolare, un diametro del-
la vena contracta del jet rigurgitante mitralico >0.4 cm è in gra-
do di predire in modo indipendente un outcome sfavorevole
nei pazienti con HFrEF di origine sia ischemica sia non ischemi-
ca27,75.

Funzione diastolica del ventricolo sinistro
Alcune rassegne hanno riassunto i risultati degli studi sul valo-
re prognostico di vari indici ecocardiografici di funzione dia-
stolica28,63,84. In sintesi, si può dire che i pazienti con HFrEF che
presentano anche un pattern transmitralico restrittivo o pseu-
donormale85, un rapporto E/e’ >15 o un’onda e’ <3 cm/s han-
no una prognosi più sfavorevole. Secondo alcuni autori i pa-
zienti con SC a rischio maggiore sono quelli con FE <25% e DT
<130 ms86, secondo altri quelli con FE ≤40% e rapporto E/e’
≥1587. La presenza di un pattern restrittivo sembra avere un va-
lore prognostico incrementale rispetto al consumo miocardico
di ossigeno88 e la valutazione mediante Doppler tissutale (e’ ed
E/e’) un valore prognostico incrementale rispetto a quella ef-
fettuata mediante Doppler transmitralico63.

Il valore prognostico di un anomalo pattern transmitralico
può essere aumentato valutando i cambiamenti che si verifica-
no modificando le condizioni di carico. Ad esempio, se, utiliz-
zando il leg lifting passivo, un pattern di riempimento non re-
strittivo diviene pseudonormale o restrittivo la prognosi è peg-



giore33. Dati iniziali indicano una peggiore prognosi anche per
i pazienti con SC e ridotta FE in cui la manovra di Valsalva non
induce la reversibilità di un pattern di riempimento restrittivo a
riposo89. Queste manovre possono essere facilmente effettua-
te anche in un contesto ambulatoriale.

Il volume atriale sinistro è un forte predittore indipendente
di prognosi nello SC90-95, anche nelle forme lievi96. Ciò è vero-
similmente legato al fatto che la dilatazione atriale è un’espres-
sione più sensibile della severità della disfunzione diastolica ri-
spetto alle dimensioni del VS.

Ventricolo destro e pressione arteriosa polmonare
Nella seconda metà degli anni ’90 è stato ripetutamente os-
servato, utilizzando tecniche invasive97,98 e scintigrafiche99,100,
che la FE del VD è un fattore prognostico indipendente nei pa-
zienti con HFrEF. Questa osservazione è stata confermata anche
negli ultimi anni utilizzando la tecnica scintigrafica101. Per quan-
to riguarda l’ecocardiografia, numerosi parametri hanno mo-
strato di possedere un valore prognostico. Fra questi vanno ci-
tati l’area diastolica del VD rapportata a quella del VS nella se-
zione apicale 4 camere (valore cut-off 0.5)102, il TAPSE103-108 e va-
ri parametri derivati dal Doppler tissutale, fra cui soprattutto il
PSV109-111. Molti ricercatori hanno confermato il valore progno-
stico del TAPSE, con un valore cut-off compreso fra 14 e 16
mm, ma non tutti111,112. In effetti, uno studio ha evidenziato
che il PSV, confrontato con altri indici ecocardiografici di fun-
zione del VD, predice meglio la prognosi111. Alcuni autori han-
no anche confrontato la FE valutata mediante tecnica scinti-
grafica con il TAPSE e il PSV misurati con tecniche ultrasono-
re112: è emerso che la FE scintigrafica ha una capacità progno-
stica superiore e che solo l’uso combinato con il PSV (valore
cut-off 9.7 cm/s) migliora ulteriormente la stratificazione del ri-
schio. 

Va precisato che nella maggior parte degli studi sopra ri-
portati il valore prognostico della disfunzione sistolica del VD è
stato valutato in pazienti con HFrEF. Uno studio ha conferma-
to la capacità predittiva del TAPSE anche nei pazienti con
HFpEF107. Va anche detto che la disfunzione sistolica del VD
sembra avere rilevante importanza prognostica quando è as-
sociata ad una PAP aumentata mentre, in pazienti con PAP nor-
male, essa non sembra migliorare la stratificazione del ri-
schio113. In particolare, la coesistenza di una PAPs ≥40 mmHg e
di un TAPSE ≤14 mm identifica i pazienti con SC che hanno un
rischio più alto114. È interessante il fatto che una simile stratifi-
cazione del rischio può essere ottenuta anche combinando il
TAPSE con un DT <140 ms, espressione di un pattern di riem-
pimento del VS di tipo restrittivo114: ciò ha un notevole van-
taggio pratico in quanto il DT, al contrario della PAPs, è misu-
rabile sostanzialmente in tutti i pazienti sottoposti a ecocardio-
grafia. Recentemente alcuni ricercatori hanno anche osservato
che un rapporto TAPSE/PAPs <0.36 mm/mmHg predice una
prognosi sfavorevole nei pazienti con HFrEF e HFpEF108.

Per quanto riguarda il valore prognostico della gravità del ri-
gurgito tricuspidale nello SC vi sono in letteratura informazio-
ni contrastanti. In uno studio condotto su pazienti con SC bi-
ventricolare l’insufficienza tricuspidale moderato-severa ha mo-
strato di predire in modo indipendente la sopravvivenza libera
da eventi115 ma in un altro studio nello SC con grave disfun-
zione del VS l’insufficienza tricuspidale non sarebbe invece un
predittore indipendente di mortalità116. Nei pazienti con SC e
coesistente insufficienza mitralica funzionale due studi sottoli-
neano l’importanza dell’insufficienza tricuspidale funzionale co-
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me predittore indipendente di mortalità ma si tratta di osser-
vazioni retrospettive80,117. 

L’ECOCARDIOGRAFIA NEL FOLLOW-UP

L’ecocardiografia è spesso utilizzata nel follow-up dei pazienti
con SC. È opportuna, pertanto, una puntualizzazione sull’affi-
dabilità e il ruolo delle valutazioni ecocardiografiche seriali sia
per la valutazione dell’emodinamica cardiaca sia per una mi-
gliore stratificazione della prognosi. 

Innanzitutto, va detto che, nonostante sia stata riportata
una certa variabilità delle misure ripetute di funzione diastolica
del VS118, la valutazione della pressione di riempimento del VS
utilizzando il Doppler convenzionale e tissutale è risultata affi-
dabile in valutazioni seriali ambulatoriali dei pazienti con HFrEF
e classe NYHA II-III119. Questa osservazione è importante perché
conferisce all’ecocardiografia la capacità di seguire nel tempo i
pazienti con SC monitorando non solo la funzione sistolica ma
anche quella diastolica.

Per quanto riguarda la prognosi, è stato osservato, utiliz-
zando la tecnica scintigrafica, che variazioni della FE del VS >5
punti percentuali in corso di terapia (dopo 6 mesi e 1 anno) so-
no correlate con una prognosi migliore120. Il trasferimento di
questa osservazione alla pratica clinica ecocardiografica, tutta-
via, non è semplice in quanto l’errore e la riproducibilità del-
l’ecocardiografia nel calcolo della FE sono diversi rispetto alla
tecnica scintigrafica. I pazienti che presentano una persistenza
del pattern di riempimento restrittivo dopo 3 mesi121 o 6 mesi122

di terapia hanno una minore probabilità di miglioramento e una
prognosi peggiore. Ciò è in linea con l’osservazione che la ri-
duzione acuta della pressione di riempimento nei pazienti con
SC migliora la prognosi123 e che l’outcome dei pazienti con SC
migliora sostanzialmente se, con la terapia, si ottiene una ri-
duzione della pressione atriale sinistra (wedge) al di sotto di 15
mmHg124. La riduzione dell’insufficienza mitralica dopo 6 mesi
di terapia medica ottimizzata migliora la prognosi125. Infine, uno
studio effettuato con il cateterismo cardiaco ha mostrato che
anche le variazioni di PAP hanno valore prognostico126. 

Tutte queste osservazioni sottolineano il fatto che la strati-
ficazione del rischio nel paziente con SC è un obiettivo dina-
mico, che dipende sostanzialmente dall’effetto della terapia sul
rimodellamento e la funzione ventricolare127,128. È pertanto ne-
cessario programmare rivalutazioni periodiche dei pazienti in
corso di terapia per una eventuale riclassificazione del rischio. 

Per approfondire l’impiego dell’ecocardiografia nel follow-
up del paziente con SC si rinvia il lettore a rassegne specifi-
che129,130.

ECOCARDIOGRAFIA DA STRESS

I sintomi dello SC sono, per definizione, correlati allo sforzo. La
valutazione ecocardiografica iniziale, tuttavia, è effettuata a ri-
poso. È possibile, pertanto, che tale valutazione possa risultare
discordante rispetto ai sintomi riferiti dal paziente. I motivi alla
base di tale discordanza possono essere diversi: la presenza di
ridotta riserva contrattile o di ridotta riserva diastolica, la varia-
bilità di un’eventuale dissincronia ventricolare o insufficienza
mitralica funzionale. In questi casi, al fine di svelare l’effettiva
presenza di una condizione di SC, può essere utile effettuare
l’ecocardiografia in condizioni di stress (sforzo fisico o dobuta-
mina).



Per quanto riguarda la riserva diastolica, questa è in gene-
re valutata con l’ecocardiografia da sforzo131 ed è definibile co-
me l’aumento del riempimento ventricolare da sforzo senza in-
cremento della pressione di riempimento. In assenza di disfun-
zione diastolica, durante sforzo aumentano sia il picco dell’on-
da E sia quello dell’onda e’, per cui il rapporto E/e’ non varia.
Se invece vi è una disfunzione diastolica, il picco dell’onda E
aumenta ma non quello dell’onda e’ per cui il rapporto E/e’ au-
menta. Inoltre, il DT dell’onda E tende a ridursi e il rapporto E/A
tende a diventare >1. L’aumento della pressione di riempimen-
to del VS durante sforzo ha un significato prognostico negati-
vo132. Alcuni ricercatori hanno anche valutato, in pazienti con
HFpEF, il comportamento della funzione diastolica durante eco-
stress con dobutamina133 e hanno documentato che, in questi
pazienti, lo stress determina un peggioramento della funzione
diastolica (riduzione di e’ con aumento del rapporto E/e’) sen-
za compromissione della funzione sistolica. La comparsa di di-
sfunzione diastolica da stress è stata messa in relazione con i
sintomi dello SC133. Tuttavia, se l’ecocardiografia da stress pos-
sa essere utilizzata per la diagnosi di HFpEF non è ancora stato
chiarito. Va precisato che la valutazione della funzione diasto-
lica è fatta, in genere, al termine dello stress131 ma, se si verifi-
ca la fusione delle onde E ed A e delle onde e’ e a’, essa va ese-
guita nel momento in cui onde Doppler sono ancora separate,
subito prima che si fondano132,133.

La riserva contrattile può essere definita come un aumento
significativo della funzione contrattile del VS in seguito ad uno
stimolo adrenergico. Nei pazienti con cardiomiopatia dilatativa
il mancato o ridotto aumento della FE del VS durante infusio-
ne di dobutamina è associato ad una prognosi peggiore134,135

mentre un incremento di FE >10 punti è associato ad una pro-
gnosi più favorevole, anche se con un modesto valore incre-
mentale rispetto alla valutazione clinica136. In pazienti con car-
diomiopatia dilatativa di recente insorgenza una buona rispo-
sta alla dobutamina ha predetto il successivo recupero sponta-
neo della funzione ventricolare137. Vari ricercatori hanno dimo-
strato che anche altri parametri ecocardiografici di funzione del
VS hanno capacità prognostica, in alcuni casi migliore della FE:
fra questi parametri vanno citati il WMSI, l’indice di Tei, il po-
wer output, il GCS durante eco-dobutamina138-141 e il rapporto
power output/massa durante esercizio fisico142. Anche il com-
portamento del pattern restrittivo transmitralico durante som-
ministrazione di dobutamina ha un valore prognostico nei pa-
zienti con cardiopatia dilatativa ischemica: infatti, la persisten-
za del pattern restrittivo identifica una prognosi peggiore ri-
spetto al pattern restrittivo reversibile143. 

Molto recentemente è stato osservato che la riserva con-
trattile del VD all’eco-dobutamina ha un valore prognostico in-
crementale rispetto a quella del VS, per cui la valutazione del-
la riserva contrattile biventricolare è stata suggerita per un’ot-
timale stratificazione del rischio nello SC144.

ECOCARDIOGRAFIA E TERAPIA MEDICA

In base alle indicazioni delle attuali linee guida5, la terapia me-
dica dello SC cronico dipende dai valori di FE del VS. In partico-
lare, in tutti i pazienti con SC e FE ≤40% è indicata la prescri-
zione di un ACE-inibitore (o di un sartano) e di un betabloccan-
te (classe IA in entrambi i casi) mentre la somministrazione de-
gli antialdosteronici è indicata nei pazienti con FE ≤35% che so-
no ancora sintomatici nonostante le altre terapie (classe IA)5.
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L’ivabradina può essere somministrata ai pazienti con SC e FE
≤35% (classe IIa) mentre la digitale a quelli con FE ≤45% (clas-
se IIb)5. La maggior parte dei calcioantagonisti (esclusa l’amlo-
dipina e la felodipina) non va somministrata ai pazienti con
HFrEF (classe III)5. Anche se la prescrizione dei diuretici è indi-
pendente dai valori di FE5, le stime ecocardiografiche della PC e
della pressione di riempimento del VS potrebbero essere utili per
individualizzare la terapia diuretica nel singolo paziente. 

VALUTAZIONE PER L’IMPIANTO DI DISPOSITIVI 

L’ecocardiografia è usata per indicare l’impianto del defibrillato-
re automatico, del pacemaker biventricolare e dei sistemi di as-
sistenza ventricolare in base ai valori di FE del VS. Per quanto ri-
guarda le prime due indicazioni va detto che la valutazione eco-
cardiografica iniziale non è in genere sufficiente. Per queste in-
dicazioni, infatti, dovrebbero essere considerati solo pazienti con
SC in terapia medica ottimizzata per un minimo di 3-6 mesi, con
una successiva rivalutazione ecocardiografica che documenti un
mancato recupero della funzione sistolica del VS8. Per queste in-
dicazioni potrebbe essere utile la valutazione della FE mediante
ecocontrastografia, soprattutto nei casi con FE borderline o con
immagini ecocardiografiche di qualità subottimale. 

Defibrillatore automatico
L’indicazione al defibrillazione automatico in prevenzione pri-
maria nei pazienti con SC sintomatico in classe NYHA II-III, di
origine sia ischemica sia non ischemica, si pone se la FE del VS
è ≤35%8, poiché in questi pazienti il rischio di aritmie ventrico-
lari e morte improvvisa è aumentato. Tuttavia, anche i pazienti
con SC e FE nei limiti possono essere a rischio di morte improv-
visa e ciò determina la necessità di strategie alternative al solo
calcolo della FE per la stratificazione del rischio. Una di queste
strategie può essere la valutazione della fibrosi miocardica, so-
prattutto nelle forme ischemiche, visto che in questi pazienti le
aritmie e la morte improvvisa cardiaca sono state correlate al-
l’entità del tessuto cicatriziale145. Tuttavia, la risonanza cardiaca
non può essere proposta a tutti i pazienti con SC, per cui è ne-
cessaria una strategia su più ampia scala. Negli ultimi anni è sta-
to osservato che il GLS e la dispersione temporale della contra-
zione miocardica valutabili mediante ecocardiografia speckle
tracking sono in grado di predire il rischio aritmico nei pazienti
con cardiopatia ischemica e non ischemica146-148. Questo ap-
proccio potrebbe essere utile soprattutto nel caso dei pazienti
con SC e FE del VS >35% ma sono necessari ulteriori studi. 

Pacing biventricolare
L’indicazione alla terapia risincronizzante si pone, come tratta-
mento di classe IA, nei pazienti con SC cronico in classe NYHA
II-IV, ritmo sinusale, durata del QRS dell’elettrocardiogramma
>150 ms associato a morfologia da blocco di branca sinistra e
FE del VS ≤35%149. L’ecocardiografia non solo contribuisce al-
la selezione dei pazienti attraverso la valutazione della FE ma è
anche in grado di predire il successo della terapia150.

Sistemi di assistenza ventricolare
La selezione dei pazienti con SC avanzato da trattare con si-
stemi di assistenza ventricolare prevede, fra i vari criteri, una FE
del VS <25%, valutabile mediante ecocardiografia5. Inoltre è
fondamentale valutare, prima dell’impianto, la funzione sisto-
lica del VD per identificare i pazienti che necessitano di un si-



stema di assistenza biventricolare. A questo riguardo vi sono
studi che mostrano l’importanza della valutazione dello strain
sistolico del VD151. Si rinvia, per approfondire l’argomento, a
rassegne specifiche152. 

SCOMPENSO CARDIACO ACUTO E PAZIENTI CRITICI

In base a quanto riportato dalle linee guida europee5, l’ecocar-
diografia ha un ruolo nella valutazione dei pazienti con SC acu-
to (Figura 1), anche se, rispetto all’impiego nello SC cronico,
tale ruolo è meno definito nel contesto acuto153. Per quanto ri-
guarda i pazienti critici, l’ecocardiografia sembra più utile per
una stima iniziale della pressione di riempimento del VS che per
il monitoraggio di interventi farmacologici154. Il ruolo dell’eco-
cardiografia nello SC acuto può essere approfondito in articoli
specifici153-155.

CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE

La valutazione ecocardiografica del paziente con SC riveste par-
ticolare importanza in fase iniziale in quanto consente di: 1) ef-
fettuare il primo inquadramento del paziente in relazione alla
diagnosi, alla valutazione dello stato emodinamico e alla pro-
gnosi; 2) pianificare eventuali ulteriori accertamenti, la terapia e
il follow-up. Successivamente l’ecocardiografia ha un ruolo nel
valutare gli effetti della terapia, nell’aggiornare la stratificazione
prognostica e nel contribuire alle indicazioni all’impianto di va-
ri dispositivi antiaritmici e di assistenza ventricolare.

Poiché i parametri ecocardiografici impiegabili per la valu-
tazione del paziente con SC sono numerosi ma non tutti han-
no uguale fattibilità, riproducibilità e capacità predittiva, si po-
ne il problema della loro selezione, anche considerando la du-
rata limitata dell’esame ecocardiografico nella pratica ambula-
toriale di routine. Pertanto possono essere utili alcune conside-
razioni riassuntive su come condurre l’esame ecocardiografico
e sui parametri principali da valutare:

Il primo passo deve consistere in una valutazione comples-1.
siva della storia del paziente, delle sue condizioni cliniche,
della terapia in atto, di eventuali alterazioni elettrocardio-
grafiche che condizionano la meccanica cardiaca (come il
blocco di branca sinistra e l’intervallo PR lungo). Inoltre va
misurata la pressione arteriosa e predisposta una traccia
elettrocardiografica sul monitor dell’ecocardiografo per va-
lutare il ritmo e la frequenza del cuore. Un cardiologo esper-
to, in genere, impiega pochi minuti per ottenere le infor-
mazioni necessarie ad un inquadramento clinico prelimina-
re, che è fondamentale per affrontare adeguatamente l’esa-
me ecocardiografico.
Il secondo passo consiste nell’identificazione di valvulopatie2.
organiche, pericardiopatie e cardiopatie congenite che pos-
sono essere causa dello SC. In questi casi la valutazione eco-
cardiografica va adattata al caso specifico. Se la causa prin-
cipale dello SC è invece una patologia miocardica, l’eco-
cardiografia può essere usata per un orientamento eziolo-
gico, fermo restando che non sempre la diagnosi eziologi-
ca sarà possibile in occasione dell’esame ecocardiografico
iniziale.
Il terzo passo consiste nello studio della funzione ventrico-3.
lare e dell’emodinamica sinistra. Innanzitutto, va valutata
la FE: se è ridotta, occorre riconoscere i pazienti con bassa
PC calcolando lo SV anterogrado; se è normale ma si so-
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spetta una disfunzione miocardica, è utile il calcolo del GLS
utilizzando l’ecocardiografia speckle tracking. Successiva-
mente occorre effettuare lo studio della funzione diastolica,
che ha lo scopo prioritario di identificare i pazienti con au-
mento della pressione di riempimento del VS. Se la FE è ri-
dotta, la valutazione della diastole va basata inizialmente
sul Doppler transmitralico; se la FE è conservata, sulla com-
binazione del Doppler transmitralico e di quello tissutale
dell’anello mitralico. Sarebbe opportuno, se possibile, con-
fermare, con l’uso di più parametri, la diagnosi di aumen-
to o normalità della pressione di riempimento. Anche se vi
sono numerose formule per il calcolo puntuale di tale pres-
sione, nelle condizioni operative di un ambulatorio ordina-
rio è sufficiente una valutazione qualitativa per l’inquadra-
mento iniziale del paziente.
Il quarto passo consiste nello studio della funzione ventri-4.
colare e dell’emodinamica destra. La prima valutazione da
effettuare è quella della funzione sistolica del VD. A questo
scopo, se non si dispone dell’ecocardiografia 3D per il cal-
colo della FE, la valutazione può consistere nel calcolo del-
la variazione percentuale di area del VD e nella misura del
TAPSE. Successivamente va effettuata la stima della PAP e
della PAD. È fondamentale porre in relazione la PAP sia con
la funzione sistolica del VD sia con la pressione di riempi-
mento del VS in modo da riconoscere eventuali discordan-
ze fisiopatologiche che richiedono una spiegazione ed
eventualmente un ulteriore approfondimento. 
Il quinto passo consiste nell’inquadramento prognostico.5.
A questo scopo, al fine di ottimizzare il numero di misure
e calcoli effettuati durante l’esame, è preferibile utilizzare
gli indici di funzione sistolica e diastolica calcolati routi-
nariamente, ed in particolare la FE, il pattern di riempi-
mento transmitralico, il rapporto E/e’, la grandezza del-
l’atrio sinistro, il TAPSE, la PAPs e, se si dispone dell’eco-
cardiografia speckle tracking, il GLS. Il modo in cui questi
indicatori prognostici devono essere combinati fra di loro
non è ancora stato chiarito. In linea di massima, va consi-
derato che la FE a riposo da sola non è un indicatore pro-
gnostico sufficiente e che, soprattutto quando è molto ri-
dotta o lievemente ridotta/normale, va necessariamente
affiancata ad altri indicatori, in particolare la funzione dia-
stolica, la funzione sistolica del VD e la PAPs. Nei pazienti
con HFpEF, in particolare, il GLS potrebbe essere un indi-
catore prognostico rilevante. Anche se è stato proposto
uno score che utilizza i soli parametri ecocardiografici per
la stratificazione prognostica dei pazienti con SC95, la va-
lutazione complessiva della prognosi dovrà tenere conto
anche di altre variabili non ecocardiografiche, fra le quali
in primo luogo quelle cliniche e laboratoristiche (peptidi
natriuretici atriali). 
L’ultimo passo consiste nella compilazione del referto. Oc-6.
corre ricordare che il referto ecocardiografico deve essere
utile, innanzitutto, al suo destinatario e cioè il medico che
ha richiesto l’esame e che ha in cura il paziente. Non ne-
cessariamente tale medico è esperto di ecocardiografia. Per-
tanto è necessario che le conclusioni del referto chiarisca-
no gli aspetti principali che caratterizzano il paziente con
SC. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti emodina-
mici, va chiaramente detto se vi è bassa PC, aumento della
pressione di riempimento del VS, disfunzione sistolica del
VD, ipertensione arteriosa polmonare e atriale destra (Ta-
bella 1). In caso di discordanze fra lo stato clinico e le os-
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servazioni ecocardiografiche effettuate, potranno essere
suggeriti o programmati approfondimenti successivi, ad
esempio mediante risonanza magnetica o ecocardiografia
da stress. 

CONCLUSIONI

L’ecocardiografia è uno strumento indispensabile per un cor-
retto inquadramento ed una adeguata gestione del paziente
con SC fin dalla iniziale presentazione clinica. Tale metodica,
tuttavia, va utilizzata in maniera appropriata e con competen-
za, anche per evitare la ripetizione di esami incompleti o in-
soddisfacenti che sono di scarsa utilità. Pertanto, anche consi-
derando il forte impatto sanitario e sociale dello SC, è neces-
sario sempre di più un investimento nella formazione degli
ecocardiografisti, nello sviluppo degli ambulatori di ecocardio-
grafia (a livello sia ospedaliero sia territoriale) e nella salva-
guardia dei tempi minimi di esecuzione dell’esame, necessari

per garantire un risultato adeguato alle esigenze cliniche dei
pazienti.

RIASSUNTO

L’ecocardiografia è la metodica più utilizzata per lo studio dei pa-
zienti con scompenso cardiaco in virtù della sua ampia diffusione,
della non invasività e della capacità di fornire valutazioni di tipo
diagnostico, funzionale, emodinamico e prognostico. Tuttavia non
sempre l’ecocardiografia è utilizzata in modo appropriato per quan-
to riguarda sia le indicazioni all’esame sia le informazioni raccolte.
Ciò può portare alla generazione di esami ripetuti, inutili o di scar-
sa rilevanza clinica, cioè ad un consumo non ottimale delle risorse
diagnostiche oggi disponibili. Scopo di questo articolo è descrive-
re in che modo utilizzare al meglio l’ecocardiografia nella valuta-
zione dei pazienti con scompenso cardiaco, cercando di mettere in
evidenza i vantaggi e i limiti della metodica.

Parole chiave. Ecocardiografia; Disfunzione diastolica; Frazione di
eiezione; Scompenso cardiaco; Strain miocardico.
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