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I soffi cardiaci costituiscono un reperto che il pediatra ascolta frequentemente durante l’esame clinico 

di routine. Diversi studi epidemiologici sono stati condotti per valutare l’incidenza dei soffi cardiaci 

che per qualità, timbro, sede ed irradiazione possono essere ritenuti “innocenti” in bambini peraltro 

sani: essa varia dal 77% al 95% nella fascia di età compresa tra 2 e 18 anni.
1
 Il primo quesito che il 

pediatra si pone di fronte ad un bambino con soffio cardiaco è se questo reperto ascoltatorio sia 

espressione di una cardiopatia o se, invece, si tratti semplicemente di un reperto obiettivo compatibile 

con un cuore sano. La semplice ascoltazione cardiaca può essere di grande utilità nell’inquadramento 

diagnostico del soffio. 

Definizione 

Si definisce “soffio cardiaco” una serie  relativamente prolungata di vibrazioni diverse per intensità, 

frequenza, qualità, configurazione e durata.  Leatham ha attribuito la genesi dei soffi cardiaci a tre 

fattori principali: 1) Velocità di flusso elevata attraverso orifizi normali o patologici. 2) Flusso 

anterogrado attraverso un orifizio stenotico o irregolare oppure in un vaso o in una cavità  dilatati. 3) 

Flusso retrogrado attraverso una valvola insufficiente, un difetto settale o un dotto arterioso pervio. 

Per definire l’intensità del soffio cardiaco ancora oggi viene utilizzata la classificazione di Freeman 

e Levine (punteggio da 1 a 6). Un soffio di grado 1 (1/6)  è debolissimo e può anche sfuggire 

all’attenzione; un soffio di grado 2 (2/6)è debole ma facilmente auscultabile; un soffio di grado 3 

(3/6) è moderatamente intenso; un soffio di grado 4 (4/6)è assai intenso e si associa al reperto 

palpatorio di “fremito”; un soffio di grado 5  (5/6) presenta intensità ancora più marcata; il soffio di 

grado 6 (6/6) ha un’intensità eccezionale ed è auscultabile anche senza l’ausilio dello stetoscopio. La 

frequenza e l’intensità del soffio sono direttamente proporzionali alla velocità del flusso sanguigno. 

In relazione alle fasi del ciclo cardiaco, i soffi cardiaci di distinguono in soffi sistolici, diastolici e 

continui.  

 

SOFFI SISTOLICI 

I soffi sistolici possono essere classificati in due categorie principali: soffi “mesosistolici” da 

eiezione e soffi “olosistolici” da rigurgito. I soffi sistolici da eiezione sono generati dal flusso 

anterogrado attraverso le valvole semilunari aortica o polmonare,  si apprezzano durante la fase di 

eiezione ventricolare, iniziano al termine della fase di contrazione isometrica del ventricolo pertanto 



 

 

sono nettamente separati dal I tono, hanno un andamento in crescendo-decrescendo  e terminano 

prima del II tono. I soffi sistolici da rigurgito sono dovuti al flusso retrogrado diretto da una cavità a 

pressione elevata verso una camera a pressione più bassa, iniziano contemporaneamente al I tono, già 

durante la fase di contrazione isometrica, proseguono con la stessa intensità per tutta la sistole fino a 

coprire anche la componente aortica del II tono, perché la pressione ventricolare sinistra supera 

quella atriale anche durante la fase di rilasciamento isometrico del ventricolo  (figura 1). 

Tutti i soffi “innocenti” sono soffi sistolici da eiezione, con un’unica eccezione il “soffio venoso 

continuo”, generato dalla turbolenza del sangue che ritorna dalle vene della testa e del collo alla vena 

cava superiore e si può apprezzare in bambini perfettamente sani. I soffi innocenti sono soffi 

mesosistolici che si apprezzano quando la velocità massima del flusso sistolico supera la soglia di 

udibilità propria del soffio. In oltre il 70% dei bambini con soffio innocente, l’esame 

ecocardiografico ha dimostrato la presenza di un “falso tendine ventricolare sinistro”: una struttura 

fibrosa o fibromuscolare che unisce il setto interventricolare alla parete libera del ventricolo sinistro 

o, più di rado, a un muscolo papillare; durante la sistole, le vibrazioni di questa falsa corda tendinea 

potrebbero generare il soffio
4.
 La tabella I riporta le caratteristiche principali del soffi innocenti. E’ 

bene sottolineare però che prima di definire “innocente” un soffio cardiaco bisogna essere certi che 

all’esame obiettivo dell’apparato cardiovascolare non emergano alterazioni particolari. In particolare, 

il II tono deve essere “fisiologicamente “ sdoppiato, perché lo sdoppiamento “fisso” del II tono in un 

bambino con un soffio sistolico apparentemente “innocente” apprezzabile al II spazio intercostale 

sinistro deve indurre il sospetto di un difetto interatriale. La presenza di un “click” che precede il 

soffio è indicativa di una stenosi valvolare.  

I soffi sistolici da eiezione “patologici” possono originare dal tratto di efflusso ventricolare sinistro 

o destro.  La presenza di ostruzioni nel tratto di efflusso ventricolare sinistro può essere di natura 

congenita  o acquisita. Si distinguono  pertanto: Stenosi aortica congenita (valvolare, sottovalvolare o 

sopravalvolare), stenosi aortica acquisita (reumatica), cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva.                      



 

 

 

Figura 1- da Shaver JA 
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TABELLA I – CARATTERISTICHE DEI SOFFI INNOCENTI 

 Sistolici 

 Acme mesosistolico (in “crescendo-decrescendo”) 

 Intensità < al grado 3° 

 Assenza di fremito sistolico 

 Epicentro: III - IV spazio intercostale (S.I.) Sn;  II  S.I.  Sn  o  Dx 

 Scarsamente irradiati agli altri focolai d’ascoltazione 

 Bassa tonalità 

 Carattere vibratorio 

 Sensibili alle modificazioni posturali e alla manovra di Valsalva 

 Si accentuano quando si incrementa la gittata cardiaca (febbre, anemia, esercizio fisico......) 

 Non  sono mai associati ad altri reperti obiettivi suggestivi di alterazioni cardiovascolari. 

 

 



 

 

Le ostruzioni a carico del tratto di efflusso ventricolare destro possono essere localizzate a livello 

della valvola polmonare, dell’infundibolo polmonare o dei rami dell’arteria polmonare. Mentre la 

stenosi valvolare polmonare isolata è piuttosto frequente, la stenosi infundibolare polmonare con 

setto interventricolare integro è molto rara,  spesso invece si associa ad un ampio difetto 

interventricolare con destroposizione aortica (“aorta a cavaliere”) ed ipertrofia ventricolare destra, 

alterazioni che caratterizzano la Tetralogia di Fallot (figura 2). I quattro elementi anatomici che 

caratterizzano questa malformazione cardiaca derivano tutti da un’unica caratteristica morfogenetica: 

l’abnorme deviazione antero-superiore del setto infundibolare da cui origina il tipico malallineamento 

fra setto infundibolare e trabecola setto marginale che produce sia la SP infundibolare che il difetto 

interventricolare. 

 

 

Figura 2 – Tetralogia di Fallot                  Figura 3 – Reperti ascoltatori nella stenosi polmonare 
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La figura 3 mostra la netta  differenza tra il reperto ascoltatorio tipico della stenosi polmonare 

ingravescente con “setto interventricolare integro” e la Tetralogia di Fallot con stenosi progressiva 

del tratto di efflusso ventricolare destro: nel primo caso, l’intensità e la durata del soffio sono 

direttamente proporzionali all’entità della stenosi, la componente polmonare del II tono diventa 

progressivamente più debole e, in presenza di marcata ipertrofia ventricolare e ridotta compliance, si 

può apprezzare un IV tono. Nella Tetralogia di Fallot, la progressione della stenosi infundibolare fa 

aumentare il volume di sangue che attraversa il difetto interventricolare (shunt destro-sinistro) in 

maniera “silente” dal momento che la pressione nei due ventricoli è pressocchè uguale, con riduzione 

proporzionale del flusso anterogrado polmonare attraverso il tratto stenotico; con il progredire 

dell’ostruzione, pertanto, il soffio compare prima, dura di meno ed è più debole; la componente 



 

 

polmonare del II tono si riduce fino a scomparire; nelle forme più gravi di Fallot, il II tono è unico e 

forte ed è espressione  del tono di chiusura della valvola aortica; l’aorta dilatata riceve la quasi 

totalità del sangue proveniente da entrambi i ventricoli e si può apprezzare un tono di eiezione aortica 

subito dopo il I tono. In questi pazienti, la riduzione dell’intensità del soffio è espressione di una 

evoluzione sfavorevole della cardiopatia e si associa ad un’accentuazione della cianosi. 

Soffi olosistolici da rigurgito. Il prototipo dei soffi olosistolici da rigurgito è il soffio 

dell’insufficienza mitralica; ha le seguenti caratteristiche: inizia contemporaneamente al I tono, si 

prolunga per tutta la sistole,  con la stessa intensità, fin oltre la componente aortica del II tono; il suo 

epicentro è all’apice con irradiazione all’ascella. Il soffio olosistolico dell’insufficienza 

tricuspidalica si apprezza in area margino-sternale sinistra, IV spazio intercostale, e si irradia 

all’apice; l’intensità del soffio aumenta con l’inspirazione, in seguito all’aumento del ritorno venoso 

e del riempimento ventricolare destro (Segno di Carvallo). Il soffio olosistolico secondario al difetto 

interventricolare (DIV) si apprezza in regione margino-sternale sinistra, IV-V spazio intercostale, e 

si irradia tipicamente “a sbarra” verso destra; non di rado si associa a fremito sistolico. Se lo shunt 

sndx è emodinamicamente significativo di può ascoltare uno sdoppiamento ampio dei II tono, con 

aumento dell’intensità della componente polmonare, ed un rullio diastolico alla punta, da iperafflusso 

mitralico. Se il DIV è molto ampio e le pressioni nei due ventricoli tendono ad uguagliarsi non si 

apprezza un soffio al “centrum”, ma si può ascoltare un breve soffio polmonare da eiezione tipico 

dell’ipertensione polmonare severa (DIV tipo Eisenmenger). 

 



 

 

SOFFI DIASTOLICI 

I soffi diastolici riconoscono due eziologie principali: Soffi (o rullii) diastolici da riempimento e soffi 

diastolici da insufficienza (figura 4). 

 

 

Figura 4 - da Shaver JA 
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I soffi o rullii diastolici da riempimento sono generati dal flusso anterogrado attraverso le valvole 

atrio-ventricolari, si realizzano durante la fase di riempimento diastolico ed iniziano al termine della  

fase di rilasciamento isovolumetrico (RIV); si riducono di intensità in mesosistole per accentuarsi poi 

in fase presistolica, in coincidenza con la contrazione dell’atrio. I rullii diastolici sono secondari a: 1) 

ostruzione delle valvole A-V (stenosi mitralica o tricuspidalica); 2) flusso ad alta velocità attraverso 

le valvole A-V anatomicamente normali. In presenza di un ampio difetto del setto interatriale, con 

shunt sn dx significativo, si può apprezzare un rullio da iperafflusso tricuspidalico. Analogamente 

in pazienti con ampio DIV o dotto di Botallo (shunt post-tricuspidalici) è possibile ascoltare, alla 

punta del cuore, un rullio da iperafflusso mitralico. I soffi diastolici da insufficienza (insufficienza 

aortica o insufficienza polmonare) iniziano subito dopo il II tono, già in fase di RIV, e proseguono in 

decrescendo fino al I tono, parallelamente all’andamento del gradiente pressorio diastolico tra 

l’arteria e il ventricolo corrispondente. 



 

 

SOFFI CONTINUI 

Si definisce “continuo” un soffio che inizia in sistole e si prolunga oltre il II tono, fino a comprendere 

una parte o la totalità della diastole. La tabella II riporta una classificazione fisiologica dei soffi 

continui, secondo la definizione di Myers
7
. 

 

Tabella II - CLASSIFICAZIONE FISIOLOGICA DEI SOFFI CONTINUI 

a) Soffi continui secondari a flusso ad alta velocità                                                                                      

- Ronzio venoso - Emiangioma - Ipertiroidismo - Iperemia neoplastica (epatoma, carcinoma 

renocellulare, morbo di Paget)                                                                                                                                                  

b) Soffi continui secondari a flussi di shunt                                                                                                 

1) Arteria sistemica - arteria polmonare (dotto arterioso pervio, finestra aortopolmonare, tronco 

arterioso persistente, atresia polmonare, origine anomala coronaria sinistra, bronchiectasia, sequestro 

polmonare)                                                                                                                                                  

2) Soffi secondari ad anastomosi aorto-polmonari chirurgiche (Blalock-Taussig…)                                          

3) Arteria sistemica-cuore destro (rottura di un seno di Valsalva, fistola coronaria).                                            

4) Shunt veno - venosi (ritorno venoso polmonare anomalo, shunt portosistemici).                                         

5) Fistola arterovenosa (sistemica o polmonare). 

 

Esempio tipico di soffio continuo è quello che si apprezza in bambini con persistenza della pervietà 

del dotto di Botallo: il soffio si apprezza in area sottoclaveare sinistra – II spazio intercostale sinistro, 

raggiunge il picco di intensità in corrispondenza del II tono, per poi ridursi progressivamente e 

terminare prima del I tono; la sua durata dipende dal gradiente pressorio tra il circolo sistemico e il 

circolo polmonare: con l’aumentare delle resistenze vascolari polmonari, la pressione diastolica in 

arteria polmonare raggiunge i livelli sistemici arrestando il flusso diastolico ed annullando la 

componente diastolica del soffio.  

Approccio al bambino con soffio cardiaco. Un soffio mesosistolico in un bambino asintomatico 

senza altri segni di cardiopatia all’esame clinico si può ritenere, con molte probabilità, un soffio 

innocente che non necessita di ulteriori indagini strumentali, in particolare l’ecocardiografia. L’esame 

eocardiografico è invece indicato in pazienti con soffi olosistolici (di grado > 3), diastolici o continui 

e in pazienti sintomatici o sindromici.  
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Le cardiopatie congenite sono alterazioni strutturali, presenti sin dalla nascita, causate da anomalie di 

sviluppo del cuore durante il periodo embrionario; la loro incidenza è del 6-13‰. I difetti cardiaci 

costituiscono ancora oggi la principale causa di morte nei neonati con malformazioni congenite 

L’eziologia è eterogenea, si distinguono cardiopatie multifattoriali (85-90%), cromosomiche (5-

10%), monogeniche (3-5%) e teratogene (1-2%). Generalmente sono ben tollerate durante la vita 

fetale e si manifestano clinicamente solo con il passaggio alla circolazione postatale; tuttavia in circa 

1/3 dei casi, le malformazioni richiedono un cateterismo cardiaco e/o un intervento chirurgico entro il 

primo anno di vita.  

In questa sezione verranno prese in esame soltanto le cardiopatie congenite semplici, con iperafflusso 

polmonare, di più frequente riscontro. 

 

DIFETTO INTERATRIALE (DIA) 

Il DIA è una comunicazione anomala a livello del setto interatriale che permette il libero passaggio di 

sangue tra i due atri. Rappresenta circa l’8% di tutte le cardiopatie congenite, ha una frequenza di 

1:1500 nati vivi e prevale nel sesso femminile (F:M=2:1). Lo shunt sinistro-destro che deriva dal 

DIA determina sovraccarico di volume delle camere di destra ed iperafflusso polmonare.  In base alla 

posizione che occupa il DIA nel setto interatriale si distinguono 4 tipi di difetto interatriale. 

 

DIA tipo ostium secundum 

Rappresenta circa il 90% di tutti i DIA e, nella maggior parte dei casi, costituisce 

un difetto isolato.  E’ localizzato nella parte centrale del setto interatriale a livello 

della fossa ovale e deriva da un parziale sviluppo del septum primum e/o del 

septum secundum. Esso va distinto dalla pervietà del forame ovale (PFO) che 

deriva dalla mancata fusione tra il septum primum ed il septum secundum, presente in più di un terzo 

degli individui e generalmente privo di significato clinico in assenza di un’elevata pressione nell’atrio 

destro.  

(Figura 1 a) 

 

 



 

 

DIA tipo ostium primum 

Rappresenta solo il 5% di tutti DIA. E’ localizzato nella parte inferiore del setto 

interatriale e deriva da anomalie di sviluppo dei cuscinetti endocardici e del setto 

atrioventricolare che non consentono la fusione di queste strutture con il lembo 

libero inferiore del septum primum.(Figura 1 b). 

 

DIA tipo seno venoso o cavale 

Questo tipo di difetto è situato nella parte superiore del setto atriale, in prossimità 

dello sbocco della vena cava superiore (DIA tipo seno venoso superiore) e spesso si 

associa ad uno sbocco anomalo delle vene polmonari di destra nella vena cava 

superiore o nell’atrio destro. Rappresenta circa il 5% di tutti i DIA. Raramente tale 

tipo di difetto coinvolge la vena cava inferiore (DIA tipo seno venoso inferiore).(Figura 1c).  

 

DIA tipo seno coronario                                                                                                              

È n raro difetto derivante dal mancato sviluppo totale o parziale della parete tra seno coronarico ed 

atrio sinistro. La conseguenza di questo difetto è che il sangue dell’atrio sinistro drena nel seno 

coronarico e quindi nell’atrio destro.   

 

Fisiopatologia 

Indipendentemente dalla sede del difetto, la fisiopatologia di una comunicazione anomala tra il 

“cuore destro e quello sinistro” in sede  pre-tricuspidalica dipende dalla quantità di sangue che 

attraversa il difetto e dall’entità del difetto stesso. Durante la sistole ventricolare, le valvole 

atrioventricolari sono chiuse e la pressione atriale destra, minore di quella sinistra, consente il 

passaggio del sangue dall’atrio sinistro a quello destro;  nella diastole ventricolare successiva tutto il 

sangue che ha attraversato il DIA si porterà al ventricolo destro e quindi attraverso l’arteria 

polmonare ai polmoni. Questo determinerà due conseguenze cliniche di grande importanza: la prima 

è che l’elevato volume di sangue che viene spinto dal ventricolo destro in arteria polmonare 

determinerà una stenosi “relativa” della valvola polmonare con conseguente percezione del soffio 

sistolico sul focolaio polmonare; la seconda è che il sovraccarico delle sezioni destre del cuore 

precederà sempre, anche di decenni, quello delle sezioni sinistre e quindi minore sarà la percentuale 

di difetti intertariali (pre-tricuspidalici in genere) che condurranno a scompenso ventricolare sinistro. 

L’accortezza di distinguere, sul piano anatomico, gli shunt pre-tricuspidalici da quelli post-

tricuspidalici consente di meglio comprendere l’evoluzione clinica di queste cardiopatie.  

 



 

 

Manifestazioni cliniche ed esame obiettivo cardiovascolare 

I bambini con DIA sono spesso asintomatici e la cardiopatia congenita è un reperto ecocardiografico 

occasionale. In taluni casi si osservano nei lattanti un lieve ritardo di crescita o episodi recidivanti di 

infezioni delle basse vie respiratorie, mentre nei bambini più grandi  ridotta tolleranza allo sforzo. 

All’ascoltazione cardiaca si può apprezzare un soffio sistolico eiettivo al II spazio intercostale 

sinistro, di intensità non superiore a 2-3/6 prodotto dall’aumento del flusso attraverso il tratto di 

uscita del ventricolo destro in arteria polmonare. Nella maggior parte dei pazienti, 

caratteristicamente, si riscontra uno sdoppiamento fisso del secondo tono cardiaco,  indipendente 

dalle fasi del respiro. Infatti, mentre in condizioni normali l’inspirazione aumenta il volume 

ventricolare destro e ritarda la chiusura della valvola polmonare, in presenza di un DIA, il volume 

ventricolare destro in diastole è costantemente aumentato e il tempo di eiezione è aumentato in tutte 

le fasi della respirazione. Un altro elemento riscontrabile all’ascoltazione è il rullio mesodiastolico 

sul focolaio della tricuspide prodotto dal maggior volume di sangue che attraversa tale valvola in 

presenza di DIA.  

 

Diagnosi 

L’esame strumentale con cui è possibile identificare  e quantificare un DIA è l’ecocardiogramma 

colordoppler che definisce la sede, le dimensioni del difetto, l’eventuale presenza di DIA multipli, di 

ritorno venoso polmonare anomalo parziale eventualmente associato, e di aneurisma del setto 

interatriale. L’elettrocardiogramma può evidenziare la presenza di un blocco di branca destra, 

espressione di sovraccarico di volume del ventricolo destro.   

 

Cenni di terapia  

Il trattamento del DIA consiste nella chiusura chirurgica o percutanea; esso è indicato in caso di 

difetti significativi che implicano una sintomatologia clinica o in pazienti asintomatici con un 

rapporto Qp:Qs > 2:1. L’intervento è da effettuarsi dopo i 2 anni, in attesa di una chiusura spontanea 

(> 25% dei casi) e, comunque, prima dell’età scolare. L’indicazione alla chiusura percutanea 

transcatetere del DIA è limitata ai difetti di tipo ostium secundum con diametro “streched” inferiore a 

40 mm (nell’adulto) e con un margine tissutale (“rim”) di almeno 5 mm dallo sbocco delle vene cave, 

del seno coronarico e delle valvole atrioventricolari.       

 



 

 

DIFETTO INTERVENTRICOLARE (DIV)                

È la cardiopatia congenita più frequente, rappresenta il 25-32% delle malformazioni cardiache 

congenite, presentandosi a volte in forma isolata a volte come parte di malformazioni cardiache 

complesse (Tetralogia di Fallot, Atresia polmonare con DIV, Trasposizione completa delle grandi 

arterie con DIV, Canale A-V completo).  Il DIV ha una frequenza di 2:1000 nati vivi con una 

prevalenza maschi/femmine di 1:1.   B      

  Figura 2  

 

Il setto interventricolare si divide in due parti: il setto membranoso e il setto muscolare, di 

quest’ultimo si distinguono 3 porzioni:  trabecolare, posteriore(“inlet”) ed infundibolare (“outlet”) 

(figura 2A). Un DIV localizzato nella parte membranosa del setto solitamente si estende anche al 

tessuto muscolare circostante, per questo motivo si definisce DIV perimembranoso (e non 

“membranoso”) che può avere un’estensione infundibolare, trabecolare o posteriore; il DIV 

muscolare, i cui margini sono tutti costituiti da tessuto muscolare può avere anch’esso un’estensione 

anteriore (infundibolare), posteriore o  trabecolo-apicale. Il DIV sottoarterioso doppiante connesso 

(doubly committed) è sottoaortico-sottopolmonare, ha cioè come “tetto” le valvole semilunari; infine 

i DIV possono essere multipli (tipo “swiss cheese”, a “formaggio svizzero”) (figura 2B). 

 

Fisiopatologia 

A differenza dei difetti settali pre-tricuspidalici, in quelli post-tricuspidalici lo shunt tra il ventricolo 

sinistro (ad alta pressione) e quello destro (a bassa pressione) avviene durante la sistole ventricolare, 

ossia quando le valvole semilunari aortica e polmonare sono aperte e le valvole atrioventricolari sono 

chiuse. Tale situazione emodinamica consente che l’intero flusso che attraversa il difetto settale si 

porti all’albero polmonare tornando al “cuore sinistro” attraverso le vene polmonari. Conseguenza di 

ciò sarà che nei difetti post-tricuspidalici il sangue che attraversa il difetto settale fa sentire il suo 

effetto (sovraccarico di volume) direttamente a livello polmonare ponendo le basi dell’ ipertensione 

polmonare (barrage dapprima funzionale poi organico) che può portare alla sindrome di Eisenmeger. 

Da un punto di vista emodinamico si viene ad alterare quel rapporto tra portata sistemica (QS) e 



 

 

portata polmonare (QP) che normalmente dovrebbe essere uguale a 1 (QP/QS=1) e che diventa 

francamente patologico quando supera 1,5. Le conseguenze del DIV dipendono dalle dimensioni del 

difetto e dalle resistenze vascolari polmonari. Un piccolo DIV determinerà solo un modesto 

sovraccarico, emodinamicamente irrilevante. Quando l’area del DIV è approssimativamente uguale o 

maggiore rispetto a quella dell’orifizio aortico (DIV non restrittivo) le pressioni sistoliche in entrambi 

i ventricoli, nell’aorta e nelle arterie polmonari sono sostanzialmente uguali. In questi casi, quando 

cadono le resistenze vascolari polmonari nel corso delle prime settimane di vita, aumenta 

progressivamente il volume di sangue, che attraverso il circolo polmonare, raggiunge le sezioni 

sinistre del cuore.  In conseguenza del sovraccarico sinistro si realizzerà, quindi, una maggiore 

tendenza allo scompenso ventricolare sinistro con possibile evoluzione verso l’edema polmonare. Per 

questi motivi un neonato con una comunicazione interventricolare e un QP/QS >1.5 deve essere 

osservato con attenzione, potendo presentare scompenso anche nelle primi mesi di vita. 

 

Manifestazioni cliniche ed esame obiettivo cardiovascolare 

Le manifestazioni cliniche dipendono dalle dimensioni del DIV. Quando la comunicazione ha un 

diametro inferiore alla metà del diamentro della radice aortica, il DIV viene definito restrittivo e non 

comporta, generalmente, alcuna sintomatologia. Se, invece, il DIV è ampio il paziente manifesterà i 

segni dello scompenso cardiaco fra la III e la XII settimana di vita. All’esame obiettivo 

cardiovascolare si può apprezzare uno soffio olosistolico al III-IV spazio intercostale sinistro sulla 

marginosternale con irradiazione a sbarra. In presenza di un DIV ampio si può riscontrare l’itto della 

punta iperdinamico, la componente polmonare del secondo tono rinforzata, un III tono apicale ed il 

rullio mesodiastolico apicale da iperafflusso sulla valvola mitrale, mentre il soffio olosistolico sulla 

margino sternale sarà meno aspro e meno intenso in virtù dell’assenza di un significativo gradiente 

pressorio attraverso un difetto interventricolare ampio.   

Così come tutte le altre cardiopatie congenite, la diagnosi di DIV viene effettuata sostanzialmente 

attraverso l’ecocardiografia color doppler. 

Storia naturale del DIV isolato: Il decorso naturale del DIV dipende, in gran parte, dalle dimensioni 

del difetto. Un DIV restrittivo va incontro alla chiusura spontanea nel 25% dei casi entro 18 mesi, nel 

50% dei casi entro i 4 anni, nel 75% dei casi entro 10 anni. Mentre un DIV muscolare si chiude senza 

reliquati, la chiusura di un DIV perimembranoso si realizza mediante la formazione di tessuto fibroso 

accessorio che non di rado si organizza a formare un “aneurisma” del setto membranoso; l’eccessiva 

proliferazione di questo tessuto può determinare la comparsa di uno sperone sottovalvolare con 

conseguente stenosi sottovalvolare aortica o polmonare, in meno dell’1% dei casi la turbolenza nel 

tratto di efflusso ventricolare sinistro può favorire la comparsa di un’insufficienza aortica. Infine, non 



 

 

si deve dimenticare il rischio di endocardite infettiva (4-10% dei casi). Un DIV ampio richiede 

invece il ricovero e il trattamento dello scompenso cardiaco in circa l’80% dei pazienti.  

 

Cenni di terapia  

Il trattamento di chiusura chirurgica con patch (pericardio o dacron) o con device è indicato in 

presenza di sintomi clinici, di DIV ampio (superiore alla metà della radice aortica), di un rapporto 

Qp/Qs > 1,5 o con pressione arteriosa polmonare sistolica > 50% della pressione arteriosa sistemica 

sistolica con conseguente rischio elevato di vasculopatia ostruttiva polmonare. Qualora sia necessario 

un intervento di chiusura, questo deve essere effettuato entro il primo anno di vita. 

 

PERVIETA’ DEL DOTTO  DI BOTALLO (PDA)  

La pervietà del dotto arterioso consiste nella mancata chiusura della comunicazione fetale tra l’arteria 

polmonare e l’aorta. Rappresenta il 10-15% di tutte le cardiopatie congenite. La sua incidenza nei 

neonati a termine è di 1:2500-1:5000 nati vivi. Nei pretermine questa percentuale è molto più elevata 

e cresce quanto                  

più bassa è l’età gestazionale. Il dotto arterioso di solito si chiude entro due o tre giorni dalla nascita; 

la sua chiusura è il risultato di una complessa interazione tra l’aumento della pressione parziale di 

O2, conseguente all’inizio della respirazione, e la riduzione delle prostaglandine circolanti, in seguito 

alla rimozione della placenta che le produceva ed al catabolismo polmonare (Figura 3a). 

 

Figura 3 a,b                 

 

Fisiopatologia  

Nei pazienti con dotto piccolo ad alta resistenza, il flusso attraverso il dotto  è relativamente povero 

ed emodinamicamente irrilevante. Nei pazienti con ampio dotto arterioso pervio si realizza una 

situazione emodinamica simile a quella dei pazienti con ampio DIV: il sovraccarico di volume del 

ventricolo sinistro è la conseguenza dell’iperafflusso polmonare; il ventricolo sinistro inizialmente 

compensa con la dilatazione e l’ipertrofia e successivamente può andare incontro allo scompenso 



 

 

manifesto;  il letto vascolare polmonare può adattarsi ad elevati livelli di pressione e sviluppare nel 

tempo un’ipertensione polmonare irreversibile. 

 

Manifestazioni cliniche ed esame obiettivo cardiovascolare 

Se il dotto è piccolo, la PDA è di solito asintomatica, diversamente, se vi è un dotto arterioso pervio 

ampio, così come avviene più frequentemente nel nato pretermine, si possono manifestare i segni 

dello scompenso cardiaco  quali la tachipnea, i rantoli polmonari, la tachicardia, l’epatomegalia. 

All’esame obiettivo cardiovascolare, i polsi periferici sono ampi e scoccanti. Il soffio tipico è 

“continuo”, assimilato a quello di una locomotiva a vapore, con epicentro in regione sottoclaveare 

sinistra, lungo la margino-sternale; quando lo shunt è ampio, è possibile apprezzare all’apice un rullio 

diastolico da iperafflusso mitralico. Nel neonato, quando le resistenze polmonari non sono ancora 

cadute, il reperto ascoltatorio classico del soffio continuo può non essere presente e si può apprezzare 

invece un soffio sistolico, o addirittura il soffio può essere assente se le pressioni in aorta e in arteria 

polmonari sono uguali per tutta la durata del ciclo cardiaco. La diagnosi viene effettuata con 

l’ecocardiografia colordoppler mediante la quale è possibile identificare la pervietà del dotto, la 

direzione e l’ampiezza dello shunt e la pressione in arteria polmonare. 

 

Cenni di terapia 

Nel neonato pretermine, in circa il 50% dei casi si verifica una chiusura spontanea, con aumento di 

tale percentuale dopo trattamento con surfactante. La persistenza della PDA nel neonato pretermine 

può costituire un problema sia per i suoi effetti negativi sul cuore  e sulla circolazione sistemica 

(“furto” cerebrale, coronario, mesenterico, renale) sia perché l’iperafflusso polmonare può aggravare 

il distress respiratorio che non di rado è già presente nel pretermine. Il trattamento farmacologico si 

avvale di farmaci inibitori delle prostaglandine (PG), quali l’indometacina e l’ibuprofene. In 

considerazione della buona possibilità di chiusura spontanea, ma anche del maggior rischio di 

insensibilità al blocco delle PG se si interviene tardivamente, è opportuno identificare precocemente i 

neonati pretermine che con maggiore probabilità svilupperanno una PDA emodinamicamente 

significativa. Ciò è possibile valutando taluni segni predittivi di “dotto a rischio” all’ecocardiografia 

color doppler (pattern di flusso duttale tipo “growing” o “pulsatile”, diametro del colletto del dotto > 

2 mm, evidenza di flusso diastolico nel tronco dell’arteria polmonare fino al piano valvolare) (figura 

3b).  La chiusura chirurgica è indicata nei neonati  con ampio dotto “non responder” al trattamento 

farmacologico. Nei bambini e negli adulti è preferibile la chiusura per via per cutanea mediante 

l’applicazione di un device. 
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Il ritmo cardiaco normale è definito sinusale perché l’impulso ha origine nel nodo del seno, posto 

nella parte alta dell’atrio destro (Fig.1). Il processo di attivazione invade dapprima gli atri e quindi 

giunge al nodo atrio-ventricolare. Da qui viene convogliato nel fascio di His, che si divide in due 

branche, ciascuna delle quali si distribuisce a uno dei due ventricoli. Le branche su suddividono poi 

in fascicoli e questi, a loro volta, in ulteriori rami sempre più sottili fino a sfioccarsi nella rete di 

Purkinje, la quale garantisce la diffusione rapida dell’impulso a tutto il miocardio ventricolare.  

 

   Fig.1                                     Fig.2 

Fig.1 Raffigurazione schematica del cuore e del sistema di conduzione. Vengono rappresentati gli 

atri destro e sinistro (AD, AS), i ventricoli destro e sinistro (VD, VS), il nodo seno-atriale (NSA), il 

nodo atrio-ventricolare (NAV), il fascio di His e le branche destra e sinistra (BD,BS). 

Fig.2 Extrasistole atriale non condotta ai ventricoli. L’impulso prematuro (asterisco) si arresta nel 

nodo A-V e non attiva i ventricoli. L’extrasistole atriale corrisponde alla P prematura (freccia) non 

seguita da un complesso QRS 

 

Si definiscono aritmie le alterazioni della formazione e/o della conduzione dell’impulso, quelle 

condizioni, cioè, in cui l’impulso nasce da sedi diverse dal nodo del seno oppure dal nodo del seno 

ma con una frequenza anormale, o invece è condotto in modo anomalo. Vengono qui presi 

brevemente in considerazione i seguenti quadri: 1.Le extrasistoli. 2.Le tachicardie. 3.La fibrillazione 

atriale. 4.La fibrillazione ventricolare. 5.Le bradicardie e il blocco A-V. 

 



 

 

1. Extrasistoli 

Si definisce extrasistole un battito prematuro, cioè anticipato. Nella quasi totalità delle extrasistoli 

l’impulso responsabile è ectopico, cioè nasce al di fuori dal nodo del seno: negli atri, nella giunzione 

atrio-ventricolare (costituita dal nodo A-V e dal fascio di His) o nei ventricoli. 

L’extrasistole atriale è caratterizzata da un’onda P prematura seguita, nella maggior parte dei casi, 

da un QRS normale. L’onda P extrasistolica è spesso differente da quella sinusale, poiché l’impulso 

prematuro nasce quasi sempre al di fuori dal nodo del seno. La progressione negli atri del processo 

di attivazione è, quindi, diversa dal normale, e ciò è riflesso dalle caratteristiche morfologiche 

dell’onda P prematura.  

A volte la P extrasistolica non è seguita da un complesso QRS, se l’impulso atriale anticipato 

incontra il sistema di conduzione atrio-ventricolare in stato di refrattarietà, per cui non riesce a 

raggiungere i ventricoli (Fig.2).  

Altre volte l’impulso prematuro riesce trasmettersi ai ventricoli, ma trova una branca refrattaria, cioè 

incapace di condurre, per cui la diffusione intraventricolare dell’impulso è anormale e il QRS 

dell’extrasistole differisce significativamente da quello del battito sinusale (Fig.3).   

Questo fenomeno prende il nome di conduzione aberrante. 

 

 Fig.3                                 Fig.4 

Fig.3 Extrasistole atriale a conduzione aberrante. L’impulso atriale prematuro (asterisco) 

attraversa il nodo A-V e il fascio di His, ma trova una branca refrattaria e viene condotto solo 

dall’altra branca. L’attivazione raggiunge perciò un ventricolo in modo normale, e da qui si 

diffonde successivamente all’altro ventricolo. Il complesso QRS extrasistolico, perciò, è largo e con 

aspetto da blocco di branca. 

Fig.4 Extrasistole giunzionale. L’impulso prematuro nasce nel fascio di His e si propaga ai 

ventricoli attraverso le branche. Il complesso prematuro non è preceduto da onda P ed è 

rappresentato da un QRS identico a quello sinusale 

 

L’extrasistole giunzionale si presenta come un QRS prematuro non preceduto da onda P. In questo 

tipo di extrasistole l’impulso nasce dalla giunzione A-V, generalmente dal fascio di His, e si 



 

 

comunica ai ventricoli, mentre gli atri possono essere attivati successivamente o simultaneamente 

(Fig.4). 

Le extrasistoli atriali e quelle giunzionali vengono chiamate anche extrasistoli sopraventricolari; il 

carattere comune delle aritmie sopraventricolari è l’aspetto dei complessi QRS, generalmente 

identico a quello dei battiti sinusali. Ciò dipende dal fatto che sia gli impulsi sinusali che quelli 

atriali e giunzionali si propagano nei ventricoli tramite il fascio di His e le branche per cui, salvo 

alcune eccezioni, la diffusione del processo di attivazione nei ventricoli è normale.  

Nelle extrasistoli ventricolari, invece, il QRS prematuro è indipendente dall’onda P. Questo QRS è 

largo, e differisce sensibilmente da quelli del ritmo sinusale perché l’attivazione dovuta all’impulso 

ectopico ventricolare non si diffonde nei ventricoli attraverso le branche e le loro diramazioni 

(Fig.5). La larghezza del QRS nell’extrasistole ventricolare esprime l’aumento del tempo necessario 

per ottenere la depolarizzazione ventricolare quando l’impulso non segue le normali vie di 

conduzione. 

 Fig.5 

Fig.5 Extrasistole ventricolare. L’impulso prematuro (asterisco) nasce in un ventricolo e si diffonde 

anche all’altro ventricolo senza attraversare il sistema di conduzione. Il complesso extrasistolico è 

largo e completamente diverso da quello sinusale. 

 



 

 

2. Tachicardie 

Il termine tachicardia indica una frequenza cardiaca superiore a quella “normale” per l’età (Tab.I).  

 

FREQUENZA CARDIACA NORMALE  IN ETÀ PEDIATRICA 

 

 

Le tachicardie possono avere origine sopraventricolare, o meno frequentemente, ventricolare. Le 

prime sono caratterizzate da complessi QRS stretti (in assenza di conduzione aberrante o blocco di 

branca preesistente). A prescindere dalla tachicardia sinusale, che solitamente è espressione della 

risposta fisiologica del nodo del seno a svariati stimoli che determinano una esaltata attività del 

sistema nervoso simpatico (febbre, sforzo fisico, emozione, pianto, anemia…), le tachicardie 

sopraventricolari più comuni in età pediatrica sono le tachicardie da rientro, soprattutto la 

tachicardia da rientro A-V (TRAV), legata alla presenza di una via accessoria,  che da sola 

rappresenta circa l’80% delle tachicardie parossistiche del neonato. Meno comuni sono la 

tachicardia da rientro nodale (TRNAV), la tachicardia atriale ectopica (TA), la tachicardia 

reciprocante da via accessoria lenta (tipo Coumel), e la tachicardia giunzionale automatica; 

eccezionale in età pediatrica è il riscontro del flutter atriale o della fibrillazione atriale. 

Le tachicardie possono essere asintomatiche e di riscontro casuale: in particolare, il neonato, a 

differenza del bambino e dell’adulto, non sa riferire i sintomi soggettivi (palpitazioni, lipotimie…), 

pertanto l’aritmia può passare inosservata a meno che il neonato non sia sottoposto casualmente a 

visita pediatrica e venga notata dal pediatra una frequenza cardiaca (FC) insolitamente elevata. Il 

neonato tollera molto bene valori di FC anche superiori a 250/m’, purché questi non si protraggano 

per molte ore; dopo 12 o 24 ore, il progressivo deterioramento emodinamico porta alla comparsa dei 

sintomi e segni clinici dello scompenso cardiaco. La maggior parte dei neonati con tachicardia 

parossistica a QRS stretti presenta, al ripristino del ritmo sinusale un quadro di preeccitazione 



 

 

ventricolare: la sindrome di Wolf-Parkinson-White è caratterizzata da PR corto, onda delta, QRS 

largo a ritmo sinusale (preeccitazione ventricolare) ed anamnesi di episodi recidivanti di tachicardia 

parossistica; essa ha un’incidenza del 1.5-2 per mille nati vivi e nel 20-30% dei casi di associa ad 

una cardiopatia congenita, soprattutto l’anomalia di Ebstein. L’elemento fondamentale per 

consentire il realizzarsi della TRAV è la via accessoria, la quale completa il circuito di cui fanno 

parte anche la via normale di conduzione A-V, gli atri e i ventricoli. Nella TRAV “ortodromica” 

l’impulso viaggia in senso anterogrado attraverso il nodo A-V e il fascio di His, attiva i ventricoli e 

si trasmette agli atri tramite la via accessoria. Di fronte ad una tachicardia ritmica a QRS stretti è 

necessario diagnosticare il meccanismo sottostante l’aritmia: anche se in età neonatale la TRAV è la 

forma più comune, bisogna tenere  presente la possibilità di una TRNAV o di una TA. La diagnosi 

differenziale è fondata su diversi elementi, il più importante dei quali è l’intervallo tra il complesso 

QRS e l’onda P: in linea di massima la P precede di poco il QRS nella TA, coincide con esso nella 

TRNAV e lo segue con un intervallo non brevissimo nella TRAV (Fig.6).  Ciò dipende dal fatto che 

nella TRNAV il circuito di rientro è intranodale (microrientro); l’aritmia dipende quindi dalla 

dissociazione longitudinale del nodo A-V in cui sono presenti 2 vie, denominate lenta e rapida o alfa 

e beta, con diversa velocità di conduzione per cui un impulso atriale prematuro solitamente scende 

lungo la via lenta e risale agli atri attraverso la via rapida (microrientro) (Fig.7A). L’attivazione 

degli atri e dei ventricoli è pressoché contemporanea e dunque la P e il QRS quasi coincidono; nella 

TRAV il circuito, come si è detto, comprende il nodo A-V e la via accessoria (macrorientro), per cui 

l’attivazione atriale retrograda è più tardiva rispetto all’attivazione ventricolare e l’RP è più lungo 

che nella TRNAV; un intervallo RP<70 msec caratterizza la TRNAV e la differenzia dalla TRAV 

che si associa ad un RP>70 msec (Fig.7B).  Un esempio di TRAV, registrata in un lattante di 20 

giorni è riportato in Fig.8; il particolare della derivazione II mostra l’interruzione della tachicardia 

durante la somministrazione di adenosina; al ripristino del ritmo sinusale (tracciato in alto a destra) è 

evidente una preeccitazione ventricolare. 

 



 

 

              

                            Fig.6                                                                   Fig.7 

 

 

Fig.8 

 

Un quadro clinico particolare è correlato alle tachicardie sopraventricolari con andamento cronico: 

queste forme possono essere responsabili di dilatazione e disfunzione ventricolare sinistra, 

realizzando il quadro noto come “tachicardiomiopatia”: questo fenomeno si può osservare nella 

tachicardia da via accessoria lenta (tipo “Coumel”). Quest’aritmia ha un decorso cronico, ed è 

presente per molte ore al giorno; la frequenza ventricolare non è solitamente alta, cosicché l’aritmia 

è ben tollerata clinicamente anche se nel tempo finisce per compromettere la funzione ventricolare. 

L’ECG è caratterizzato da QRS stretti con onde P negative nelle derivazioni inferiori (II, III e aVF) 

e lungo intervallo RP (RP>PR). Una forma rara ma gravata dal rischio di scompenso cardiaco acuto 

è la tachicardia giunzionale automatica (TAG), dovuta all’esaltata attività di un focus localizzato nel 



 

 

fascio di His (figura 9). La TAG è l’unica tachicardia a QRS stretti che può presentare dissociazione 

A-V (vedi più avanti) (Fig.10).  

                                          

          Fig.9                                         Fig.10 

 

 

La tachicardia ventricolare (TV) è una sequenza di tre o più battiti consecutivi di origine 

ventricolare con frequenza superiore a 120/m’. La TV si classifica come segue: 1) TV non sostenuta: 

da tre battiti a 10 secondi di TV spontanea. 2) TV sostenuta: TV spontanea con durata di 10 secondi 

o  più.  3) TV non sostenuta inducibile: da 10 battiti a 30 secondi di TV in risposta alla stimolazione 

elettrica programmata. 4) TV sostenuta inducibile: 30 secondi o più di TV in risposta alla 

stimolazione elettrica programmata. 5) Ritmo idioventricolare accelerato: ritmo con caratteristiche 

elettrocardiografiche di TV, a frequenza simile a quella del ritmo sinusale (solitamente <100-

120/m’). La TV, inoltre, si definisce monomorfa quando in ogni derivazione la morfologia del QRS 

è costante e polimorfa quando in una o più derivazioni la morfologia del QRS è variabile.   

Le tachicardie ventricolari sono rare in età pediatrica, specie le forme sostenute. Tuttavia, la 

diagnosi differenziale delle tachicardie a QRS larghi è molto importante, perché quelle di origine 

ventricolare possono complicarsi con la fibrillazione ventricolare. Un elemento che può essere utile 

è la dissociazione A-V, cioè la condizione in cui gli atri e i ventricoli si attivano indipendentemente 

gli uni dagli altri; esistono infatti due distinti segnapassi, uno dei quali controlla gli atri (il nodo 

seno-atriale) e l’altro i ventricoli (il focus ectopico ventricolare): questo quadro è assolutamente 

specifico di tachicardia ventricolare. Nella dissociazione A-V non si osserva alcun rapporto 

temporale costante fra le onde P e i complessi QRS, mentre gli intervalli fra le onde P sono costanti, 

così come quelli fra i complessi ventricolari (Fig.11).  

 



 

 

 

Fig.11 Dissociazione A-V durante tachicardia a QRS larghi di origine ventricolare. Le onde P sono 

in numero minore rispetto ai QRS, e i rapporti temporali fra P e QRS sono continuamente variabili 

mentre gli intervalli P-P ed R-R sono costanti. 

 

La diagnosi di dissociazione A-V è possibile anche senza l’ECG, in base alla presenza dei seguenti 

segni clinici: A) I tono di intensità variabile; B) polso radiale di ampiezza variabile; C) pressione 

arteriosa sistolica variabile; D) onde giugulari di “cannone”. Tutti questi segni si spiegano perché i 

rapporti tra la contrazione atriale e quella ventricolare sono mutevoli. Infatti, essendo l’attività 

ventricolare indipendente da quella atriale, la contrazione degli atri può cadere prima di quella 

ventricolare, contemporaneamente , o anche dopo di essa. Per comprendere la variabilità del I tono 

nella dissociazione A-V bisogna ricordare che uno dei fattori responsabili dell’intensità del I tono è 

la posizione delle valvole A-V all’inizio della sistole ventricolare. Se le valvole sono completamente 

aperte il I tono sarà forte, mentre se esse sono parzialmente chiuse il I tono sarà debole. Allo stesso 

modo se si vuole chiudere con una spinta una porta, il rumore che essa farà nel chiudersi sarà 

maggiore se la porta viene spinta quando è completamente aperta rispetto a quello che si ottiene se 

la stessa spinta si esercita su una porta socchiusa. Perciò quando, nella dissociazione A-V, la 

contrazione atriale precede immediatamente quella ventricolare il sangue spinto dall’atrio spalanca 

le valvole A-V, cosicché queste sono completamente aperte quando sopraggiunge la contrazione 

ventricolare: in questo caso il I tono sarà forte. Quando invece la contrazione dell’atrio precede di 

molto o segue quella ventricolare, le valvole A-V tendono a richiudersi, per cui quando interviene la 

contrazione dei ventricoli le valvole sono relativamente chiuse e il I tono è piuttosto debole. 

L’ampiezza variabile del polso radiale e le oscillazioni della pressione sistolica dipendono dal fatto 

che se la sistole atriale è meccanicamente utile, cioè spinge sangue nel ventricolo coincidendo con la 

diastole ventricolare, il riempimento ventricolare aumenta, di conseguenza aumenta la lunghezza 

telediastolica delle fibre miocardiche. Ciò conduce, attraverso il meccanismo di Starling, ad un 

incremento della forza di contrazione durante la sistole successiva che si traduce in un’onda 

sfigmica più ampia ed in una pressione sistolica maggiore rispetto a quando la contrazione atriale si 

realizza a valvole A-V chiuse, coincidendo con la sistole ventricolare. Le “onde di cannone” al polso 

giugulare sono dei guizzi improvvisi ben visibili al collo, particolarmente nella fossa sopraclaveare, 

dovuti alla contrazione atriale a valvole A-V chiuse. In questa situazione, infatti, il sangue che non 

può progredire in senso antrogrado refluisce nelle vene che sboccano negli atri, per cui si viene a 



 

 

creare un’onda di pressione molto alta nel distretto venoso. Quest’onda si trasmette a monte e si può 

visualizzare come un rapido sollevarsi delle pareti delle vene giugulari.  

Nella TV a volte non vi è dissociazione A-V, ma l’impulso ectopico ventricolare retroattiva gli atri, 

per cui l’onda P retrograda segue il QRS largo. Il QRS largo è tipico della TV, tuttavia in età 

pediatrica, soprattutto nei primi anni di vita, il QRS durante TV può non apparire largo (spesso non 

supera 80 msec), pertanto la morfologia “diversa” del QRS è più importante che la durata. 

Verranno adesso prese in esame le forme più comuni di TV del neonato e del bambino. In epoca 

neonatale, la tachicardia ventricolare incessante, spesso associata a tumori cardiaci, era stata 

inizialmente ritenuta refrattaria ai comuni farmaci antiaritmici. In pazienti trattati chirurgicamente 

per interrompere l’aritmia si è osservata un’elevata incidenza di amartomi. Più recenti esperienze 

con nuovi antiaritmici sembrano suggerire tuttavia che alcuni casi rispondano favorevolmente alla 

terapia farmacologica. La TV incessante nel neonato è un’aritmia quasi continua, presente per più 

del 90% delle 24 ore; il quadro clinico è quello dello scompenso cardiaco. La tachicardia 

ventricolare polimorfa, specialmente nella forma definita come “torsione di punte”, è di riscontro 

eccezionale nel neonato e costituisce la più pericolosa manifestazione perinatale della sindrome del 

QT lungo congenito (LQTS).  Circa il 20% dei pazienti con LQTS presentano sintomi clinici entro il 

primo mese di vita. L’ipotesi che l’allungamento del QT sia correlato in qualche modo alla SIDS 

(sudden infant death syndrom) ha generato una controversia tutt’ora non risolta, che ha portato alla 

proliferazione della ricerca e alla pubblicazione di un numero stragrande di lavori scientifici. Se è 

vero che in molti casi di SIDS non è possibile riconoscere una genesi aritmica, è anche innegabile 

che il QT lungo sia un fattore di rischio non trascurabile. Schwartz
4
 ha pubblicato nel 1998 il primo 

studio su larga scala che attestava una significativa associazione tra allungamento del QT nel 

neonato e SIDS. Villain
5 

ha sostenuto che la  durata del QT in quarta giornata di vita può fornire utili 

indicazioni prognostiche. Da questo studio emerge che gli indici prognostici sfavorevoli per il 

neonato sono: a) QT >0.60 secondi; b) blocco A-V; c) aritmie ventricolari; d) turbe della 

ripolarizzazione (alterazioni dell’ST, alternanza elettrica dell’onda T). A volte la tachicardia 

ventricolare si può manifestare in neonati  “a cuore sano”, nei quali gli esami strumentali non 

mettono in evidenza alcuna anomalia morfostrutturale cardiaca. In questi casi la tachicardia viene 

definita idiopatica, e può originare dal ventricolo destro: TV infundibolare, con morfologia a tipo 

“blocco di branca sinistra”, o dal ventricolo sinistro: TV fascicolare, con morfologia a tipo “blocco 

di branca destra”  

 

 

 



 

 

La Terapia delle tachicardie in età pediatrica si avvale degli stessi presidi utilizzabili nell’adulto.  

Il trattamento dell’episodio acuto di tachicardia parossistica sopraventricolare (TPSV) prevede 

innanzitutto il tentativo di interruzione mediante le manovre vagali: il massaggio del seno carotideo, 

la manovra di Valsalva ed il riflesso del vomito sono generalmente inefficaci sotto i 3 anni di età.  

Si raccomanda di evitare, nei primi mesi di vita, la compressione dei bulbi oculari perché può 

danneggiare l’organo della vista. Nel primo anno di vita, e soprattutto nel periodo neonatale, è 

invece molto utile il diving reflex. Si può eseguire in due modi: a) immergendo il volto del piccolo 

paziente in una bacinella di acqua ghiacciata per circa 10-15 secondi, dopo avergli tappato la bocca 

e il naso; 2) applicando sul volto del neonato,in modo da coprire naso e bocca, un contenitore di 

gomma (guanto chirurgico) riempito di acqua ghiacciata (figura 12). La durata della manovra non 

deve superare i 15 secondi e deve essere eseguita sotto costante monitoraggio cardiaco. Il diving 

reflex è più efficace nelle forme di tachicardia parossistica sopraventricolare da rientro di recente 

insorgenza. Questa manovra vagale è anche utile per la diagnosi differenziale tra le varie forme di 

tachicardia: nella tachicardia sinusale il diving reflex provoca un graduale rallentamento della 

frequenza cardiaca seguito da un progressivo ritorno al valore iniziale; la manovra vagale può 

interrompere del tutto la tachicardia parossistica da rientro (se interrompe il circuito), ripristinando 

così il ritmo sinusale, o non provoca alcun effetto. Nella tachicardia atriale o nel flutter atriale atriale 

a conduzione 2:1 , la manovra vagale provoca un improvviso rallentamento della frequenza 

cardiaca, con immediato ritorno al valore iniziale al termine della manovra. Questo comportamento 

è dovuto al fatto che la stimolazione vagale accentua il grado di blocco nel nodo A-V, per cui invece 

di una conduzione 2:1 di realizzerà una conduzione 3:1 o 4:1 perché diverse onde atriali consecutive 

saranno bloccate nel nodo, il che provoca una pausa. Con il cessare della manovra, la conduzione 

2:1 si ripristina e la frequenza si riporta rapidamente al valore iniziale. Le manovre vagali non 

influenzano minimamente la tachicardia ventricolare  perché i ventricoli non hanno una ricca 

innervazione vagale, a differenza del nodo seno-atriale e del nodo A-V.  Anche l’Adenosina, un 

agente muscarinico, con una brevissima emivita (< 30 secondi) produce una forte e fugacissima 

attivazione vagale  e pertanto, oltre a  rivestire un ruolo diagnostico, in molti casi è in grado di 

interrompere la tachicardia parossistica (efficacia del 100% nelle forme di TRNAV); dev’essere 

somministrata in bolo rapidissimo e può essere ripetuta dopo pochi minuti; può provocare la 

comparsa di un rash cutaneo da vasodilatazione improvvisa e, alla ripresa del ritmo sinusale si può 

osservare una fugace bradicardia sinusale o la comparsa di un ritmo giunzionale.  Come l’adenosina, 

l’ATP è un potente bloccante del nodo A-V (azione vagomimetica) con emivita breva (< 5 minuti) 

ed effetto vasodilatatore, ma privo di azione inotropa negativa. La figura 8 riporta un esempio di 

TRAV interrotta con la somministrazione di adenosina in bolo. Al ripristino del ritmo sinusale si è 



 

 

osservata la presenza di una via accessoria (Sindrome di WPW). Il propafenone o la flecainide 

(farmaci antiaritmici della classe 1C) sono particolarmente utili nei casi in cui il circuito di rientro è 

sostenuto da una via accessoria, quando l’adenosina si è rivelata inefficace. Non è consigliabile 

l’impiego di questi farmaci nei pazienti con cardiopatia organica  o con sintomi di scompenso  

cardiaco perché possono deprimere ulteriormente la funzione ventricolare. Il Verapamil è 

sconsigliato nel trattamento delle tachicardie sopraventricolari del neonato perché sono stati descritti 

casi di dissociazione elettromeccanica in seguito all’impiego di questo farmaco. L’amiodarone è il 

farmaco di scelta nel trattamento della tachicardia giunzionale automatica e della tachicardia 

ventricolare.  Anche in neonati con TPSV e sintomi o segni di tachicardiomiopatia, che non hanno 

risposto  alle manovre vagali o all’adenosina può essere utile l’amiodarone eventualmente associato 

alla digossina. In questi ultimi casi tuttavia è preferibile la stimolazione elettrica transesofagea  

(SATE), particolarmente utile per convertire le tachicardie da rientro. La cardioversione elettrica va 

invece riservata ai pazienti in precarie condizioni emodinamiche, nei quali sia necessario 

l’immediato ripristino del ritmo sinusale. L’ablazione transcatetere è una metodica che si è andata 

sempre più affermando negli ultimi anni, ed è solitamente efficace e priva di complicanze; in età 

pediatrica va però riservata ai casi in cui non sia possibile il controllo del quadro aritmico con i 

farmaci, poiché le cicatrici conseguenti alle lesioni indotte dalla radiofrequenza tendono nel tempo 

ad espandersi con l’accrescimento del cuore, per cui vi è il rischio di creare un futuro substrato 

aritmogeno. 

 

   

Fig.12. “Diving reflex” 

 

3. Flutter e Fibrillazione atriale 

Il Flutter atriale  è una tachicardia sopraventricolare in cui l’attivazione atriale è regolare ed a 

frequenza elevata, compresa tra 200 e 600/m’. A parte rare eccezioni, non tutti gli impulsi atriali 

raggiungono i ventricoli, per cui la frequenza ventricolare è minore di quella atriale. Quando la 

modalità di conduzione degli impulsi dagli atri ai ventricoli è variabile (2:1, 3:1, 4:1…) il flutter 

diventa una tachicardia “irregolare”. La diagnosi di flutter è posta solo se sono presenti le onde F; in 



 

 

base alla morfologia delle onde F, si distinguono all’ECG: 1) Flutter TIPICO, Comune e  Non 

Comune (figura 13); 2) ATIPICO. Il Flutter TIPICO è caratterizzato, all’ECG, da onde F a denti di 

sega nelle  derivazioni inferiori: in quello “COMUNE” i denti di sega sono asimmetrici, con ascesa 

ripida e discesa lenta (eccetto nella parte finale, dove la pendenza aumenta bruscamente); in quello 

“NON COMUNE” i denti di sega simmetrici, con ascesa e discesa di uguale pendenza. Il Flutter 

ATIPICO è caratterizzato da  onde F non a denti di sega nelle derivazioni inferiori (ogni altra 

configurazione è possibile). 

Il flutter atriale è raro nel neonato e solo occasionalmente si associa a cardiopatie organiche. 

Quest’aritmia è  gravata da un non trascurabile rischio di intolleranza emodinamica e, pertanto, pur 

avendo un’eccellente prognosi a lungo termine, deve essere prontamente trattata al momento della 

diagnosi, mentre  la profilassi delle recidive non è strettamente necessaria. La cardioversione elettrica 

è il trattamento di scelta nei casi di mancata stabilità emodinamica, mentre l’amiodarone sembra 

essere preferibile nei casi di compenso clinico ed emodinamico. I farmaci della classe 1C non 

dovrebbero essere impiegati poiché, sincronizzando maggiormente l’aritmia potrebbero migliorare la 

risposta ventricolare con aggravamento del quadro emodinamico. Non di rado il flutter atriale si 

trasforma in fibrillazione atriale e viceversa. 

Nella fibrillazione atriale, gli atri non vengono attivati dal nodo del seno né da un altro segnapassi 

atriale, ma sono presenti numerosi fronti d’onda simultanei  che si diffondono irregolarmente e in 

modo continuamente variabile all’interno della massa atriale. Negli atri, perciò, si generano circa 600 

impulsi al minuto, e di questi solo alcuni riescono ad essere condotti ai ventricoli, dando luogo a un 

QRS. All’ECG non vi sono onde P, ma si osservano fra i complessi QRS numerose piccole 

oscillazioni a frequenza elevata dette onde f, che esprimono la depolarizzazione degli atri (Figura 14). 

  

           

Fig.13       Fig.14 

 

Fig.13 Flutter atriale tipico: A. Comune; B. Non comune 

Fig.14 Fibrillazione atriale. Sono ben evidenti, particolarmente nella striscia inferiore, che 

rappresenta l’ingrandimento di una parte di quella superiore, le onde f e la variabilità degli 

intervalli R-R. 



 

 

Oltre che dall’assenza delle onde P e dalla presenza delle onde f, l’ECG della fibrillazione atriale è 

caratterizzato dalla marcata irregolarità degli intervalli R-R (intervalli fra due complessi ventricolari 

consecutivi). Questo fenomeno si deve al fatto che, a livello atriale, si generano numerosissimi 

impulsi, dei quali pochi soltanto possono raggiungere i ventricoli. L’attività ventricolare diventa 

perciò irregolare, e questa variabilità dei cicli R-R si riflette nella completa irregolarità del polso.  

 

4. Fibrillazione ventricolare 

A somiglianza di quanto accade per la fibrillazione atriale, nella fibrillazione ventricolare coesistono 

più fronti d’onda che circolano irregolarmente per il miocardio ventricolare. Come conseguenza, 

l’attivazione dei ventricoli è del tutto incoordinata, e i diversi gruppi di fibrocellule si contraggono 

in tempi differenti, non in modo sincrono, cosicché i ventricoli non riescono ad esercitare alcuna 

spinta sul sangue in essi contenuto, e la portata circolatoria si azzera. La morte sopraggiunge per 

arresto cardiocircolatorio se non si esegue immediatamente la rianimazione cardiopolmonare e la 

defibrillazione. Le cause di arresto cardiocircolatorio in età pediatrica sono: 1) fibrillazione 

ventricolare (15-20%); 2) asistolia ventricolare (80-85%); 3) dissociazione elettromeccanica (5%); 

pertanto, a differenza che nell’adulto, la fibrillazione ventricolare è molto più rara dell’asistolia.   

  

L’ECG della fibrillazione ventricolare mostra una serie di oscillazioni  irregolari e rapide, nelle quali 

non è possibile distinguere onde P, QRS o T  (Fig.15).  

 

 

Fig.15 Fibrillazione ventricolare scatenata da un’extrasistole ventricolare. 

 

La fibrillazione ventricolare rappresenta la massima emergenza cardiovascolare, sia poiché, in 

mancanza di trattamento adeguato, la morte consegue in tempi brevissimi (qualche minuto), sia 

perché la corretta identificazione e l’immediato trattamento di quest’aritmia (defibrillazione) 

consentono il più delle volte di salvare la vita del paziente.  

 



 

 

5. Bradicardie e blocco atrio-ventricolare 

Si definisce convenzionalmente bradicardia la condizione in cui la frequenza cardiaca è minore di 

60 battiti al minuto. In età neonatale, si definisce bradicardia la condizione in cui la frequenza 

cardiaca è inferiore a 100/m’. La forma più comune di bradicardia è quella sinusale, in cui l’origine 

dell’impulso e la sua conduzione dagli atri ai ventricoli sono normali, ma la frequenza è minore di 

60/m. In età pediatrica, a bradicardia sinusale è molto spesso secondaria a situazioni extracardiache, 

soprattutto patologie respiratorie. A volte la bradicardia è dovuta a blocco atrio-ventricolare (A-V), 

cioè al fatto che gli impulsi sinusali si formano regolarmente ma alcuni di essi non riescono ad 

attraversare il sistema di conduzione A-V, per cui non raggiungono i ventricoli. Il blocco A-V è la 

situazione in cui si verifica un eccessivo rallentamento o una mancata conduzione degli impulsi 

sopraventricolari ai ventricoli. 

Si distinguono tre gradi di blocco: nel blocco A-V di I grado, tutti gli impulsi vengono condotti ma 

l’intervallo di conduzione (intervallo P-R) è allungato oltre 0,20 secondi. Nel blocco A-V di 

secondo grado solo alcuni impulsi vengono condotti, mentre altri sono bloccati; nel blocco A-V di 

III grado, detto anche completo, nessun impulso viene condotto. In quest’ultima situazione può 

sopravvenire la sincope o l’arresto cardiaco, se i ventricoli smettono di attivarsi e quindi di contrarsi. 

Tuttavia in molti casi di blocco A-V completo i ventricoli vengono attivati da un segnapassi 

sussidiario posto nei ventricoli, che entra in funzione nel momento in cui la conduzione A-V 

s’interrompe. Il ritmo che ne deriva viene definito ritmo di scappamento idioventricolare, ed ha una 

frequenza bassa, spesso fra 30 e 40 battiti al minuto. 

L’ECG consente la diagnosi di blocco A-V e la precisazione del grado di blocco. In condizioni 

normali, infatti, ogni P è seguita da un complesso QRS con un intervallo breve (0,12-0,20 secondi) e 

costante, che nel blocco A-V di I grado si allunga oltre 0,20 secondi (Figura 16).  

             

 Fig.16 Blocco A-V di I grado.                                  Fig.17. Blocco A-V di II grado tipo Wenckebach 

      Il P-R misura 0.44 secondi.                                  I numeri misurano gli intervalli PR. La freccia 

                                                                                   indica l’onda P non seguita da QRS, (bloccata) 

 

Nel blocco A-V di II grado alcune P non sono seguite da un QRS; si distinguono diversi tipi di 

blocco A-V di II grado: il blocco tipo Wenckebach, il blocco tipo Mobitz, il blocco 2:1 e il 

blocco avanzato. Nel Wenckebach si osserva un progressivo allungamento dell’intervallo P-R 



 

 

finché un impulso è bloccato, per cui una P non è seguita dal QRS, e si manifesta una pausa, dopo la 

quale il fenomeno si ripete: il primo P-R è nuovamente breve e nei battiti successivi si allunga 

progressivamente fino al blocco (Fig.17).  

Nel blocco tipo Mobitz, invece, un impulso si blocca improvvisamente, senza allungamento del P-R 

nei battiti precedenti (Fig.18). Il blocco 2:1 è caratterizzato da impulsi alternativamente condotti e 

bloccati, e nel blocco avanzato si osservano due, tre o più impulsi sinusali consecutivi non condotti; 

in questo caso si realizza un blocco 3:1, 4:1 etc. 

 

            

Fig.18 Blocco A-V di II grado tipo Mobitz.                      Fig.19 Blocco A-V di III grado con ritmo di  

I numeri misurano gli intervalli P-R.                                          scappamento e dissociazione A-V 

La freccia indica l’onda P non seguita da QRS. 

 

Nel blocco A-V di III grado  (Fig.19 e 20) le onde P non hanno alcun rapporto con i complessi QRS 

(questa situazione si definisce dissociazione A-V) e i complessi ventricolari sono in genere larghi e 

a frequenza molto bassa (ritmo di scappamento). 

 

 

Fig.20 Blocco A-V di III grado insorto improvvisamente, con lunghissima pausa asistolica prima 

della comparsa di un ritmo di scappamento. 

 

Il Blocco A-V (BAV) completo congenito è relativamente raro: in base a recenti rilevazioni clinico-

epidemiologiche ha un’incidenza di 1:20.000 nati, con una mortalità del 15-20% dei casi non trattati. 

Può presentarsi isolato o associato a malformazioni cardiache oppure a malattie autoimmuni 

materne, quali il Lupus Eritematoso Sistemico o la Sindrome di Sjogren.  



 

 

Si può riscontrare, inoltre, in figli di donne asintomatiche con autoanticorpi circolanti di classe G 

(IgG) anti-Ro/SS-A e/o anti-La/SS-B. Il loro passaggio transplacentare indurrebbe nel feto un 

processo infiammatorio immunomediato che coinvolge il sistema di conduzione con possibile 

insorgenza di miocardite fetale e BAV.  Un BAV congenito completo è stato osservato anche in 

neonati con trasposizione  corretta delle grandi arterie, isomerismo atriale sinistro, fibroelastosi 

endocardica, cuore univentricolare. L’incidenza di BAV  completo nella TGA corretta si aggira 

intorno al 15-25 % e spesso non è presente alla nascita ma si sviluppa progressivamente. L’eziologia 

di questa anomalia della conduzione sembra sia legata alla anormale anatomia del tessuto di 

conduzione: l’eccessiva lunghezza del fascio di His a causa della maggiore distanza tra il nodo A-V 

e la base del setto interventricolare potrebbe giocare un ruolo, così come la fibrosi della regione 

dove il fascio penetrante prende contatto con il nodo A-V.   La diagnosi di BAV completo è 

possibile a partire dalla 16ª settimana di gestazione. A prescindere dalle cause e dai meccanismi che 

la sottendono, la bradicardia “sintomatica” nel neonato è spesso un evento preterminale e pertanto 

deve essere considerata un’urgenza neonatale che richiede un trattamento immediato. La terapia 

iniziale deve essere volta ad assicurare la pervietà delle vie aeree, la ventilazione assistita con O2 al 

100% e il posizionamento di un accesso vascolare. Se nonostante questi presidi terapeutici la 

frequenza cardiaca non si incrementa, e si mantiene < 60/m’, è necessario iniziare il massaggio 

cardiaco esterno, di fondamentale importanza nel neonato nel quale  la gittata cardiaca dipende più 

dalla frequenza cardiaca che dalla gittata sistolica. Lo step successivo consiste  nella terapia 

farmacologica: somministrazione endotracheale o endovenosa di adrenalina cloruro, anche nota 

come epinefrina cloridrato. L’adrenalina ha azione inotropa e cronotropa positiva e provoca 

vasocostrizione periferica con incremento del flusso coronarico e cerebrale. Sebbene essa sia 

disponibile a concentrazioni sia da 1:1.000 che da 1:10.000, nei neonati è preferibile la 

concentrazione 1:10.000. La dose consigliata è di 0.1-0.3 mL/Kg di una soluzione 1.:10.000, pari a 

0.01-0.03 mg/kg. La via endotracheale può portare a concentrazioni ematiche troppo basse per cui 

quando si utilizza questa via è consigliabile impiegare la fascia alta del range di dosaggio. Inoltre, 

nei casi di somministrazione endotracheale è importante instillare il farmaco direttamente nel tubo, 

evitando che si depositi nel raccordo o che aderisca alle pareti del tubo; ecco perché a volte si 

preferisce usare un catetere inserito nel tubo  per somministrare l’epinefrina in profondità. Subito 

dopo la rapida introduzione endotracheale, è necessario lavare il sondino con 0.5-1 mL di soluzione 

fisiologica. Immediatamente dopo la somministrazione del farmaco è necessario ventilare a 

pressione positiva per distribuirlo negli alveoli polmonari e favorirne l’assorbimento. L’adrenalina 

per via endovenosa può essere più efficace ma la sua somministrazione può essere ritardata per il 

tempo necessario a prendere un accesso venoso, generalmente attraverso la vena ombelicale.  



 

 

Entro trenta secondi dall’infusione del farmaco, la frequenza cardiaca dovrebbe aumentare oltre i 

60/m, se ciò non avviene si può ripetere la somministrazione dopo 3-5 minuti. Se la bradicardia 

persiste nonostante l’adeguata ossigenazione, ventilazione  e risponde in modo transitorio  

all’adrenalina e al trattamento delle cause scatenanti (ipotermia, ipovolemia, acidosi) si potrà 

prendere in esame l’infusione continua di adrenalina o dopamina. L’atropina è il farmaco di scelta 

soltanto nelle bradicardie da ipertono vagale, come può accadere ad esempio durante aspirazione 

delle vie aeree o durante intubazione, o da blocco A-V. Il dosaggio raccomandato di atropina solfato 

è di 0.02 mg/Kg, con una dose minima di 0.1 mg, dosaggi inferiori infatti potrebbero causare 

bradicardie paradosse. Il farmaco solitamente viene somministrato e.v.; la via endotracheale infatti, 

anche se utilizzabile, non garantisce livelli ematici efficaci.  

Il “pacing” temporaneo può essere tentato in emergenza solo in casi selezionati  di blocco A-V. 
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La malattia reumatica (MR) è una patologia infiammatoria multisistemica a patogenesi autoimmune, 

che si manifesta  in soggetti predisposti come sequela di un’infezione del faringe da parte dello  

Streptococco beta-emolitico di gruppo A (Streptococcus Pyogenes), non trattata o trattata in modo 

non adeguato. La malattia colpisce principalmente  le  articolazioni, il sistema nervoso centrale, il 

cuore, la cute e il sottocutaneo. Il coinvolgimento cardiaco può divenire significativo in assenza di 

profilassi secondaria e causare una  valvulopatia cronica. 

 

Epidemiologia 

Dal dopoguerra fino agli anni 80 si è registrata una progressiva diminuzione dell’incidenza della MR 

nei Paesi industrializzati, probabilmente in seguito alle migliorate condizioni socio-sanitarie ed alla 

disponibilità della penicillina per il trattamento della faringite streptococcica.  

Dal 1980 invece si è osservato un nuovo aumento sia negli USA che nei paesi in via di sviluppo 

(Asia, Africa e Sud America);  in questi ultimi rappresenta una delle maggiori cause di mortalità e 

morbilità in età scolare. I fattori favorenti sono rappresentati da  sovraffollamento, malnutrizione, 

carenza proteica; la MR è più frequente nelle regioni a clima temperato umido (soprattutto in inverno 

e in primavera). 

Sebbene possa interessare tutte le fasce di età, la MR colpisce principalmente i bambini in età 

scolare, tra i  5-13 anni (raramente < 3 anni  e > 25), con massima incidenza tra 6 e 12 anni, senza 

differenza tra maschi e femmine. 

 

Patogenesi 

La patogenesi è di tipo autoimmunitario. Sebbene sia ancora incerto l’esatto meccanismo che scatena 

la MR in seguito ad un’infezione streptococcica, si ritiene la MR sia il risultato di un’esagerata 

risposta immunitaria alle componenti antigeniche dello streptococco. La membrana dello 

streptococco, le fibre miocardiche, le glicoproteine delle articolazioni e delle valvole  presentano, 

infatti, similitudini molecolari ed immunologiche (“mimetismo antigenico”) che sarebbero 

responsabili della risposta crociata di tipo autoimmune che scatena l’attacco acuto di malattia 

reumatica. Nel corso del processo infiammatorio si realizza la formazione di immunocomplessi che, 

depositandosi nei vari organi, contribuiscono alle lesioni. Importante nella patogenesi è anche la 



 

 

presenza di una “disregolazione”, geneticamente determinata, dell'immunità cellulare: un deficit di 

linfociti T suppressor determina una iperfunzione dei B-linfociti, produttori di auto-anticorpi. 

 

Anatomia patologica 

Gli organi colpiti sono rappresentati dal tessuto connettivo delle capsule articolari,dalle sierose 

(pericardica e pleurica), dal  miocardio e dall’endocardio valvolare. La fase acuta della malattia è 

caratterizzata da una reazione essudativa e proliferativa del tessuto connettivo. La cardite reumatica 

è una pancardite perché coinvolge l’endocardio, il miocardio e il pericardio. Nel miocardio si osserva 

inizialmente edema ed infiltrazione cellulare del tessuto interstiziale con frammentazione delle fibre 

collagene; successivamente, nella fase proliferativa compaiono i noduli di Aschoff. La pericardite è 

di tipo sierofibrinoso e solitamente si risolve con “restitutio ad integrum”, mentre l’endocardite che 

coinvolge le valvole cardiache (valvulite) è responsabile della manifestazione clinica più importante 

dell’attacco acuto di MR: l’insufficienza valvolare. Le valvole più colpite sono la valvola aortica e la 

mitrale; il tessuto valvolare diviene edematoso e sede di infiltrazione cellulare. Il processo cicatriziale 

della valvulite conduce progressivamente, negli anni, a fibrosi dei lembi, fusione delle commissure e 

delle corde tendinee con conseguente stenosi e/o insufficienza valvolare irreversibile (valvulopatia 

reumatica). Pertanto la compromissione cardiaca durante la fase acuta della MR (cardite reumatica) 

deve essere distinta dal danno valvolare residuo che si manifesta molto tempo dopo l’episodio acuto 

(valvulopatia reumatica cronica). 

In sintesi, le lesioni istologiche possono essere differenziate in base alla fase della malattia: 

- fase a carattere regressivo: edema e degenerazione fibrinoide del connettivo per precipitazione 

di gamma-globuline nel connettivo; 

- fase a carattere flogistico produttivo: proliferazione delle cellule istiocitarie (cellula di Aschoff, 

linfociti, plasmacellule e granulociti) che quando sono riunite in sede perivascolare formano il 

cosiddetto nodulo reumatico o di Aschoff (soprattutto nel tessuto miocardico); 

- - fase sclero-riparativa: scompaiono le cellule e compaiono i fibroblasti con evoluzione verso la 

sclerosi (evoluzione grave nelle valvole cardiache). 

 

Quadro clinico 

L'esordio dei sintomi è improvviso. Il piccolo paziente si presenta con febbre alta, mal di 

gola con essudato; possibile la presenza di lingua a fragola, petecchie al palato, linfadenopatia 

laterocervicale. Classicamente la diagnosi, effettuata su base clinica e laboratoristica, viene posta 

attraverso il riconoscimento delle manifestazioni maggiori e minori (criteri di Jones), che sono:  

 



 

 

Manifestazioni maggiori 

• Cardite  

• Poliartrite 

• Corea minor 

• Eritema marginato 

• Noduli sottocutanei  

 

Manifestazioni minori 

• Febbre, positività dei test ematochimici di flogosi acuta, dolori articolari vaghi, isolamento 

dello streptococco dal tampone, allungamento dell’intervallo PR all’ECG… 

 

Secondo lo schema proposto da Jones, la diagnosi è molto probabile se sono presenti: 

•  2 manifestazioni maggiori, oppure 

•  1 manifestazione maggiore + 2 minori  

Il periodo di latenza tra la l’infezione streptococcica e l’inizio dei sintomi varia da 1 a 5 settimane. 

Ma come riconoscere clinicamente i segni indicativi di interessamento d’organo?  

Riportiamo di seguito alcuni segni clinici caratteristici per i singoli apparati.  

 

Cardite ( presente nel 50% circa dei pazienti con MR acuta) 

Segni di miocardite: 

• tachicardia  sinusale, sproporzionata rispetto alla febbre. 

• I° tono di intensità ridotta.  

• soffio olosistolico alla punta (insufficienza relativa della mitrale)  

• aritmie cardiache: extrasistoli, blocchi A-V.  

• Possibile comparsa dei sintomi e segni di scompenso cardiaco. 

• ECG: allungamento del PR e del QT; nei casi piu' gravi il QRS  è ridotto di ampiezza e la T è 

piatta o negativa. 

• Rx: ingrandimento dell'aia cardiaca; segni di stasi nel circolo polmonare. 

 

Segni di endocardite 

Soffio olosistolico apicale da insufficienza mitralica (90%)  irradiato verso l'ascella. Il soffio 

diastolico da insufficienza aortica, se presente, si associa quasi sempre a quello da insufficienza 

mitralica. Nelle forme più gravi di valvulite compaiono i sintomi dello scompenso cardiaco. Più 



 

 

spesso, però, gli effetti acuti dell’endocardite valvolare sono poco rilevanti e la malattia può 

decorrere in modo subclinico. In questi casi l’ecocardiografia doppler è fondamentale per metter 

in luce le alterazioni valvolari. 

 

Segni di pericardite  

• pericardite secca: dolore toracico e  sfregamenti pericardici; 

• pericardite essudativa: scomparsa degli sfregamenti, riduzione di intensità dei toni cardiaci. 

 

Artrite 

Nel 75% dei casi la febbre e la poliartrite sono i segni clinici iniziali della MR. Sono prevalentemente 

colpite le grandi articolazioni (ginocchia, gomiti, polsi, anche), ma non è da sottovalutare il possibile 

coinvolgimento delle piccole articolazioni (mano, polso, piede) che comunque è tipico dell’artrite 

reumatoide. Possibile il coinvolgimento di sedi inusuali, come l’articolazione temporo-mandibolare, 

ecc. 

Caratteristiche dell'artrite 

L'articolazione è molto dolente, in genere calda, arrossata, tumefatta con interessamento asimmetrico,  

spesso fugace e migrante. In genere la gravità dei sintomi articolari è inversamente proporzionale 

all’interessamento cardiaco. L’artrite risponde prontamente all’aspirina e, a differenza della cardite, 

si risolve senza lasciare reliquati (la MR “lambisce le articolazioni e morde il cuore”). 

 

Corea minor di Sydhenham 

È la terza manifestazione clinica della MR, in ordine di frequenza (presente nel 15-30% dei casi). 

Nota anche come “Ballo di San Vito”, interviene più tardivamente, quando le altre manifestazioni 

cliniche della malattia sono scomparse o in via di risoluzione; più di rado non è preceduta dagli altri 

sintomi. È dovuta a lesione del sistema extrapiramidale (nuclei della base) e del cervelletto con 

conseguente blocco dell'azione inibitoria ed è caratterizzata da movimenti irregolari, involontari ed 

afinalistici che scompaiono durante il sonno e tendono alla risoluzione spontanea. 

 

Manifestazioni cutanee 

Sono decisamente più rare (meno del 10% dei casi). Di distinguono: 

• Eritema anulare  o marginato a livello di tronco o arti. È un rash cutaneo caratterizzato  da 

margini rosati e serpiginosi che circoscrivono aree centrali di aspetto normale. 



 

 

• Noduli sottocutanei o reumatici di Meynet: localizzati in sede sottocutanea o periarticolare 

(occipite, carpo, gomito, ginocchia, dorso del piede), compaiono dopo alcune settimane dalla 

cardite, sono indolori, mobili e si risolvono spontaneamente. 

• Eritema nodoso (prevalentemente agli arti) 

 

 

Segni clinici minori 

1) Febbre (90%): elevata o modesta, remittente o continua 

2) Alterazioni emato-chimiche:  

    a) positività degli indici infiammatori: VES, proteina C reattiva (PCR), alfa1 e alfa2 glicoproteine, 

fibrinogeno; leucocitosi  neutrofila, anemia ipocromica;  

    b) TAS e streptozyme test (titolo verso i 5 principali antigeni streptococcici): elevati e soprattutto 

in aumento di almeno 2 volte nel corso della malattia 

3) Dolori articolari vaghi 

4) Anamnesi positiva per una precedente infezione streptococcica 

5) Prolungamento dell’intervallo P-R (> 0.20 sec) all'ECG (Blocco A-V di I grado). 

6) Isolamento dello streptococco dal faringe.  

N.B.: La positività del tampone faringeo deve essere interpretata con cautela perché molti individui 

sani possono ospitare streptococchi di gruppo A nel faringe. D’altra parte la negatività del tampone 

non permette di escludere in modo assoluto un episodio pregresso di infezione streptococcica. 

L’incremento del TAS, specie se progressivo, è più affidabile: il titolo antistresptolisina O e 

antidesossiribonucleasi aumenta entro un mese dall’inizio dell’infezione streptococcica, raggiunge un 

plateau per 3-6 mesi, quindi si riduce progressivamente. 

 

Evoluzione e prognosi 

La mortalità durante la fase acuta è estremamente rara e la prognosi dipende dalla gravità delle 

lesioni valvolari che fanno seguito all’episodio acuto di MR e/o alle possibili recidive. L’infezione 

streptococcica ricorrente, infatti, riattiva la risposta autoimmune dell’organismo, favorendo 

l’instaurarsi o il peggioramento del danno anatomico valvolare. 

 

Terapia e Prevenzione 

Una volta confermata la diagnosi è necessario instaurare un trattamento tempestivo. 



 

 

La terapia durante la fase acuta consiste nell’impiego della penicillina che eradica l’infezione 

streptococcica ma non modifica il decorso dell’attacco acuto della MR. L’aspirina ad alte dosi è 

indicata nella poliatrite reumatica, mentre l’impiego dei corticosteroidi è riservato ai casi di cardite. 

La prevenzione primaria della MR si identifica con la diagnosi precoce e con la terapia della 

faringite streptococcica. Riportiamo di seguito lo schema di trattamento previsto dalle linee guida 

AHA 2009. Il trattamento antibiotico tempestivo protegge quasi completamente dal rischio di MR.  
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La prevenzione secondaria è mirata ad evitare le recidive di malattia.  Il rischio di recidiva dipende 

da diversi fattori: è più alto in caso di ricorrenza multipla e diminuisce dopo un attacco recente; da 

non sottovalutare è la possibilità di una nuova infezione da streptococco. È dunque importante 

considerare i soggetti a rischio di aumentata esposizione: bambini e adolescenti, insegnanti, medici, 

infermieri e  personale sanitario in contatto con i bambini, reclute militari, e altri che vivono in 

situazioni di affollamento, popolazioni economicamente svantaggiate. Oltre ai fattori di rischio 

elencati va considerata la presenza di cardite reumatica sviluppatisi in seguito al primo episodio; 

questa  rappresenta di per sé indicazione al trattamento. Il caposaldo della prevenzione secondaria è 

rappresentato dalla profilassi antibiotica continua delle recidive di infezione streptococcica, 

potenzialmente capaci di innescare nuovi attacchi di MR. Nella tabella seguente sono riportate in 

dettaglio le raccomandazioni dell’AHA. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pertanto, i pazienti che hanno avuto complicanze cardiache dovrebbero ricevere la profilassi 

antibiotica a lungo termine anche in età adulta e, forse, per la vita. Per i pazienti con malattia 

valvolare persistente, l’AHA raccomanda la profilassi per 10 anni dopo l’ultimo episodio di febbre 

reumatica o fino a 40 anni di età.  Per i pazienti con cardite ma senza malattia valvolare, la profilassi 

deve continuare per 10 anni o fino ai 21 anni di età. I pazienti con malattia  reumatica senza cardite 

possono sviluppare coinvolgimento cardiaco in caso di recidive, anche se il rischio è minore. In 

generale, la profilassi dovrebbe continuare in questi pazienti fino ai 21 anni di età o per  5 anni 

dall’ultimo attacco.  

Per quanto riguarda il tipo di trattamento da eseguire riportiamo di seguito le raccomandazioni dell’ 

AHA 2009. 
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In conclusione  è importante non sottostimare l’incidenza di malattia reumatica, data la severità delle 

complicanze. In caso di sospetto è obbligatoria un’attenta visita del paziente, facendo attenzione alla 

presenza di soffi cardiaci di nuova insorgenza.   

 



 

 

Bibliografia 

 

1. Beg A, Sadiq M: Subclinical valvulitis in children with Acute Rheumatic Fever. Pediatr Cardiol 

2008; 29: 619-623. 

2. Gerber MA, Baltimore RS, Eaton CB, Gewitz M, Rowley AH, Shulman ST, Taubert KA: 

 Prevention of Rheumatic Fever and Diagnosis and Treatment of Acute Streptococcal 

Pharyngitis: A Scientific Statement From the American Heart Association Rheumatic Fever, 

Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee of the Council on Cardiovascular Disease in 

the Young, the Interdisciplinary Council on Functional Genomics and Translational Biology, 

and the Interdisciplinary Council on Quality of Care and Outcomes Research: Endorsed by 

the American Academy of Pediatrics. Circulation 2009;119;1541-1551. 

3. Lennon D: Acute rheumatic fever in children: recognition and treatment. Paediatr Drugs 2004; 

6: 363-73. 

4. Tibazarwa KB, Volmink JA, Mayosi BM: Incidence of acute rheumatic fever in the world: a 

systematic review of population-based studies. Heart 2008; 94: 1534-1540. 

5. Veasy LG, Tani LY, Minich L: The logic for extending the use of echocardiography beyond 

childhood to detect subclinical rheumatic heart disease. Cardiol. Young 2009; 19: 30-33. 

 

 


