18/03/2010

Identificazione e
Classificazione dei
Soffi Cardiaci
Simona Bassi
DMV - MS (Cardiologia)
simona.bassi@email.it

ULTRAVET DIAGNOSTIC
Emilia-Romagna

AUSCULTAZIONE: GOALS


Determinare la frequenza cardiaca



Riconoscere disordini del ritmo



Identificare condizioni che alterano l’intensità dei
suoni cardiaci:
- in aumento: torace stretto, iperdinamismo
- in diminuzione: versamento pleurico/pericardico,
massa nello spazio pleurico/pericardico,
malattia polmonare, obesità, torace largo



Identificare suoni anomali:
- soffio
- galoppo
- click mesosistolico
- sdoppiamento toni

UN PO’ DI STORIA
Dall’auscultazione “diretta”…

…al “Cilindro” di Laennec (1816)
"A Visit to the Hospital“ - Luis Jimenez Aranda

www.antiquemed.com

1

18/03/2010

IL MODERNO STETOSCOPIO

Testina:
Testina:
•campana (suoni a bassa frequenza) •membrana vibrante (suoni ad elevata frequenza)
Connettore
Connettore

Archetto auricolare:
• tubi auricolari
• olivette
Tubo

AUSCULTAZIONE CORRETTA
Tranquillità e silenzio
 Paziente rilassato (effetto camice bianco,
stress correlato all’ambiente)
 Stazione quadrupedale
 Approccio sistematico:
- 4 punti diversi di auscultazione
- palpazione arteria femorale
- utilizzare diaframma e campana


AUSCULTAZIONE CORRETTA
•Area mitralica: 5° si, gcc
•Area aortica: 4° si,sopra la gcc
•Area polmonare: 2°-4° si, margine sternale

Torace sinistro

•Area tricuspidale: 3°-5° si, vicino alla gcc

Torace destro
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PRESSIONI INTRACARDIACHE
Ao
120/80

AD 5

Pol
20/10

AS 10

VS 120/10
VD 20/5

PRESSIONI INTRACARDIACHE
Il movimento del sangue è indotto da una
differenza di pressione (∆P)
GRADIENTE PRESSORIO
 Direzione del flusso:
dalla cavità o dal vaso a pressione
maggiore verso la cavità o il vaso a
pressione minore (lungo il gradiente di
pressione)


LUB

DUB

Kittleson, Kienle: Small animal cardiovascular medicine. Mosby 1998
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TONI CARDIACI












S1 (LUB) indica l’inizio della sistole:
ampia vibrazione ad elevata frequenza → membrana (campana)
chiusura valvole mitrale e tricuspide
prima dell’eiezione ventricolare (contrazione isovolumetrica)
apice cardiaco sinistro

S2 (DUB) indica la fine della sistole:
vibrazione ad elevata frequenza → membrana (campana)
minor durata vs S1
chiusura valvole aortica e polmonare
base del cuore sinistro

Source: www.monroecc.edu

TONI CARDIACI






S3(BUB):
vibrazione a bassa frequenza → campana, leggera pressione
riempimento rapido del ventricolo
apice cardiaco sinistro
TONO PATOLOGICO in cane e gatto:
GALOPPO PROTODIASTOLICO O VENTRICOLARE

Sistole Diastole Sistole

Source: www.monroecc.edu

TONI CARDIACI




S4(BA):
vibrazione a bassa frequenza → campana, leggera pressione
riempimento attivo del ventricolo (segue la sistole atriale)



apice cardiaco sinistro o destro



TONO PATOLOGICO in cane e gatto (↓ compliance ventricolo)
GALOPPO PRESISTOLICO O ATRIALE

Sistole Diastole Sistole

Source: www.monroecc.edu
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COS’È UN SOFFIO CARDIACO?
serie di vibrazioni legata alla presenza di
turbolenze
(moto vorticoso delle particelle di liquido)
↓
velocità critica del flusso sanguigno

CAUSE DI TURBOLENZA


Velocità di flusso elevate attraverso orifizi
normali o patologici



Flusso anterogrado attraverso un orifizio
stenotico o irregolare



Flusso retrogrado o rigurgitante attraverso una
valvola incompetente, un difetto settale o un
dotto arterioso pervio



Combinazione di più fattori

1° STEP: È UN SOFFIO?
Non confondere soffio e rumori respiratori
(polipnea, tremori, elevata fc, suoni cardiaci extra…)
↓
 Sincronizzare auscultazione e ciclo cardiaco:
contemporanea palpazione arterie femorali
 Fonocardiografia

Source: www.cani360.it
astrovet.blogspot.com
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2° STEP:
MALATTIA CARDIACA O
EXTRACARDIACA?

3° STEP:
CARATTERIZZARE IL SOFFIO


Intensità (grado 1/6)



Collocazione temporale (s/d/continuo)



Sede e irradiazione (origine, intensità,
direzione del flusso, caratteristiche fisiche
del torace)

MMVD – FISIOPATOLOGIA DEL SOFFIO






Alterata sovrapposizione dei lembi mitralici
→ rigurgito sistolico attraverso l’orifizio
Gradiente pressorio tra vs e as → forza che “spinge” il
sangue determinando il volume rigurgitante
L’area dell’orifizio rigurgitante è dinamica perché cambia
la geometria vs → variazioni ∆P
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MMVD – FISIOPATOLOGIA DEL SOFFIO

Soffio olosistolico da IMt

140/80

5

20/10

20/5

20

140/20

dilatazione av s
(sovraccarico volume)

ipertrofia eccentrica

MMVD - CARATTERISTICHE DEL SOFFIO
•Soffio olosistolico di rigurgito attraverso una valvola
incompetente
•PMI: apice cardiaco sinistro (5° s.i.)
•Irradiazione: apice destro, dorsalmente e caudalmente
•Intensità α ∆P
•Grave insufficienza mitralica:
soffio protomesosistolico o assente

Sistole Diastole Sistole
Source: www.monroecc.edu

Sistole Diastole Sistole

Source: www.monroecc.edu

Source: www.cuorevivo.it

MMVD – CLICK MESOSISTOLICO

•Suono al elevata frequenza (paragonabile all’apertura di uno spinnaker)
•Secondario a prolasso mitralico: tensione sviluppata dai lembi valvolari
•Udibile all’apice cardiaco
•± Associato a soffio olosistolico da IMt
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MMVD – VARIAZIONI NELL’INTENSITÀ DEL SOFFIO

Rottura di corda tendinea
Per cortesia del prof. Tursi - UNITO

Tachiaritmia

Edema polmonare

MMVD - FONOCARDIOGRAFIA
La maggior parte delle caratteristiche sonore del
soffio (es. durata, frequenza) sono significativamente
correlate alla gravità dell’IMt
 Rilevanza clinica della fonocardiografia:

valutazione del rischio

determinare la necessità di interventi
terapeutici o ulteriori esami


Source: www.wired.it



UTILITÀ PRATICA?

Ljungvall et al: Use of signal analysis of heart sounds and murmurs to assess severity of mitral valve regurgitation attributable to myxomatous
mitral valve disease in dogs. Am J Vet Res. 2009;70(5):604-13

MMVD – IPERTENSIONE POLMONARE
 Passiva
 Reattiva
 Rimodellamento
 Fibrosi

Source: www.cardiologiamodena .it

MISURAZIONE DOPPLER.
 velocità del jet di insufficienza tricuspidale → pressione polmonare sistolica
 velocità del jet di insufficienza polmonare → pressione polmonare diastolica
Chiavegato et al: Pulmonary hypertension in dogs with mitral regurgitation attributable to myxomatous valve disease. Vet Radiol Ultrasound.
2009;50(3):253-8.
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MMVD – SOFFIO DA IMt IRRADIATO O
SOFFIO DA ITr
ITr??
Variazione durante la respirazione
↓
l’intensità del soffio tricuspidale aumenta
con l’inspirazione per l’accrescersi del
ritorno venoso e del riempimento vd
Kittleson, Kienle: Small animal cardiovascular medicine. Mosby 1998

Source: web.unife.it

DCM – FISIOPATOLOGIA DEL SOFFIO


Dilatazione e ipocinesia del vsx



Dilatazione annulus con stretch dei lembi
mitralici e displacement dei papillari



Insufficienza valvolare con jet di rigurgito
centrale

DCM - CARATTERISTICHE DEL SOFFIO
Lieve soffio sistolico da rigurgito su
focolaio mitralico e/o tricuspidale
 Galoppo protodiastolico (S3)


Tidholm et al: Canine idiopathic dilated cardiomyopathy. Part I: aetiology, clinical characteristics, epidemiology and pathology. The
Vet J 2001; 162, 92-107

Sistole Diastole Sistole
Source: www.monroecc.edu
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DCM – SOFFIO: SEGNO CLINICO
UTILE PER LA DIAGNOSI?
Studio retrospettivo su 369 cani con DCM:
 Soffio nel 33% dei soggetti
Dei 120 cani con soffio:
 56% grado 1
 15% grado 2
 24% grado 3
 5% grado 4
Martin et al: Canine dilated cardiomyopathy: a retrospective study of signalment, presentation and clinical findings in 369 cases.
J Small Animal Practice 2009; 50: 23-29

LA MAGGIOR PARTE DEI CANI CON DCM NON HA SOFFIO UDIBILE.
QUANDO PRESENTE, IL SOFFIO È DI SCARSA INTENSITÀ.

DCM – SOFFIO: INDICATORE
PROGNOSTICO?
63 cani di razze diverse:
 AUSCULTAZIONE: 76% (n. 48 soggetti) soffio di grado ≤ 3
ECOCARDIOGRAFIA:
17,5% (n. 11 soggetti ) no rigurgito mitralico al CFM
82,5% (n.52 soggetti) lieve rigurgito mitralico al CFM



Borgarelli et al: Prognostic Indicators for dogs with dilated cardiomyopathy. J Vet Intern Med 2006; 20: 104-110

LA PRESENZA/ASSENZA DI SOFFIO IN CANI CON DCM
NON È UN CRITERIO UTILE NEL DEFINIRE LA
PROGNOSI DEI SOGGETTI AFFETTI.

SSA – FISIOPATOLOGIA DEL SOFFIO
↑ resistenza all’efflusso sinistro:
∆P sistolico tra vs e aorta (30-200
mmHg)
 ↑ velocità di flusso attraverso l’area
stenotica e turbolenza distale


Kittleson, Kienle: Small animal cardiovascular medicine. Mosby 1998

Leonardo da Vinci
Studi di Acque, ca 1508
Codice Atlantico
Source: Wikipedia
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SSA – FISIOPATOLOGIA DEL SOFFIO
Soffio olosistolico da IMt
dilatazione ao

120/80

5

20/10

20
dilatazione as

20/5

140/20

Soffio sistolico da eiezione
Soffio diastolico da IAo
Ipertrofia concentrica

SSA – CARATTERISTICHE DEL SOFFIO






Soffio sistolico da eiezione, in crescendo-decrescendo
PMI: base del cuore sx, 4° s.i.
Aspro: “sound of clearing one’s throat”
Intensità correlata alla gravità della ssa e variabile in caso
di componente dinamica
Irradiazione: apice sx, carotidi, base del cuore dx



Soffio diastolico da lieve/moderata IAo, base del cuore
sx



Soffio olosistolico da IMt, apice sx
Kittleson, Kienle: Small animal cardiovascular medicine. Mosby 1998
Fox, Sisson, Moïse: Textbook of canine and feline cardiology. 2d Ed. Saunders 1999

SSA – SOFFIO: SEGNO CLINICO
UTILE PER DIAGNOSI E PROGNOSI?

SCREENING DEI CUCCIOLI DI RAZZE PREDISPOSTE!
•Jenni et al: Use of auscultation and Doppler echocardiography in Boxer puppies to predict development of subaortic and pulmonary
stenosis. J Vet Intern Med 2009; 23(1): 81-6
•Bussadori et al: Congenital disease in Boxer dogs: results of 6 years of breed screening. 2009. Vet J:;181(2): 187-92
•Höglund et al: Time-frequency and complexity analyses for differentiation of physiologic murmurs from heart murmurs caused by aortic
stenosis in Boxers. Am J Vet Res 2007; 68(9): 962-9
• Chetboul et al: Congenital Heart disease in the Boxer dog: a retrospective study of 105 cases (1998-2005). J Vet Med A Physiol Pathol
Clin Med 2006; 53(7): 346-51
•Quintavalla et al: Transesophageal echocardiography of the left ventricular outflow tract, aortic valve and ascending aorta in Boxer dogs
with heart murmurs. Vet Radiol Ultrasound 2006; 47(3): 307-12
•Pyle: Interpreting low intensity cardiac murmurs in dogs predisposed to subaortic stenosis. J Am Anim Hosp Assoc 2000; 36(5): 379-82
•Heiene et al: Prevalence of murmurs consistent with aortic stenosis among Boxer dogs in Norway and Sweden. Vet Rec 2000; 147(6):
152-6
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SSA – SOFFIO: SEGNO CLINICO
UTILE PER DIAGNOSI E PROGNOSI?

Source: www.scuola3d.eu

MESSAGGI PRINCIPALI
 Assenza di soffio o lieve soffio sistolico base
sx (≤ II/VI) udibile a 9-10 settimane di età
↓
 Lieve SSA nell’adulto (12 mesi): ↑ V(max)Ao

SSA – SOFFIO: SEGNO CLINICO
UTILE PER DIAGNOSI E PROGNOSI?

Source: www.scuola3d.eu

MESSAGGI PRINCIPALI
 Difficoltà nel distinguere soffi fisiologici
(innocenti) da soffi legati a lieve SSA
↓
Fonocardiografia

SSA – SOFFIO: SEGNO CLINICO
UTILE PER DIAGNOSI E PROGNOSI?

Source: bloggers.it

DATI CONTRASTANTI!
 La maggior parte dei Boxer con lieve soffio
sistolico alla base cardiaca sx ha DIA isolato
 Soffio simile ma più intenso corrisponde a
SSA isolata o associata ad altro difetto
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SSA - CONCLUSIONI
L’AUSCULTAZIONE NON È L’UNICO
CRITERIO PER CONFERMARE LA
DIAGNOSI DI SSA!

SP – FISIOPATOLOGIA DEL SOFFIO
↑ resistenza all’efflusso destro:
gradiente pressorio sistolico tra vd e
arterie polmonari principali
 ↑ velocità di flusso attraverso l’area
stenotica e turbolenza distale


Kittleson, Kienle: Small animal cardiovascular medicine. Mosby 1998

Leonardo da Vinci
Studi di Acque, ca 1508
Codice Atlantico
Source: Wikipedia

SP – FISIOPATOLOGIA DEL SOFFIO
dilatazione pol

Soffio olosistolico da ITr
120/80

10

20/10

dilatazione ad

120/10
140/10

Soffio sistolico da eiezione
Soffio diastolico da IPol

10

appiattimento
setto

Ipertrofia concentrica
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SP – CARATTERISTICHE DEL SOFFIO
Soffio sistolico da eiezione, in crescendo-decrescendo
PMI: base del cuore sx , 3°-4° s.i.
 Durata e collocazione temporale del picco di intensità
correlate alla gravità dell’ostruzione
 Irradiazione: margine craniale dello sterno, da entrambi i lati
del torace
 Intensità variabile in caso di componente dinamica





Soffio diastolico da lieve IPol, base del cuore sx



Soffio olosistolico da ITr, udibile a destra

Kittleson, Kienle: Small animal cardiovascular medicine. Mosby 1998
Fox, Sisson, Moïse: Textbook of canine and feline cardiology. 2d Ed. Saunders 1999
Hurst: Il cuore. 11° Edizione. McGraw-Hill 2005

SP – SOFFIO: SEGNO CLINICO UTILE
PER DIAGNOSI E PROGNOSI?

SCREENING DEI CUCCIOLI DI RAZZE PREDISPOSTE

SCELTA DEI CANDIDATI PER LA BV

•Jenni et al: Use of auscultation and Doppler echocardiography in Boxer puppies to predict development of subaortic and pulmonary stenosis.
J Vet Intern Med 2009; 23(1): 81-6
•Stafford Johnson et al: Pulmonic stenosis in dogs: balloon dilation improves clinical outcome J Vet Intern Med 2004; 18: 656-662

SP – SOFFIO: SEGNO CLINICO
UTILE PER DIAGNOSI E PROGNOSI?

Source: www.scuola3d.eu

MESSAGGI PRINCIPALI
 Assenza di soffio o lieve soffio sistolico base
sx (≤ II/VI) udibile a 9-10 settimane di età
↓
 Lieve SP nell’adulto (12 mesi):V(max)AP
costante
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SP – SOFFIO: SEGNO CLINICO
UTILE PER DIAGNOSI E PROGNOSI?

Source: www.scuola3d.eu

MESSAGGI PRINCIPALI


Difficoltà nel distinguere soffi fisiologici
(innocenti) da soffi legati a lieve SP

SP - CONCLUSIONI
L’AUSCULTAZIONE NON È L’UNICO
CRITERIO PER CONFERMARE LA
DIAGNOSI DI SP!

HCM – FISIOPATOLOGIA DEL
SOFFIO
Gradiente pressorio sistolico nel LVOT
↑
 Ipertrofia del SIV basale (stenosi fissa)
e/o
 SAM della mitrale (stenosi dinamica) per
dislocazione dei papillari con IMt funzionale
Kittleson, Kienle: Small animal cardiovascular medicine. Mosby 1998
Hurst: Il cuore. 11° Edizione. McGraw-Hill 2005
Fox PR. Hypertrophic cardiomyopathy. Clinical and pathologic correlates. J Vet Cardiol 2003, 5:39-45
Levine et al.: Papillary muscle displacement causes systolic anterior motion of the mitral valve. Experimental validation and insights into
the mechanism of subaortic obstruction. Circulation 1995; 91:1189-1195
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HCM – FISIOPATOLOGIA DEL
SOFFIO

Soffio sistolico da eiezione

Soffio olosistolico da IMt
120/80
20
5

20/10

20/5

140/20
stenosi dinamica

stenosi fissa

HCM – CARATTERISTICHE DEL SOFFIO



Soffio sistolico da eiezione, margine sternale s
Irradiazione: apice, base



Soffio da insufficienza mitralica
Galoppo presistolico o atriale



AUSCULTAZIONE DINAMICA



Sistole Diastole Sistole

Hurst: Il cuore. 11° Edizione. McGraw-Hill 2005
Häggström. How far from heart disease are cats with heart murmurs?

Source: www.uffa.it



Studio su 103 gatti sani di proprietà:
- soffio in 16 soggetti (15,5%), 5 con cardiomiopatia
- cardiomiopatia in 16 soggetti (15,5%):
15 HCM, 1 ARVC



Studio su 103 gatti domestici sani:
- soffio in 22 soggetti (21%), solo 7 sottoposti a
ecocardiografia:
6 HCM, 1 normale

Source: www.popartuk.com

HCM – SOFFIO: SEGNO CLINICO
UTILE PER LA DIAGNOSI?

•Paige et al: Prevalence of cardiomyopathy in apparently healthy cats. J Am Vet Med Assoc. 2009 Jun 1; 234(11):1398-403
•Côté et al: Assessment of the prevalence of heart murmurs in overtly healthy cats. . J Am Vet Med Assoc 2004 Aug 1; 225(3):384-8
•Häggström: How far from heart disease are cats with heart murmurs?
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Source: www.popartuk.com

HCM – SOFFIO: SEGNO CLINICO
UTILE PER LA DIAGNOSI?


In gatti apparentemente sani, il soffio
non è un indicatore attendibile di cardiomiopatia



L’assenza di soffio non esclude la cardiomiopatia



Il soffio potrebbe essere associato a malattia
cardiostrutturale lieve o in fase preclinica
(auscultazione: sensibilità 31% - specificità 87%)

HCM – SOFFIO: SEGNO CLINICO
UTILE PER LA DIAGNOSI?
In una piccola proporzione di gatti, la causa esatta
del soffio può rimanere sconosciuta anche dopo il
più accurato work-up clinico…
DIAGNOSI FINALE:
ECOCARDIOGRAFIA
ESAME POST-MORTEM (ISTOPATOLOGIA)


Source: blog.winged.it



Se io avessi un mondo come piace a me, là tutto sarebbe assurdo:
niente sarebbe com’è, perché tutto sarebbe come non è, e viceversa!
Ciò che è, non sarebbe e ciò che non è, sarebbe! (Alice)



SOFFI SISTOLICI
→ da eiezione (SSA – SP – HCM)
→ da rigurgito (MMVD – DCM)



SOFFI DIASTOLICI
→ da rigurgito (IAo – IPol)



SOFFI INNOCENTI

Source: www.istrago.it

SUMMARY
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SOFFI INNOCENTI
Source: persbaglio.ilcannocchiale.it

Non associati ad alterazioni fisiologiche o
strutturali del sistema cardiovascolare
 FISIOPATOLOGIA: aumento della velocità
di flusso attraverso il LVOT o il RVOT
 Protosistolici
 Intensità < III/VI, variabile
 Di solito scompaiono entro i 3-4 mesi di
età


Kittleson, Kienle: Small animal cardiovascular medicine. Mosby 1998
Hurst: Il cuore. 11° Edizione. McGraw-Hill 2005

SOFFI INNOCENTI
O PATOLOGICI?
Source: persbaglio.ilcannocchiale.it

I soffi sistolici da eiezione condividono lo
stesso meccanismo di produzione!
ATTENZIONE ALLA
“COMPAGNIA IN CUI IL SOFFIO SI TROVA”
(esame clinico, ecg, diagnostica per immagini)
Kittleson, Kienle: Small animal cardiovascular medicine. Mosby 1998
Hurst: Il cuore. 11° Edizione. McGraw-Hill 2005

PDA – FISIOPATOLOGIA DEL SOFFIO


Gradiente pressorio tra le resistenze vascolari
nel circolo sistemico e in quello polmonare



Presente per l’intera durata del ciclo cardiaco:

SISTOLE → energia sviluppata dalla contrazione
DIASTOLE → energia cinetica del sangue in aorta
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Source: www.vetgo.com

PDA – FISIOPATOLOGIA DEL SOFFIO

dilatazione ao e pol

↑ ritorno venoso as

140/50

Soffio olosistolico da IMt

35/20

20

5

dilatazione av s
140/20 (sovraccarico volume)
20/5

↑ flusso polmonare
↑ gittata
ipertrofia eccentrica

PDA – CARATTERISTICHE DEL SOFFIO
Continuo : “wind blowing through a tunnel”
 PMI: area sottoclaveare sinistra, 3° s.i.
 ∆P tra resistenze vascolari sistemiche e
polmonari ne influenza la durata
 Irradiazione: craniale → ingresso del torace,
base destra
 Soffio olosistolico da IMt
Source: fantasy.blogosfere.it



PDA – AUSCULTAZIONE VARIABILE




SMALL PDA (↑ resistenza vascolare):
- soffio localizzato e dubbio (scarso flusso)
LARGE PDA:
- soffio continuo e fremito su tutto il torace sx
- soffio olosistolico da IMt

Cani anziani o neonati con ampio PDA ed
equalizzazione delle pressioni diastoliche:
- soffio sistolico
Buchanan: Patent ductus arteriosus: morphology, pathogenesis, types and treatment. J Vet Card 2001 May; vol. 3, No 1: 7-16
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PDA – IPERTENSIONE POLMONARE
LARGE PDA
Shunt destro → sinistro o nessuno shunt
 NO SOFFIO (∆P = 0)
 Dopo il primo mese di vita:
auscultazione non diagnostica!
 Soffio diastolico da Ipol
 Lieve soffio da ITr



•Buchanan: Patent ductus arteriosus: morphology, pathogenesis, types and treatment. J Vet Card 2001 May; vol. 3, No. 1: 7-16
•Côté et al.: Long-term clinical mamagement of right-to-left (“reversed”) patent ductus arteriosus in 3 dogs. J Vet Intern Med 2001; 15: 39-42
•Arora: Reversed patent ductus arteriosus in a dog. Can Vet J 2001 June; vol. 42
•Van Israël et al.: Review of left-to-right shunting patent ductus arteriosus and short term outcome in 98 dogs. J Small Anim Prac 2002; 43: 395-400
•Van Israël et al.: Patent ductus arteriosus in the older dog. J Vet Card 2003 May; vol. 5, No. 1

PDA – SOFFIO: SEGNO CLINICO
UTILE PER LA DIAGNOSI?


Studio su 98 cani, età 2 mesi-10 anni,
shunt sx→dx:
- 90% soffio continuo, base sx, ≥ IV/VI
- 29% soffio sistolico (89% da IMt)
- 10/98 difetti cardiaci concomitanti (SSA-SP-MMVD-displasia
mitralica, etc)



Studio su 21 cani, età 2-10 anni,
shunt sx→dx:
- 19/21 soffio continuo, base sx, ≥ IV/VI; 2/21 III/VI
- 33% soffio sistolico da IMt

•Van Israël et al.: Review of left-to-right shunting patent ductus arteriosus and short term outcome in 98 dogs. J Small Anim Prac 2002; 43: 395-400
•Van Israël et al.: Patent ductus arteriosus in the older dog. J Vet Card 2003 May; vol. 5, No. 1

PDA – SOFFIO: SEGNO CLINICO
UTILE PER LA DIAGNOSI?


In pz giovani e anziani: il soffio da PDA con
shunt sx→dx è intenso e continuo ma
il momento della diagnosi coincide, di solito,
con la comparsa dei segni clinici



Segni clinici: un soffio continuo e intenso è
spesso trascurato!
AUSCULTAZIONE DIAGNOSTICA
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Source: www.istrago.it
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SUMMARY


SOFFI SISTOLICI
→ da eiezione (SSA – SP – HCM)
→ da rigurgito (MMVD – DCM)



SOFFI DIASTOLICI
→ da rigurgito (IAo – IPol)



SOFFI INNOCENTI



SOFFI CONTINUI
→ secondari a flussi di shunt:
a. sistemica – a. polmonare (PDA)
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