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Le cardiopatie congenite 
con ipoafflusso polmonare

Cardiopatie con ipoafflusso 
polmonare

FISIOPATOLOGIA

Riduzione del flusso ematico polmonare secondaria ad 
una ostruzione all’efflusso ventricolare destro con 
ipossigenazione arteriosa di grado proporzionale 
all’entità dell’ipoafflusso

Cardiopatie con ipoafflusso 
polmonare

•Tetralogia di Fallot
•Stenosi polmonare
•Atresia polmonare a setto intatto
•M. di Ebstein (forme gravi ad esordio 
neonatale)
•Cardiopatie complesse con stenosi
polmonare

Tetralogia di Fallot 
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Cardiopatie Congenite
Cardiopatie con ipoafflusso polmonare

Tetralogia di Fallot

Deviazione anteriore del 
setto infundibulare

Cavalcamento aortico
Difetto interventricolare 
da maleallineamento
Ostruzione efflusso destro
Ipertrofia VD

Anatomia

Frequenza fetale                      3-5,6%
Incidenza neonatale                 3,5%
Nostra esperienza (1994-2004)       7%

(Lindsey D. Allan et al- JACC 1994)
(D. Paladini et al. Ultrasound Obstet Ginecol   
2002)

Etienne-Louis Arthur
Fallot (1850-1911)

E’ la più comune cardiopatia 
congenita cianogena
Terza per frequenza di tutte 
le cardiopatie congenite 
(11%)

Tetralogia di Fallot

Epidemiologia

Tetralogia di Fallot

Anomalie associate

Difetto interatriale                                        83%
Arco aortico destro                                       25%
Vena cava superiore sinistra persistente    11%
Canale Atrio-Ventricolare                            8%
IVA dalla coronaria destra                            5%
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Tetralogia di Fallot

Fattori Ambientali
Diabete Materno
Acido Retinoico nel I trimestre di gravidanza
Fenilchetonuria non controllata

Fattori Genetici
Sindrome di Down (8% dei Fallot)
Sindrome di Di George 
Sindrome di Alagylle

Eziologia • Nelle serie pre-natali:

20-25% associati a cromosomopatie come trisomia 13 e 21

40-5 % associati a malformazioni extracardiache

(Allan LD et al. JACC 1994)
(Brown DL et al. J Ultrasound Med 1993)

• Nelle serie post-natali:

il 20 % è associato a cromosomopatie come Trisomia 21, 
Trisomia 18 e microdelezione del 22q11

il 35% di associazione a malformazioni extracardiache (più
frequenti onfalocele, atresia esofagea e duodenale, atresia ano-
rettale) (Ferencz. et al- 1993)

Tetralogia di Fallot

Fisiopatologia

Ostruzione efflusso destro: sottovalvolare (deviaz. ant. o 
ipertrofia SIV)

valvolare (ipoplasia o displasia)

Ipoafflusso polmonare + shunt ds-sn                 CIANOSI

• Se l’ostruzione è lieve                        “Fallot rosa”
• Se l’ostruzione è dinamica (spasmo del setto 

infundibolare)

Crisi asfittiche
(ipossia e crisi di cianosi)

Tetralogia di Fallot

Scarsa ostruzione 
all’efflusso+DIV 
grande iperafflusso

La presentazione 
clinica dipende:

• Grado di ostruzione 
ventricolare dx 

• Presenza del dotto 
arterioso o di 
collaterali sistemico 
polmonari

Fisiopatologia

Tetralogia di Fallot
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• E.O.

Soffio eiettivo su focolaio polmonare 
Cianosi
Ippocratismo digitale

Nota Bene: 

Il soffio diminuisce di intensità all’aumentare della stenosi  
polmonare perché il flusso passa attraverso il DIV

Clinica

Tetralogia di Fallot

ECG: ipertrofia ventricolare destra

RX torace:  
Cuore a scarpa nelle forme severe

Ridotta volumetria del cuore 
Riduzione del flusso vascolare polmonare
Assenza del II arco di sn

Valutare Timo           

Tetralogia di Fallot

Diagnosi

Deviazione anteriore del setto 
infundibulare

Diametro dell’anulus valvolare
polmonare 

Tetralogia di Fallot

Diagnosi: Ecocardiografia 2D color Doppler

Proiezione Obliqua anteriore destra sottocostale  

Ipertrofia ed ipoplasia 

infundibulari

Tronco ed arterie polmonari 

Tetralogia di Fallot

Proiezione Obliqua anteriore destra sottocostale  

Diagnosi: Ecocardiografia 2D color Doppler
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Rami polmonari 
( APD + APS/Ao disc  >  

1.5 )

Dotto arterioso pervio

Tetralogia di Fallot

Proiezione soprasternale  

Diagnosi: Ecocardiografia 2D color Doppler

Nei pz con TOF isolata la storia naturale è variabile 
e in gran parte legata all’entità dell’ostruzione 
all’efflusso dx

• 25% pz, muoiono nel  1° anno

• 40% pz, muoiono nel 3° anno

• 70% pz, muoiono nel 10° anno

• 95% pz, muoiono nel 40° anno

Storia naturale

Tetralogia di Fallot

• Dotto dipendenza: Prostaglandine

• Crisi asfittiche: O2 terapia in 
maschera, sedazione con morfina (0,1 
mg/Kg im), beta-bloccante

• Beta-bloccanti (propranololo) 

Terapia Medica

Tetralogia di Fallot

• Palliativo: intervento di shunt Sistemico/Polmonare:
• Succlavia-polmonare controlaterale arco 

aortico distorsione ramo polmonare(tubo di 
goretx)

• Emodinamica interventistica (stenosi dei rami 
polmonari, DIV residui)

• Correzione radicale precoce: 
- preserva la funzione ventricolare sn 
- bassa mortalità e scomparsa dei sintomi 
- migliora la qualità di vita dei pz

Terapia Chirurgica

Tetralogia di Fallot

scaricato da www.sunhope.it



6

Chirurgia Palliativa

Tetralogia di Fallot

Intervento di correzione 
radicale

Chiusura del Difetto 
Interventricolare
- patch di Dacron

Disostruzione  del tratto di 
efflusso del   VD                      

- Infundibulolisi 
- Infundibulectomia
- Commissurotomia polmonare
- Impianto patch  transanulare
- Impianto di homograft

Chirurgia Radicale

Tetralogia di Fallot

Riparazione chirurgica 
ottimale

• Diametro dell’anulus
polmonare

• Anatomia delle 
arterie polmonari

• No DIV muscolari 
multipli 

• No anomalie delle 
arterie  coronariche

Fattori che incrementano 
rischio operatorio

• Arterie polmonari 
diffusamente 
ipoplasiche

• Anomalie delle arterie 
polmonari  ( agenesia
o origine anomala)

• Anulus polmonare 
piccolo

• Età >3 anni

Tetralogia di Fallot

Chirurgia Radicale

Mortalità precoce: 1-5%
Sopravvivenza nel post-operatorio:
• 95% dopo 1 mese
• 94% dopo 1 anno
• 91% dopo 5 anni
• 89% dopo 20 anni
Reinterventi per residui o complicanze: 10-15%

Nollert et al. JACC 1997

Risultati Chirurgia

Tetralogia di Fallot
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Rygg et al. Dan Medical Bull 1971

Jimenez M et al . Arch Mal Coeur Vaiss. 2002

Non operati

Correzione radicale a un 
follow up 30 anni

Risultati Chirurgia

Tetralogia di Fallot

• Ostruzione residua all’efflusso destro (DP>40mmHg) 
(rami, infundibulo, valvola)

• Stenosi delle arterie polmonari (DP>15mmHg)

• Insufficienza polmonare severa con rigurgito tricuspidale

• Aneurisma del patch sul ventricolo destro

• Difetti interventricolari residui (margini del patch, piccoli 
DIV addizionali, “intramurali”)

Cause di reintervento

Tetralogia di Fallot

Cattivo risultato emodinamico:
• Ridotta capacità funzionale
• Scarso rendimento scolastico 

e lavorativo
• Incapacità ad attività

sportiva
• Necessità di reintervento
• Ridotta aspettativa di vita

Buon risultato emodinamico:
• Individui essenzialmente 

normali
• Normale tolleranza allo 

sforzo
• Normale vita scolastica o 

lavorativa
• Normale intelligenza e 

fertilità
• Sostanzialmente normale 

aspettativa  di vita

Qualità di vita

Tetralogia di Fallot

Stenosi Polmonare
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• Patologia con ostruzione all’efflusso ventricolare destro

• Congenita
• Può localizzarsi a diversi livelli

Valvolare
Sopra-valvolare
Infundibolare
Rami polmonari

Stenosi valvolare polmonare

Anatomia
<50mmHg:lieve non progressione

50-80mmHg:moderata

>80mmHg;severa

Inizialmente considerata rara 

•Abrahams e Wood:                                11,6 % (1951)
•Campbell: 10 % (1954)
•Anderson (studio multicentrico USA): 8,9 % (1987)

Epidemiologia

Stenosi valvolare polmonare 

• Familiarità-Genetica:

• Forme specifiche: Infezione da virus della rosolia

• Forme Sindromiche: Ullrich-Noonan Syndrome
Sindrome di Turner

Nessuna conferma definitiva

Stenosi valvolare polmonare

Eziologia

Le conseguenze emodinamiche dipendono dalla severità della stenosi:

• Ipoafflusso polmonare
• Ipertrofia ventricolare destra

Fisiopatologia

Stenosi valvolare polmonare 
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Segni:

• Soffio sistolico eiettivo sulla parast. 
sinistra al II spazio

• Sdoppiamento e Riduzione del  II tono

• Click di eiezione (solo nelle forme severe)

• IV Tono (solo nelle forme severe)

Presentazione Clinica
Stenosi valvolare polmonare 

Presentazione Clinica
Stenosi valvolare polmonare 

Sintomi:

• Le forme Lievi-moderate sono per lo più asintomatiche

Ridotta tolleranza allo sforzo (affaticamento alla suzione)

Dispnea

Cianosi 

Indagini di ausilio nella diagnosi possono essere:

• Rx Torace: Accentuata prominenza polmonare
Dilatazione del tronco arteria polmonare
Ipodiafania polmonare

• ECG: Quadro di ipertofia ventricolare destra 
Onda T invertita

Diagnosi

Stenosi valvolare polmonare Stenosi valvolare polmonare 

Diagnosi
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1. Doming dei lembi valvolari
2. Ispessimento dei lembi valvolari
3. Dilatazione post-stenotica
4. Ipertrofia ventricolare destra

• 2D

• PWD-CWD
1. Aumentata velocita e gradiente attraverso la valvola

Ecocardiografia-Color-Doppler:

Diagnosi

Stenosi valvolare polmonare 

Diagnosi

Stenosi valvolare polmonare 

Proiezione Obliqua destra sottocostale  Proiezione Parasternale Asse corto 

Dipendono principalmente da:

• Severità della stenosi
• Evolutività della stenosi

Storia Naturale e Prognosi

Stenosi valvolare polmonare

COSA DIRE AI GENITORI?

Storia Naturale e Prognosi

Stenosi valvolare polmonare 

• Dovrà essere operato?
• Dovrà assumere farmaci?
• Avrà una vita “normale”?
• Potrà fare sport?
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D.G. Rowland et al. (Am. J. Cardiol 1997;79:344-349) 

• 147 pz (età 2 gg- 15 anni)

1. Stenosi lievi diventate severe              5 %

2. Stenosi moderate diventate severe     61 %

• 174 pz (età 9 gg-22,5 anni)
1. Stenosi lievi diventate severe              3%
2. Stenosi moderate diventate severe     10%

Gielen et al,(Cardiol Young ,1999;9:129-135)

Storia Naturale e Prognosi

Stenosi valvolare polmonare 

Indicazioni e Tecnica
• Dotto-dipendenza del circolo polmonare

• Sovraccarico sistolico del ventricolo dx (segni ECG; 
gradiente transvalvolare polmonare >60-70 mmHg)

• Approccio venoso femorale/giugulare/ombelicale

• Rapporto pallone/anulus valvolare 1.2-1.5

Terapia: Valvuloplastica Percutanea

Stenosi valvolare polmonare 

Valvuloplastica polmonare

Stenosi valvolare polmonare Stenosi valvolare polmonare

Valvuloplastica polmonare
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Valvuloplastica polmonare

Stenosi valvolare polmonare

Risultati
• Efficacia immediata: 95-98%
• Recidiva: 0-10%
• Complicanze: 0-10%
• Mortalità: 0-3%

Stenosi valvolare polmonare

Valvuloplastica polmonare

Cause di insuccesso o recidiva
• Ipoplasia dell’anulus valvolare
• Displasia valvolare
• Sindromi genetiche
• Rapporto anulus/pallone <1.2

Valvuloplastica polmonare

Stenosi valvolare polmonare

Atresia polmonare a setto intatto

scaricato da www.sunhope.it



13

Malformazione 
cardiaca nella quale è
assente la continuità
VD-AP per atresia:

Valvolare 
Infundibulo-valvolare.

Atresia polmonare a setto intatto

Anatomia

Atresia polmonare a setto intatto

Anatomia

Anomalie associate

Anomalie della valvola tricuspide  

Anomalie coronariche

Circolazione coronarica dipendente dal Ventr. destro

Processo infiammatorio prenatale
Fattori Genetici ??
Cardiopatia congenita rara 0.08 x 1000 nati 
vivi
1-3% di tutte le cardiopatie congenite

Atresia polmonare a setto intatto
Eziologia ed Epidemiologia

Atresia polmonare a setto intatto
Fisiopatologia

Ridotta perfusione
polmonare
VD ipertrofico e 
riduttivo
Mixing intracardiaco a 
livello del DIA
Flusso polmonare Dotto 
dipendente
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DIA: 
shunt dx-sn

DIA: 
shunt dx-sn

Dotto: 
shunt sn-dx

Dotto: 
shunt sn-dx

Atresia polmonare a setto intatto

Fisiopatologia

Atresia polmonare a setto intatto

Clinica

Esame obiettivo:

Soffio sistolico sul focolaio tricuspide
Rullio tricuspidalico (IT severe)
Soffio continuo del Dotto
Epatomegalia se DIA restrittivo

Atresia polmonare a setto intatto

Clinica

Sintomi:

Dopo la chiusura del dotto

Cianosi
Ipossia
Tachipnea (Acidosi respiratoria)
Dispnea (Acidosi respiratoria)

Atresia polmonare a setto intatto

Diagnosi

Rx Torace
Lieve ingrandimento ombra cardiaca

Ipodiafania polmonare

Cardiomegalia (Se IT severa) 

ECG:
Basso voltaggio derivazioni destre

Dominanza sinistra

Anomalie ST-T
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Atresia polmonare a setto intatto

Diagnosi

Ecocardiografia 2D color Doppler
Valutazione anatomica

Morfologia e dimensione del Ventricolo destro (bi-tripartito)

Misurazioni della Valvola Tricuspide (Z-value)
-(differenza tra diametro Tricuspide calcolato e il valore medio
di normalità per quella BSA diviso il numero di deviazioni 
standard da tale valore di normalità)

Atresia polmonare a setto intatto

Diagnosi

• Ecocardiografia 2D color Doppler

Proiezione Obliqua destra sottocostale  Proiezione Apicale 4-camere 

Atresia polmonare a setto intatto

Storia Naturale

La Storia naturale dei pazienti con APSI è negativa

• 50% pz, muoiono nel  1° anno

• 84% pz, muoiono entro il 5° anno

• 92% pz, muoiono entro il 10° anno

• 99% pz, muoiono entro il 40° anno

• Pervietà dotto: Infusione ev di Prostaglandine E1
• Ipossia e Acidosi: HCO3 e O2 terapia in maschera

Atresia polmonare a setto intatto

Terapia Medica
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Intervento chirurgico/emodinamico
• Perforazione con radiofrequenza
• Valvulotomia
• Shunt sistemico-polmonare
• Anastomosi cavo-polmonare

Atresia polmonare a setto intatto

Terapia Medica

• In relazione alla eterogeneità morfologica dell’APSI, non 
esiste una visione univoca circa la migliore opzione 
terapeutica.

• La valutazione della volumetria VD uno degli obiettivi 
primari dello studio Ecocardiografico al fine di valutare la 
possibilità o meno di correzione biventricolare.

Atresia polmonare a setto intatto

Terapia

Valvulotomia polmonare con RF: Indicazioni e Tecnica

• APSI con presenza di infundibolo polmonare (ventricolo 
dx bi/tripartito)

• Perforazione con sonda a RF (potenza 5 W, intensità 150 
V, durata <1 sec)

• Posizionamento di guida in arteria polmonare
• Valvuloplastica polmonare progressiva

Atresia polmonare a setto intatto

Terapia Emodinamica

Atresia polmonare a setto intatto

Terapia Emodinamica
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Atresia polmonare a setto intatto

Terapia Emodinamica

La terapia chirurgica deve essere 
eseguita in base alla morfologia 
ventricolare.

Atresia polmonare a setto intatto

Terapia Chirurgica

Atresia polmonare a setto intatto

Terapia Chirurgica

Palliativo: Intervento di 
Shunt sistemico-polmonare.

Può rendersi necessario 
dopo RF o dopo 
valvulotomia chirurgica

Atresia polmonare a setto intatto

Terapia Chirurgica

Intervento di Glenn: Classico 
o Bi-direzionale

Dopo intervento di shunt S/P

Glenn Classica
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Atresia polmonare a setto intatto

Terapia Chirurgica

Intervento di Fontan

Atresia polmonare a setto intatto

Prognosi

Sopravvivenza post-chirurgica

• 81 % pz sopravvive a 1 mese dall’intervento

• 64 % pz sopravvive a 4 anni dall’intervento

Hanley FL et al J Thorac Cardiovasc Surg 1993; 105: 406-427
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