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C

ari Soci,

nell’arco di poco più di un mese si svolgeranno i due eventi scientifici dell’anno più importanti per la nostra
Associazione: 5-8 maggio il III Congresso Nazionale al
Quisisana di Capri, 9-11 giugno il “The Leonardo Da Vinci
Heart” all’Hotel Marriott di Milano. Per ogni Società
Scientifica il Congresso Nazionale rappresenta l’appuntamento annuale più importante per l’incontro fra Soci, per la
messa a punto di strategie societarie e scientifiche quali
quelle della prevenzione, di iter diagnostici, di percorsi terapeutici, di follow up delle patologie di maggior interesse
pratico. Tutto questo poi assume maggior valore se questi
programmi si attueranno con Società Scientifiche a noi affini, alle quali inoltre ci legano anche vincoli di amicizia e di
stima. È stato questo infatti l’obiettivo principale che il
Comitato Scientifico ha voluto privilegiare tanto è vero che
sono stati programmati per il Congresso Nazionale di quest’anno Simposi comuni con ANMCO, ARCA, GISE,
SIMG, SIC, Società di Riabilitazione Cardiaca. Come
nostra prassi, grande rilievo è stato posto ai problemi di economia sanitaria e di politica per la salute, per raffrontare il
valore dell’ospedalità privata accreditata italiana nel contesto europeo riproponendo i diversi modelli di offerta sanitaria e gli aspetti legislativi. Nel simposio iniziale con la
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Società Italiana di Ipertensione Arteriosa (SIIA) saranno
presentati i dati di un recente Survey SICOA, raccolti in
dieci ambulatori di Ospedali pubblici di diritto privato. I
dati statistici saranno valutati da esperti studiosi di ipertensione arteriosa. Il Simposio successivo su “Atteggiamento e
comportamento della classe medica italiana nell’utilizzo
delle statine” è frutto di una ricerca sul territorio che ha
visto coinvolti circa 2000 medici di medicina generale e
500 cardiologi e che troverà la sua massima discussione
nella tavola rotonda successiva che tratta della “Scelta
migliore della statina per ogni paziente: “a chi, come, quando, perché?”. Sono due studi osservazionali che troveranno
ampio spazio su Cardiology Science e ancora una volta
sono la dimostrazione di quanto stia a cuore alla SICOA la
continuità assistenziale nel soggetto a rischio di eventi cardiovascolari e quanto sia aperto e costruttivo il nostro rapporto con i medici di medicina generale. Nel simposio con
SIC e ANMCO l’argomento è “il valore attuale delle tecniche di imaging nella cardiopatia ischemica”. Sarà precisato
quale è stato negli ultimi anni lo sviluppo e la diffusione
dell’immagine del cuore con l’ecocardiografia, con le tecniche radiologiche e i fasci di elettroni come la RMN. I fattori multipli di rischio cardiovascolare e la identificazione
del rischio globale individuale è l’argomento che sarà da
noi trattato con le due Società Scientifiche che svolgono per
antonomasia la loro attività sul territorio al fine da concretizzare l’obiettivo comune che è quello della riduzione della
incidenza delle malattie cardiovascolari che rappresentano
la prima causa di morte nei paesi occidentali. Nei simposi
“Attualità nel trattamento dell’insufficienza cardiaca”,
l’“Utilizzo della terapia antiaritmica con farmaci non antiaritmici” e la “Rivascolarizzazione miocardica: chi decide?”
è stata data particolare rilevanza ai capitoli di aggiornamento più vicini alla nostra attività ospedaliera e che nello stesso tempo sia un momento di riflessione su ciò che la nostra
attuale cardiologia interventistica pone all’attenzione di
tutti. Nostro motivo di orgoglio è quello di riunire al nostro
Congresso tutti i cardiochirurghi che operano in Istituti
pubblici di diritto privato per portare all’attenzione dei congressisti tutti i problemi inerenti alla cardiochirurgia nell’ultraottantenne, attività che si svolge per oltre il 50% nell’ospedalità privata accreditata. Simposi satelliti e specie
letture magistrali completano l’intenso programma scientifico. Il secondo evento scientifico SICOA è il “The Leonardo Da Vinci Heart: Heart Failure different therapies for
different etiologies” organizzato insieme al Dipartimento di
Cardiochirurgia del Policlinico San Donato di Milano,
all’Ospedale di Chirurgia cardiotoracica e di Medicina cardiovascolare dell’Università dell’Ohio e al Centro cardiotoracico di Monaco. Non è mai accaduto che in un Convegno
di cardiologia svoltosi in Italia partecipasse un così gran
numero di esperti studiosi stranieri. Saranno presenti relatori di ogni parte del mondo ed esponenti italiani di spicco
della Cardiologia e Cardiochirurgia italiana.
Un invito a tutti i Soci Sicoa a non mancare a questo irripetibile convegno.

Per la corrispondenza: presidente@sicoa.net

CARDIOLOGY SCIENCE

I

n un momento caratterizzato dalla presenza di numerose raccomandazioni e linee guida per il trattamento
della maggior parte delle malattie cardiovascolari, la
gestione dell’ipertensione arteriosa rimane un esempio
virtualmente isolato, in cui la scelta terapeutica resta relativamente libera da vincoli o schemi terapeutici restrittivi. Nonostante alcune indicazioni specifiche per l’impiego di alcune classi di farmaci in presenza di specifiche
comorbilità e di alcune controindicazioni, incluse nelle
recenti Linee Guida Europee1, Nord Americane2 ed
Internazionali3 per la diagnosi ed il trattamento
dell’Ipertensione Arteriosa, nessuna indicazione obbligatoria o regola inequivocabile viene posta nel guidare le
scelte terapeutiche dei medici nel trattamento dell’ipertensione arteriosa.
Questo approccio potrebbe sembrare ragionevole, specialmente in relazione al fatto che, col trascorrere del
tempo e con il progredire della patologia, molti pazienti
affetti da ipertensione arteriosa richiedono un trattamento con agenti di diverse classi di farmaci, al fine di ottenere un controllo soddisfacente dei valori pressori. Alla
luce di quest’ultima affermazione, la scelta del farmaco
iniziale potrebbe, pertanto, non sembrare un elemento
importante nella gestione clinica globale del paziente
affetto da ipertensione arteriosa.
Tuttavia, un simile approccio presenta comunque numerosi svantaggi. In primo luogo, i medici potrebbero interpretare la mancanza di un’indicazione decisa o forte o di
raccomandazioni specifiche basate sull’evidenza, come
un suggerimento a focalizzare il trattamento dell’ipertensione arteriosa semplicemente sulla riduzione dei valori
pressori entro i valori considerati di riferimento, e dunque, in questa ottica, qualsiasi classe di farmaci impiegata potrebbe ottenere o meno lo stesso risultato in termini
di prevenzione cardiovascolare.
Sebbene un’adeguata riduzione della pressione rimanga
una pietra miliare della strategia terapeutica dell’ipertensione4, 5, questo messaggio è chiaramente fuorviante ed ha
ovvie conseguenze culturali, dal momento che minimizza le differenze tra classi farmacologiche e l’importanza
dei meccanismi fisiopatologici, e riduce l’impatto delle
indicazioni dei grandi trial e l’importanza di controindicazioni selezionate. In aggiunta, studi recenti hanno
dimostrato come, pur raggiungendo il controllo dei valori pressori entro determinati valori, i pazienti ipertesi in
trattamento hanno una prognosi peggiore in termini di
eventi cardiovascolari maggiori (infarto del miocardio,
ictus ischemica non fatale) rispetto alla popolazione
generale di controllo6, 7. Infine, gli stessi valori soglia di
pressione arteriosa per discriminare se un individuo sia o
meno iperteso, sono oggetto di continue revisioni nella
stesura delle Linee Guida che vengono pubblicate negli
anni, e non possono essere pertanto considerati come un
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riferimento assoluto nella pratica clinica, particolarmente
in presenza di condizioni concomitanti, come il diabete
mellito o un profilo di rischio elevato.
In secondo luogo, la potenziale opportunità legata all’uso
di strategie terapeutiche specifiche per interferire con la
comparsa del danno d’organo (ipertrofia ventricolare
sinistra, ateromasia carotidea, microalbuminuria) e l’insorgenza o la progressione di importanti condizioni cliniche associate (infarto del miocardio, ictus ischemico, diabete mellito, insufficienza renale) attraverso il trattamento farmacologico dell’ipertensione arteriosa stessa,
potrebbe venire meno, se fosse intrapreso un approccio
generico e non guidato dalla medicina basata sulle evidenze. Infine, un tale approccio si contrappone al significato clinico di grandi trials di intervento nell’ambito dell’ipertensione arteriosa.
A questo proposito sono presenti in letteratura numerosi
esempi convincenti, derivati da studi clinici internazionali, randomizzati, controllati, che mostrano come in specifiche categorie di pazienti ipertesi, ulteriori benefici
significativi, che vanno al di là del controllo pressorio,
siano associati al trattamento con specifici agenti farmacologici antiipertensivi.
Ad esempio, nello studio LIFE è stato osservato come il
trattamento basato su un antagonista recettoriale dell’angiotensina II, il Losartan, rispetto a quello con un betabloccante, l’Atenololo, in pazienti ipertesi con ipertrofia
ventricolare sinistra, riduca significativamente il rischio
di ictus ischemico e la mortalità cardiovascolare totale, a
parità di riduzioni della pressione arteriosa8. Ulteriori
analisi derivanti dai dati dello studio LIFE hanno dimostrato come il Losartan, al di là del controllo dei valori
pressori, sia in grado di ridurre l’incidenza di fibrillazione atriale9 e di ridurre il grado di ipertrofia ventricolare
sinistra10, entrambe elementi fondamentali nella fisiopatologia dell’ictus ischemico. Inoltre, dati recenti hanno
dimostrato come la terapia basata su Losartan consenta di
prevenire e di ridurre la microalbuminuria e la nefropatia11 e la nuova insorgenza di diabete mellito12.
Inoltre, in molte condizioni che spesso si associano all’ipertensione arteriosa (ad esempio, cardiopatia ischemica,
malattia cerebrovascolare, disfunzione ventricolare sinistra, scompenso cardiaco congestizio, diabete mellito
tipo 1, insufficienza renale), ci cono molteplici evidenze
a supporto dell’uso di farmaci che interferiscono con il
sistema renina-angiotensina, ed in particolare l’uso degli
antagonisti dei recettori dell’angiotensina II, agenti dotati non soltanto di una documentata attività antiipertensiva, ma anche capaci di interagire efficacemente e selettivamente con il sistema renina-angiotensina.
Quest’ultima classe di farmaci potrebbe rappresentare il
farmaco di prima scelta nel trattamento dell’ipertensione
arteriosa in queste categorie di pazienti, che mostrano

Per la corrispondenza: volpema@uniroma1.it
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una patologia associata e non presentano alcuna confisiopatologiche e le controindicazioni, come sopra
troindicazione evidente8-20.
descritto. Deve comunque essere sottolineato come la scelSeguendo un tale approccio, che è schematicamente
ta iniziale guidata dalle evidenze rappresenta spesso solo il
illustrato nella Tabella 1, un’ampia percentuale di
primo gradino nella strategia globale della gestione clinica
pazienti affetti da ipertensione arteriosa potrebbe essere
del singolo paziente affetto da ipertensione arteriosa, dal
efficacemente
momento che in
trattata, seguendo
più della metà dei
Indicazioni basate sulle evidenze per la scelta del trattamento farmacopiù specificatapazienti la monotelogici in pazienti affetti da ipertensione arteriosa ad elevato profilo di
mente indicazioni
rapia non è suffirischio cardiovascolare o da ipertensione complicata, sulla base dei pringuidate dalla meciente per raggiuncipali trials disponibili in letteratura (ACEi, inibitori dell’enzima di condicina basate sulgere il controllo
versione dell’angiotensina II; ARB, antagonisti recettoriali dell’angiole evidenze21.
dei valori pressori
tensina II; BB, beta-bloccanti; BB non-ISA, beta-bloccanti senza attività
La Tabella 1 fornie pertanto è necessimpatica intrinseca; CCB, calcio-antagonisti; ASA, aspirina).
sce anche una lista
sario ricorrere a
(Modificata da Volpe M. High Blood Press Cardiovasc Prev 2004, ref. [21])
di farmaci non
terapia di associaa n t i i p e r t e n s iv i Condizioni
zione8, 15. Anche in
Classi di Farmaci
Altri Farmaci
(come statine, a- Cliniche Concomitanti
quest’ultimo caso,
antiipertensivi Raccomandati Raccomandati
spirina, antidiabela scelta delle posARB
tici orali) che han- Ipertrofia Ventricolare Sinistra
sibili associazioni
no un supporto Ipertensione Sistolica Isolata
farmacologiche
CCB a lunga attività, ARB
scientifico basato
dovrebbe essere
sull’evidenza in Anziani
guidata dalle eviACEi
specifiche condidenze derivanti dai
ACEi, ARB, BB (non ISA)
ASA, statine
zioni spesso asso- Pregresso Infarto del Miocardio
grandi trials cliniciate con l’iperten- Pregresso Ictus Ischemico
ci, data la sostanACEi, Indapamide
ASA, statine
sione arteriosa e
ziale equivalenza e
ACEi, ARB
che potrebbero si- Pazienti ad Alto Rischio
la possibilità quasi
gnificativamente Nefropatia non diabetica
completa di assoACEi
contribuire ad abciazioni farmacobattere il rischio Diabete Mellito tipo 1
logiche proposta
ACEi
globale nel singo- con proteinuria
dalle recenti Linee
lo paziente, qualoGuida InternazioARB
nali1-3.
ra associate alla Diabete Mellito tipo 2 con
microalbuminuria o proteinuria
Tuttavia, anche
terapia antiiperove il primo fartensiva22-24. ComScompenso Cardiaco con
ACEi, ARB, BB,
antidiabetici, statine
plessivamente un Disfunzione Ventricolare Sinistra antialdosteronici
maco non fosse
simile approccio
sufficiente
per
(una tabella di Tab. 1 - ACEi in anziani ; ACEi in pregresso infarto del miocardio: ramipril , perindopril , raggiungere gli oquesto tipo con più trandolapril ; ACEi in pregresso stroke: perindopril ; ACEi in pazienti ad alto rischio: rami- biettivi pressori, e
indicazioni dirette pril ; ACEi in nefropatia non diabetica: ramipril ; ACEi in scompenso cardiaco con disfun- fosse necessario
è fornita anche zione ventricolare sinistra: enalapril .
ricorrere alla teraARB in ipertrofia ventricolare sinistra ed in pazienti ad alto rischio: losartan , valsartan ;
nelle Linee Guida ARB in ipertensione sistolica isolata: losartan ; ARB in pregresso infarto del miocardio: losar- pia di associazioWHO/ISH3), po- tan ; valsartan ; ARB in diabete mellito tipo 2: losartan ; ARB in nefropatia diabetica: losar- ne, una scelta ratrebbe risultare di tan , irbesartan ; valsartan ; ARB in fibrillazione atriale: losartan ; ARB in scompenso zionale basata sul
grandissimo aiuto cardiaco: losartan , valsartan , candesartan .
profilo di rischio
BB in pregresso infarto del miocardio: metoprololo ; BB in scompenso cardiaco: carvedilolo ,
ai medici nella metoprololo
cardiovascolare
.
scelta del farmaco CCB in ipertensione sistolica isolata: nitrendipina , nifedipina .
globale del singoiniziale nella ge- Statine in pazienti ad alto rischio ed in diabete tipo 2: simvastatina , atorvastatina .
lo paziente e sulle
stione del paziente Antialdosteronici in scompenso cardiaco: spironolattone , eplerenone .
evidenze disponiiperteso, con il I diuretici tiazidici non sono elencati, dal momento che essi possono essere impiegati nella mag- bili, potrebbe congior parte delle patologie sopradescritte.
vantaggio di fornitribuire in modo
re indicazioni basostanziale per otsate sull’evidenza per il trattamento del singolo individuo.
tenere non solo il controllo dei valori pressori, ma anche
Ovviamente, le indicazioni generali non possono sostituila protezione d’organo e il controllo terapeutico delle
re, ma solo aiutare nella scelta di quale sarà la scelta del
condizioni associate25. Un approccio terapeutico basato
farmaco, che deve essere basata su molti altri fattori,
su questi principi potrebbe rappresentare un importante
compresa l’esperienza individuale del medico, la sua
ed efficace strumento nella pratica clinica ogniqualvolta
conoscenza clinica, le considerazioni socioeconomiche,
si renda necessaria una terapia combinata per il trattale preferenze o le prescrizioni abituali, le indicazioni
mento dell’ipertensione arteriosa25.
26
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Introduzione

V

QRS> 150 msec può essere di ausilio nell’identificazione
dell’asincronia interventricolare13, l’assenza di correlazione tra durata del QRS ed asincronia intraventricolare
non consente di considerare tale parametro un marker
specifico di asincronia14.
Si è così andata definendo nel tempo la crescente evidenza del ruolo dell’ecocardiografia nella definizione di
almeno 3 dei 4 livelli di asincronia presenti nella CMD
con BBS, e che possono essere corretti dalla CRT: 1)
asincronia atrio-ventricolare, 2) asincronia interventricolare, 3) asincronia intraventricolare, 4) asincronia intramurale. Mentre per quest’ultima lo strumento diagnostico è oggi rappresentato dal mappaggio tridimensionale
non fluoroscopico, le prime tre possono essere rilevate
con sufficiente accuratezza dalla tecnica ecocardiografica, il che costituisce l’oggetto della presente revisione.

i è ormai crescente e consolidata evidenza dei benefici
indotti dalla terapia elettrica di resincronizzazione
(CRT) in pazienti con severa disfunzione contrattile del
ventricolo sinistro e disturbi della conduzione, specificamente con aspetto di blocco di branca sinistra (BBS) all’elettrocardiogramma di superficie, in corso di cardiomiopatia dilatativo-ipocinetica (CMD) a differente etiologia. Tali
benefici si esplicano sia in termini di miglioramento dei sintomi, della qualità di vita e della tolleranza all’esercizio1-6
sia in termini di riduzione delle ospedalizzazioni e della
mortalità7, 8, come sufficientemente documentato da numerosi trials prospettici, controllati e randomizzati.
Il razionale dell’impiego della CRT nasce dalla dimostrazione che l’anomala sequenza di attivazione elettrica in
corso di BBS è in
grado di indurre una
asincronia di contraAsincronia
zione sia inter che
atrio-ventricolare
intraventricolare.
ECG
Infatti, il BBS non
La normale sequenza
solo ritarda l’attivadi attivazione A-V,
zione
ventricolare
con un appropriato
sinistra rispetto a
timing del riempiquella destra9, 10 sovmento diastolico venDoppler
vertendo la fiosologitricolare, è essenziale
mitralico
E
A
E
A
E
A
ca sequenza, ma
ai fini del mantenianche quella della
mento di una gittata
parete laterale del
cardiaca adeguata. La
A
B
C
presenza di un allunventricolo
sinistro
rispetto al setto intergamento dell’interventricolare11, con la
vallo PR, di frequente
conseguenza di indur- Fig. 1 - Rappresentazione schematica delle variazioni indotte sul profilo velocimetrico riscontro nei pazienti
re variazioni regionali Doppler transmitralico dalla durata dell’intervallo PR all’ecg di superficie.È ben evi- affetti da CMD, deterdelle condizioni di dente una fusione delle onde E ed A con una riduzione del tempo di riempimento ven- mina una anomala
sinistro nella condizione di PR allungato, (A), e come la progressiva riduziocarico, con parziale tricolare
attivazione, carattene del PR tende a normalizzare il profilo velocitometrico diastolico (B,C).
ridistribuzione regiorizzata da una contranale dello stress, del flusso miocardico e del metabolismo
zione atriale prematura, con perdita del normale contricardiaco11. Tali effetti emodinamici sulla sincronia ventributo atriale al riempimento ventricolare. Tale sequenza di
colare possono contribuire di per sé alla progressione
eventi è ben documentabile all’esame velocitometrico
della malattia12, peggiorando la disfunzione contrattile del
Doppler transmitralico (Fig. 1) con la fusione delle onde
ventricolo sinistro: viene così a profilarsi per l’asincronia
E ed A nonché con la riduzione del periodo di riempielettroindotta dal BBS un vero e proprio ruolo di fattore
mento diastolico totale, anch’esso misurato con il
patogenetico nel determinismo della progressione della
Doppler dall’inizio dell’onda E alla fine dell’onda A.
insufficienza cardiaca13.
Nella Fig. 1 sono altresì schematizzati gli effetti della
Tanto premesso, è intuitivo come la letteratura dedicata si
progressiva riduzione dell’intervallo PR sul riempimento
sia arricchita con rapida espansione di una messe di lavodiastolico totale e sul profilo velocitometrico della curva.
ri tesa alla definizione ed alla quantizzazione dell’asinLa presenza di un intervallo PR allungato può altresì concronia in tali pazienti, anche alla luce della scarsa sensidizionare la comparsa di una insufficienza mitralica “prebilità e specificità diagnostica riconosciuta al solo dato
sistolica” (Fig. 2), secondaria ad un gradiente pressorio
elettrocardiografico, espresso come durata del QRS
ventricolo-atriale abnormemente elevato in fase telediaall’ecg di superficie. Infatti, se un prolungamento del
stolica, esplicantesi a mitrale semichiusa. Anche la quota
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