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Aspetti istopatologici
La caratteristica istopatologica tipica della CI è il
disarray dei miociti e delle miofibrille; per essere
diagnostico questo reperto deve interessare almeno il
5-10% dei miociti14. Altri aspetti istopatologici sono
rappresentati dall’ipertrofia delle cellule miocardiche e dalla presenza di fibrosi interstiziale e di fibrosi cicatriziale sostitutiva, anche macroscopicamente
evidente15. Un ulteriore aspetto caratterizzante della
CI è quello della displasia dei piccoli vasi coronarici, che presentano ipertrofia delle cellule muscolari
lisce della media e dell’intima, con riduzione del
lume del vaso; inoltre la densità dei vasi si riduce a
causa dell’aumento della quota di tessuto fibrotico
perivascolare. Tali alterazioni, insieme all’aumento
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Riassunto
La risonanza magnetica cardiaca (RMC) riveste un ruolo fondamentale nello studio dei pazienti affetti da cardiomiopatia
ipertrofica (CI). Dal punto di vista diagnostico, riesce ad identificare forme localizzate di ipertrofia più difficilmente evidenziabili con l’ecocardiografia e consente la distinzione di forme fenotipicamente simili ma in realtà di natura assai diversa, come l’amiloidosi. La RMC inoltre può riscontrare precocemente anomalie anche nei familiari dei pazienti affetti da CI.
Per quanto riguarda la stratificazione prognostica, la presenza di late-enhancement è stata in diversi studi correlata ad una
prognosi peggiore e può giocare un ruolo arbitrale nella decisione di impianto di defibrillatore in situazioni cliniche selezionate. La RMC può inoltre rappresentare un valido strumento per la pianificazione ed il monitoraggio post-operatorio dei
pazienti sottoposti a miectomia od alcolizzazione settale.
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damentale nella valutazione dei pazienti affetti da
cardiopatia ipertrofica, grazie alla molteplicità di informazioni che un singolo esame può fornire:

- accurato studio morfofunzionale biventricolare.
La RMC è il gold standard per la determinazione
dei volumi cardiaci, della frazione di eiezione e
della massa cardiaca18, 19;
- migliore determinazione dello spessore parietale,
che può essere sottostimato anche del 10% dall’ecocardiografia nei pazienti con severa ipertrofia
(> 30 mm)20, con possibili implicazioni riguardo
alla stratificazione prognostica del rischio di MI
ed all’indicazione all’impianto di defibrillatore;
- migliore capacità di identificare rispetto all’eco-

Summary
Cardiac magnetic resonance (CMR) has a pivotal role in the evaluation of patients affected by hypertrophic cardiomyopathy
(HCM). From the diagnostic point of view, CMR can identify localized forms of hypertrophy, more diffcult to detect with echocardiography and differentiates phenocopies like amiloydosis. CMR can precociously detect the development of disease in
familiy members of affected patients. Late enhancement has been linked to adverse prognosis and can be used as an arbitrator for ICD implantation in selected cases. CMR represents a valid tool in the planning of myectomy/septal ablation and in
post-operative follow-up.
Parole chiave: Cardiomiopatia, Ipertrofia, Risonanza magnetica cardiaca, Late enhancement
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Introduzione

a cardiomiopatia ipertrofica (CI) è la patologia
cardiaca ereditaria più comune, con una prevalenza di 1:500 nella popolazione generale ed è la
causa principale di morte improvvisa (MI) nei giovani e nei giovani atleti1. La CI è una malattia autosomica dominante, causata da mutazioni a carico di
geni che codificano proteine sarcomeriche; sono anche descritte forme autosomiche recessive, X-linked
e mitocondriali a trasmissione matrilineare2. La penetranza dell’ipertrofia ventricolare (IV) è molto variabile ed è largamente correlata all’età3; lo screening dei familiari di primo grado è raccomandato4, 5.
La mortalità annuale della CI nella popolazione generale è < 1%, mentre in centri di riferimento di
terzo livello può arrivare al 6-8%6. La storia naturale della malattia può essere benigna, consentendo ai
pazienti di vivere una vita praticamente normale7, 8,
oppure avere un decorso complicato, caratterizzato
principalmente da tre aspetti, che non sono comun-
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que mutualmente esclusivi: 1) morte improvvisa
(MI) causata da aritmie ventricolari, più frequente
nei giovani asintomatici di età < 35 aa, inclusi i giovani atleti professionisti9, 10, 11; 2) scompenso cardiaco con dispnea, anche in presenza di funzione sistolica conservata; in una piccola percentuale di pazienti si assiste alla comparsa di disfunzione sistolica associata a rimodellamento cardiaco avverso, secondario alle estese alterazioni cicatriziali miocardiache, con progressione verso lo stato end-stage12;
3) comparsa di fibrillazione atriale, sia parossistica
che persistente, associata a vari gradi di scompenso
cardiaco e con aumentata incidenza di eventi tromboembolici13.
La diagnosi di CI si basa largamente su parametri
determinabili attraverso metodiche di imaging cardiaco non invasivo: spessore parietale telediastolico
del ventricolo sinistro  15 mm o rapporto tra spessore del setto e della parete laterale > 1.3, in un ventricolo non dilatato, in assenza di cause secondarie
di ipertrofia ventricolare.

Per la corrispondenza: pedrottipatrizia@gmail.com
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Fig. 1 - Cardiopatia ipertrofica apicale; immagini cine.

dello stress sub-endocardico secondario all’ostruzione all’efflusso possono essere responsabili della riduzione del flusso coronarico in questa popolazione di
pazienti e rappresentare il substrato per aritmie ventricolari e la morte improvvisa16. Una severa disfunzione microvascolare è più frequentemente presente
in pazienti con mutazioni delle proteine sarcomeriche
rispetto ai pazienti che hanno un genotipo negativo17.

Perché utilizzare la risonanza magnetica
cardiaca per la valutazione dei pazienti
affetti da cardiopatia ipertrofica?
La risonanza magnetica cardiaca (RMC) si sta sempre più affermando come metodica di imaging fon-
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cardiografia la variante apicale della CI21 (Fig. 1)
e le forme focali, con ispessimento parietale localizzato del ventricolo sinistro; in questi casi la RMC
può fornire informazioni determinanti per distinguere l’ipertrofia focale da forme tumorali22, 23;
capacità di identificare accuratamente la presenza
di aneurisma apicale, che rappresenta un marker
prognostico negativo24;
- studio della deformazione miocardica attraverso
l’utilizzo di sequenze di tagging, che consentono
di analizzare la posizione di markers miocardici
(tags) durante il ciclo cardiaco, fornendo informazioni molto accurate relativamente alla funzione
sistolica e diastolica; tali informazioni vengono
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perfusione da stress è considerata un marker prognostico negativo;
- late-enhancement (LE): identificazione di aree patologiche miocardiche in cui si accumula il gadolinio, mezzo di contrasto paramagnetico utilizzato
negli studi di risonanza magnetica, con importanti
implicazioni prognostiche e di stratificazione del
rischio di eventi avversi (Fig. 3).

I dati forniti da un singolo esame sono quindi molto
numerosi e per questo motivo la RMC viene correntemente utilizzata in vari “scenari clinici”, fornendo
informazioni essenziali per un corretto approccio
diagnostico, prognostico e terapeutico in questa popolazione di pazienti.

Fig. 2 - Stress con adenosina (riquadri superiori), confrontato con esame basale (riquadri inferiori). In corso di stress è evidente la marcata e diffusa ipoperfusione sub-endocardica (miocardio “scuro” in corso di primo passaggio di contrasto), indicata dalle frecce; nell’esame basale il miocardio si presenta uniformemente ben perfuso.

comunque ottenute mediante analisi post-processing con software dedicati25. Molto più immediata
è invece l’identificazione visuale di aree che presentano una ridotta deformazione sistolica, molto
caratteristica delle aree miocardiche interessate da
patologica ipertrofia del miocardio;

Fig. 3 - Late enhancement settale (frecce).
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- identificazione e quantificazione dell’ostacolo all’efflusso ventricolare sinistro mediante immagini
a contrasto di fase in-plane e through-plane, che
forniscono dati paragonabili a quelli ottenuti con
lo studio ecocardiografico26;
- identificazione di movimento sistolico anteriore
mitralico e quantificazione dell’entità del rigurgito mitralico, mediante la differenza fra lo strokevolume del ventricolo sinistro e la gittata sistolica
calcolata dalle immagini a contrasto di fase;
- identificazione di aree focali di edema/flogosi
mediante l’utilizzo di sequenze T2-pesate STIR;
tale reperto è correlato direttamente con l’entità
dell’ipertrofia miocardica e la sua genesi non è
ben chiara; tra le ipotesi possibili la presenza di
fenomeni ischemici, di miocardite o le caratteristiche intrinseche del collageno deposto nei pazienti affetti da CI27;
- studio della perfusione miocardica durante stress
con adenosina: la severità dei difetti di perfusione
è direttamente correlata con le aree di massimo
spessore parietale e con la presenza di fibrosi
identificata al late enhancement28 (Fig. 2). Questi
studi suggeriscono che la presenza di alterazioni
della perfusione microvascolare potrebbero precedere la fibrosi miocardica ed esserne causa; l’ipo-
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Scenario 1
Diagnosi differenziale dell’ipertrofia
ventricolare sinistra: le “fenocopie”
La CI è responsabile della maggior parte dei casi di
ipertrofia ventricolare non giustificata da alcuna
causa identificabile (es. ipertensione arteriosa o stenosi aortica), tuttavia anche le più rare patologie
infiltrative, come l’amiloidosi, le glicogenosi e le

Fig. 4 - Amiloidosi cardiaca. Immagine in asse corto. Enhancement subendocardico globale, con interessamento anche del ventricolo destro (frecce);
alterata cinetica di wash-out del contrasto (cavità ventricolare “scura” per
precoce wash-out del contrasto).

malattie da accumulo lisosomiale possono presentare un aspetto morfologico del tutto indistinguibile
da quello della CI (“fenocopie”)29. Oltre alla storia
clinica personale e familiare del singolo paziente,

Fig. 5 - CI focale della parete anteriore basale; a sinistra immagini cine, a destra immagine post-contrasto, con evidenza di LE in corrispondenza del segmento
anteriore basale ipertrofico.
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alcuni elementi dello studio di RMC possono essere
diagnostici o fortemente suggestivi di patologia
diversa dalla CI: nel caso dell’amiloidosi l’ipertrofia
è generalmente concentrica, ed è presente una caratteristica alterazione della cinesi di wash-out del
gadolinio, associata ad un quadro di LE sub-endocardico globale30 (Fig. 4); anche nella malattia di
Fabry (malattia da accumulo lisosomiale secondaria
a deficit di -galattosidasi) l’ipertrofia parietale è
generalmente concentrica, con LE più frequentemente localizzato in sede intramiocardica, a carico
del segmento basale della parete infero laterale del
ventricolo sinistro31. La RMC non sostituisce certamente le metodiche diagnostiche di riferimento per
la diagnosi di tali patologie (es. istologia od esame
genetico), tuttavia ha sicuramente un ruolo nella
corretta definizione dell’orientamento diagnostico,
suggerendo per esempio la famiglia di geni verso
cui orientare la ricerca di mutazioni specifiche.
La cardiomiopatia da non compattazione può talora
essere diagnostica all’ecocardiografia come cardiopatia ipertrofica apicale ed in questi casi la RMC,
grazie alla superiore risoluzione spaziale, può identificare correttamente la presenza di evidenti trabecolature (i cosiddetti sinusoidi), diagnostiche per
non compattazione; le immagini acquisite precocemente dopo la somministrazione di mezzo di contrasto (early enhancement) possono rivelare la presenza di anche piccole formazioni trombotiche
all’interno dell’area trabecolata32. La corretta diagnosi di non compattazione verso cardiopatia ipertrofica apicale ha quindi delle importanti implicazioni dal punto di vista terapeutico.
Altra diagnosi differenziale particolarmente difficoltosa, ma con importanti implicazioni sulla vita
del paziente e potenzialmente dei suoi familiari, che
nel caso di sospetto di malattia genetica vanno incontro a specifici screening, è quella con il cuore
d’atleta, in soggetti che praticano attività sportiva
intensa. La diagnosi differenziale non è semplice,
particolarmente in caso di ipertrofia concentrica e
simmetrica, tuttavia la grande accuratezza della RMC
nella misurazione degli spessori parietali e della
massa cardiaca può essere utilizzata per identificare
la riduzione di spessore parietale dopo decondizionamento fisico: una riduzione dello spessore > 2
mm è fortemente suggestiva di cuore d’atleta, mentre non vi è riduzione dello spessore parietale in
caso di CI33. Anche la presenza di LE è più indicativa di CI che non di cuore d’atleta34.
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Scenario 2
Diagnosi di CI in caso di reperti
ecocardiografici dubbi o non conclusivi
La RMC permette di superare alcuni limiti della diagnostica ecocardiografica in caso di immagini subottimali o non diagnostiche, consentendo una visualizzazione del cuore ad alta risoluzione, rendendo
possibile misurare gli spessori parietali con grande
accuratezza. La RMC si è inoltre dimostrata superiore all’ecocardiografia nell’identificazione delle
forme focali di CI, soprattutto se l’ipertrofia è localizzata a carico del segmento basale della parete
anterolaterale35 (Fig. 5). La RMC supera i limiti dell’imaging ecografico dell’apice cardiaco, consentendo una diagnosi accurata della CI apicale.
Scenario 3
Cardiopatia ipertrofica nota:
definizione morfologica, pianificazione
terapeutica, follow-up, prognosi
La RMC consente una visualizzazione accurata di
tutti i segmenti del ventricolo sinistro, permettendo
una dettagliata descrizione morfologica del pattern
di distribuzione dell’ipertrofia parietale (Fig. 6). La
sede più interessata è risultata essere la confluenza
del segmento basale del setto anteriore con la parete
anteriore, seguita dalla porzione media del setto interventricolare36. La maggior parte dei pazienti ha
inoltre un’ipertrofia parietale diffusa, con interessamento di più del 50% di miocardio, mentre all’estremo opposto vi sono alcuni pazienti con un’ipertrofia
focale localizzata solo ad uno o due segmenti; in
quest’ultimo gruppo la massa cardiaca è spesso normale37. I reperti descritti implicano che anche una
limitata area di miocardio ipertrofico in presenza di
massa normale è diagnostica di CI e questo pertanto
sottolinea il ruolo della RMC nella corretta definizione diagnostica della patologia, anche nella prospettiva di screening dei familiari38. Un altro punto di
forza della RMC è la possibilità di visualizzare dettagliamente il ventricolo destro; ciò ha consentito di
osservare che: 1) circa un terzo dei pazienti affetti
da CI ha un interessamento bi ventricolare (Fig. 7);
2) spesso le strutture muscolari del ventricolo destro
sono prominenti, come la cresta sopraventricolare
adiacente al setto interventricolare, da non includere nella misurazione dello spessore massimo parietale del ventricolo sinistro; 3) talora i pazienti possono
sviluppare ostacolo all’efflusso del ventricolo destro,
in seguito ad ipertrofia delle pareti muscolari39, 40.
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Un sottogruppo di pazienti che è stato meglio identificato grazie alla RMC è quello dei pazienti con
ipertrofia medioventricolare ed aneurisma apicale

Dopo somministrazione di mezzo di contrasto l’apice aneurismatico risulta essere essenzialmente
fibrotico (presenza di LE), con possibile estensione

Fig. 6 - Immagini cine asse corto, consentono un’ottima visualizzazione di tutti i segmenti del profilo del ventricolo sinistro, consentendo di studiare la distribuzione dell’ipertrofia in modo ottimale.

Fig. 7 - Importante ipertrofia del ventricolo sinistro, con coinvolgimento del
ventricolo destro, evidente in sede apicale.

(Fig. 8); l’incidenza di tale variante era stata sottodiagnostica dall’ecografia, a causa dei limiti dell’ecocardiografia nello studio dell’apice cardiaco41.
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Fig. 8 - Aneurisma della porzione più distale dell’apice del ventricolo
sinistro.

del LE anche ai segmenti miocardici confinanti,
generando dei foci potenzialmente aritmici42. I pazienti con questo reperto rappresentano un sotto-
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gruppo ad alto rischio, sia di eventi aritmici che di
eventi embolici e ciò può rappresentare un elemento decisionale importante nell’indicazione ad impianto di ICD od alla profilassi con anticoagulanti43.
Studi di RMC hanno inoltre evidenziato la presenza
in un sostanziale numero di pazienti di alterazioni
morfologiche a carico della valvola mitrale, che può
presentare significativo allungamento di uno dei due
lembi; ciò può contribuire a generare ostacolo all’efflusso44. Anche i muscoli papillari possono presentare varie anomalie: ipertrofia, muscoli papillari
sovrannumerari, anomalie d’impianto, ben definite
dalla RMC45.
La RMC consente di studiare con accuratezza non
solo gli aspetti morfologici della CI, ma anche quelli funzionali, identificando il meccanismo di ostaco-

rigurgito può essere calcolata sottraendo allo stroke
volume del ventricolo sinistro la gittata sistolica
aortica misurata dalle immagini a contrasto di fase48.
Nei pazienti con ostruzione all’efflusso candidati a
miectomia, la RMC consente di acquisire dettagliate
informazioni sull’anatomia dell’efflusso e sulla distribuzione dell’ipertrofia parietale in tale sede, sull’anatomia della valvola mitrale e dell’apparato sottovalvolare, sulla presenza di muscoli papillari accessori o con impianto anomalo sulle pareti ventricolari
o direttamente sui lembi valvolari a livello dei quali
intervenire in concomitanza con l’intervento di miectomia49, 50. Nei pazienti invece sottoposti ad alcolizzazione settale, la RMC consente di quantificare l’entità
e la sede della necrosi miocardica e la riduzione della
massa miocardica a seguito della procedura51.

Fig. 9 - CI ostruttiva; immagine cine a sinistra: evidenza di jet sistolico in sede di efflusso (freccia); a destra immagine a contrasto di fase che evidenzia il jet
sistolico in efflusso ventricolare sinistro (freccia); coesiste lieve rigurgito mitralico.

lo all’efflusso del ventricolo sinistro, con il movimento sistolico anteriore dell’apparato valvolare
mitralico ed il suo contatto con il setto interventricolare, nelle forme ostruttive. In questi casi è visibile un’area di perdita di segnale (“signal void”)
secondaria al jet ad alta velocità nel tratto di efflusso46 (Fig. 9); attraverso le immagini a contrasto di
fase si può determinare la velocità sistolica di picco,
anche se solo pochi studi hanno confrontato il dato
ottenuto con quello ecocardiografico e quindi ad
oggi le decisioni terapeutiche relative all’ostruzione
ventricolare continuano ad essere prese sul dato
ecocardiografico47. Anche l’insufficienza mitralica
secondaria al movimento sistolico anteriore mitralico è visualizzata come signal void e l’entità del
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La RMC ha un ruolo rilevante anche nel follow-up
dei pazienti sottoposti a terapia medica, in quanto
consente di determinare con grande accuratezza volumi, massa e funzione ventricolare, nonché il contenuto miocardico di late-enhancement dopo somministrazione di mezzo di contrasto, rilevando precocemente segni di disfunzione ventricolare nonché
aumento del contenuto di late enhancement52, 53.
Non esistono ad oggi delle indicazioni relativamente al timing della RMC come esame routinario durante follow-up; verosimilmente un intervallo minimo di due anni tra l’esame basale iniziale ed il primo
controllo è ragionevole. L’esperienza maturata presso il nostro Centro suggerisce che ripetere l’esame
sia sicuramente indicato in caso di variazione dello
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ri, con marcato ispessimento delle media e dell’intima dei piccoli vasi55. Nei pazienti con CI è noto
come vi sia un’inadeguata risposta vasodilatatoria
dopo somministrazione di dipiridamolo, indicativa
di disfunzione del microcircolo in assenza di stenosi coronariche significative56. L’entità della disfunzione del microcircolo è correlata all’entità dell’ipertrofia e del contenuto di late-enhancement del
miocardio, è maggiore nel subendocardio57 ed è correlata con una prognosi avversa (morte cardiaca,
scompenso cardiaco, aritmie sostenute con necessità
di impianto di defibrillatore)58. Il
modello proposto da Maron et al.
è quello in cui eventi ischemici
ripetuti secondari ad un rimodellamento microvascolare sfavorevole, condizionano a loro volta
un rimodellamento miocardico
sfavorevole, con la comparsa di
aree fibrotiche miocardiche, disfunzione ventricolare sisto-diastolica ed insorgenza di aritmie
maligne59. La presenza, entità e
distribuzione della fibrosi miocardica possono essere evidenziate in vivo grazie alla RMC con
mezzo di contrasto60, 61 (Fig. 10).
Il gadolinio infatti si accumula
nelle aree fibrotiche, evidenziandole. Praticamente tutti i pattern
di distribuzione del gadolinio
possono essere presenti nella CI;
le sedi più frequentemente interessate sono il setto, la parete anterolaterale e le inserzioni della
parete libera del ventricolo destro sul setto; le aree di late enhancement
possono anche essere
Fig. 10 - Immagini post-contrasto: severo late-enhancement, con aree di accumulo di contrasto più denso
ed aree di accumulo di contrasto più sfumato.
transmurali, ma senza una distribuzione di tipo coronarico ed è
la MI rappresenti un evento altamente drammatico e
possibile osservare LE anche a carico dei muscoli
molto si è indagato pertanto per identificare gli elepapillari e del ventricolo destro62. Vi è una correlamenti fisiopatologici che stanno alla base del fenozione tra grado di ipertrofia e LE, in quanto i pazienmeno e soprattutto per individuarne i fattori di riti con LE hanno uno spessore parietale massimo ed
schio. Studi anatomopatologici su pazienti affetti da
una massa maggiori63. Diversi studi su pazienti
CI e deceduti per MI hanno evidenziato la presenza
affetti da CI hanno evidenziato inoltre una correladi lesioni di tipo ischemico, comprendenti tutto lo
zione inversa tra frazione di eiezione ed estensione
spettro anatomopatologico, dalla necrosi acuta coadel LE. L’estensione del LE è maggiore nei pazienti
54
gulativa alla fibrosi cicatriziale di vecchia data ,
con disfunzione ventricolare e minore in pazienti con
nonché la presenza di alterazioni strutturali vascolafunzione iperdinamica; vi è comunque una quota di
stato clinico del paziente, prima dell’impianto di
device che in seguito controindicheranno lo studio
di RMC ed in caso di riscontro di significative variazioni dei reperti strumentali durante il regolare
follow-up ecocardiografico, anche se lo stato funzionale non ha subito modifiche rilevanti.
La definizione della prognosi nei pazienti affetti da
CI è una problematica complessa, che riguarda due
aspetti rilevanti della patologia: l’evoluzione verso
la disfunzione ventricolare e la morte improvvisa
(MI). Dei due outcome sfavorevoli è evidente come
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rante test ergometrico; sono stati inoltre recentemente identificati altri fattori che possono contribuire a modificare il rischio di MI: ostruzione all’efflusso  30 mmHg, presenza di LE alla RMC,
aneurisma apicale, presenza di più mutazioni genetiche. In modo particolare, è stata riscontrata una
forte correlazione tra LE ed aritmie al
monitoraggio Holter-ECG66 ed è stato
evidenziato un aumento del rischio di
Fattori di rischio stabiliti
Modificatori di fattori
aritmie
letali di 7 volte nei pazienti con
di rischio
late-enhancement
rispetto a quelli senza
◗ Storia personale di SCD, FV, TVS
late-enhancement.
La RMC può quindi
◗ Familiarità per SCD
◗ Ostruzione efflusso
rientrare a più livelli nel processo di
 30 mmHg
◗ Sincope inspiegata
stratificazione del rischio di eventi arit◗ LE alla RMC
◗ TVNS
mici maggiori: la misurazione accurata
◗ Aneurisma apicale
◗ Ipertrofia  30 mm
degli spessori parietali consente di iden◗ Mutazioni genetiche
◗ Calo PA/mancato aumento PA
tificare correttamente i pazienti con
di almeno 20 mmHg durante tds
(più mutazioni)
spessore parietale  30 mm, l’ottima
visualizzazione dell’apice permette di
riscontrare
la presenza di aneurisma apiFig. 11 - Fattori di rischio per MI; a sinistra fattori di rischio stabiliti, a destra modificatori dei fattori di
rischio; in grassetto sono indicati i casi in cui la RMC può fornire un contributo altamente significativo. cale, l’esame post-contrasto evidenzia
pazienti con funzione sistolica lievemente ridotta o
ai limiti inferiori della norma (50-65%) che hanno
un contenuto di LE sovrapponibile a quello di pazienti in fase end-stage64 e che verosimilmente rappresentano un gruppo a rischio particolarmente elevato di progressione verso lo stadio di disfunzione

Studio

N. pazienti

Bruder, et al. 2010

220

O’Hanlon, et al. 2010

217

Rubinshtein, et al. 2010

424

Chan, et al. 2012

594

Risultato

Significatività

◗ LE predittivo di outcome negativo
(mortalità totale e cardiaca)
◗ LE-MI: correlazione non significativa

◗ p = 0.013 (mortalità totale e cardiaca)

◗ LE correlato a MI, interventi corretti ICD
◗ Studio retrospettivo

◗ p = 0.01 (end point MI/intervento corretto ICD)

◗ LE predittivo di outcome negativo
(end point composito ed end point di SCC)
◗ Analisi univariata: LE e TVNS predittivi
◗ p = 0.006 (end point composito)
di eventi aritmici (end point aritmico)
◗ Analisi multivariata: solo TVNS predittive
di eventi aritmici

◗ Quantità di LE correlata ad eventi avversi,
inclusa MI

◗ p < 0.01 (correlazione lineare tra contenuto in LE
e SCC/MC)
◗ p = 0.016 (correlazione lineare tra contento in LE e MI)
◗ p = 0019 (rischio di MI 3 volte > nei pazienti con LE > 15%,
rispetto a quelli con LE < 15% o no LE)
◗ Contenuto in LE mantiene significatività per MI all’analisi
multivariata (p = 0.02)

Tab. 1 - Prospetto degli studi che hanno correlato il late-enhancement alla prognosi nei pazienti con cardiopatia ipertrofica. MI = morte improvvisa;
SCC = scompenso cardiaco; MC = morte cardiaca.

avanzata e quindi meritevoli di stretto follow-up65.
I fattori di rischio ormai ben stabiliti per MI sono:
storia personale di fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolare sostenuta, familiarità per MI,
sincope inspiegata, frequenti episodi di tachicardia
ventricolare non sostenuta, ipertrofia  30 mm, calo
PA/mancato aumento PA di almeno 20 mmHg du-

78

aree di LE (Fig. 11). Tre studi con un numero di
pazienti relativamente piccolo (Tab. 1)67, 68, 69, hanno
evidenziato dati contrastanti sulla relazione tra LE e
morte improvvisa, anche se considerando complessivamente i tre studi, il LE era presente più comunemente nei pazienti con MI od intervento appropriato dell’ICD; inoltre la presenza di LE era com-
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plessivamente correlata ad una prognosi peggiore.
Recentemente, uno studio multicentrico70 di RMC
su 594 pazienti affetti da CI, con core lab centralizzato per l’analisi degli esami di RMC ha evidenziato come non la sola presenza ma l’entità del LE sia
correlata con il rischio di eventi avversi, inclusi la
progressione verso lo scompenso cardiaco in classe
NYHA III o IV, morte per scompenso cardiaco o
ictus cerebri e la morte improvvisa; in modo particolare i pazienti con esteso LE ( 15% del miocardio) avevano un rischio 3 volte superiore di MI rispetto ai pazienti con LE < 15% o senza LE (Tab. 1).
All’analisi multivariata l’estensione del LE si confermava correlata ad un aumentato rischio di MI
anche dopo correzione per i tradizionali fattori di
rischio per MI. La presenza di LE esteso rappresenta quindi un fattore di rischio per eventi cardiaci
avversi in pazienti affetti da CI e potenzialmente
può svolgere un ruolo arbitrale in caso di decisioni
ambigue relative all’impianto di defibrillatore.
Un ulteriore aspetto che la RMC consente di evidenziare e di studiare è quello della fibrosi miocardica diffusa, che rappresenta una caratteristica di
molte cardiomiopatie con evoluzione verso lo scompenso71. Tale reperto non è sufficientemente evidenziabile con la comune tecnica di acquisizione
delle immagini post-contrasto (tecnica di inversion
recovery) e richiede pertanto una modalità di acquisizione delle immagini post-contrasto specifica
(T1-mapping), che è oggetto di grande studio ed
interesse, anche per la sua possibile correlazione
con la prognosi. L’utilizzo di tale metodica implica
la definizione di valori di T1 miocardico basale e
post-contrasto nella popolazione normale in diverse fasce di età, da confrontare con i valori di T1
ottenuti nei pazienti. Al momento il T1-mapping
non fa parte della valutazione routinaria dei pazienti con CI.
Scenario 4
Screening e follow-up dei familiari
di pazienti affetti da CI
Il notevole sviluppo della genetica cardiovascolare
consente oggi di identificare numerose mutazioni
causative di CI; vi è comunque un numero di pazienti nei quali non si identifica alcuna mutazione
conosciuta. Nei familiari portatori della medesima
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mutazione genetica del paziente affetto da CI vi è
indicazione ad effettuare regolarmente uno screening clinico-strumentale atto ad identificare prontamente l’insorgenza della patologia. In caso non
venga identificata alcuna mutazione genetica, tutti i
familiari di primo grado devono essere sottoposti a
screening. La RMC rappresenta lo strumento ideale
per lo screening ed il follow-up di familiari di pazienti affetti da CI, per la descritta capacità di identificare aree di ipertrofia focale o localizzata in sedi
meno ben valutabili con l’ecocardiografia. Sono
inoltre riportati casi di pazienti portatori della mutazione genetica causativa e con fenotipo normale che
alla RMC presentano late-enhancement, anche di
grado marcato72, 73. Lo screening con RMC dovrebbe pertanto includere la somministrazione di mezzo
di contrasto. Le linee guida attuali consigliano di
effettuare lo screening con valutazione clinica, ECG
ed ecocardiogramma ogni 12-18 mesi nei bambini
di età superiore a 12 anni e negli adolescenti e circa
ogni 5 anni negli adulti, modificando la tempistica
in presenza di variazioni dello stato clinico del paziente. Al momento non vi sono delle indicazioni
definite riguardo alla tempistica della RMC; un esame basale è sicuramente indicato, così come successivi controlli in caso di variazione dello stato clinico o comparsa di segni di malattia alle altre indagini (ECG, ecocardiogramma), anche se in assenza di
sintomi. La descrizione di late-enhancement in pazienti con fenotipo normale suggerisce comunque
che potrebbe essere utile riproporre l’esame nel
tempo anche in assenza di significative variazioni
dello stato clinico o strumentale, in quanto non vi
sono informazioni sulle implicazioni prognostiche
di tale reperto.

Conclusioni

La RMC rappresenta uno strumento fondamentale
nella definizione della diagnosi, della pianificazione
terapeutica e della prognosi dei pazienti affetti da CI
e dei loro famigliari, oltre a fornire elementi fondamentali per una migliore comprensione della fisiopatologia della malattia. Una maggiore diffusione e
disponibilità della metodica sono per tali motivi
auspicabili.
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