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Riassunto
L’amiloidosi cardiaca è il prototipo delle cardiomiopatie infiltrative, cioè di quel gruppo eterogeneo di patologie caratterizzate da infiltrazioni e depositi anomali di varia natura (proteine, macromolecole complesse, pigmenti, infiltrati cellulari) nei tessuti connettivi del cuore.
Il termine generico di amiloidosi fa riferimento ad un disordine del metabolismo proteico ed identifica un gruppo di malattie numerose ed eterogenee, caratterizzate dalla deposizione extracellulare di proteine fibrillari anomale insolubili, che
alterano la struttura dei tessuti e degli organi coinvolti e ne compromettono la funzione.
In particolare l’amiloidosi cardiaca connota la presenza di depositi di amiloide nel cuore, sia nell’ambito di forme sistemiche che nella più rara evenienza di malattia isolata localizzata. La presenza e l’entità dell’interessamento cardiaco variano considerevolmente tra le diverse forme di amiloidosi e solo alcuni tipi sono in grado di produrre sintomi cardiovascolari significativi: in alcune forme, la localizzazione cardiaca rappresenta la principale causa di morbilità e mortalità dei
pazienti, in altre può invece costituire un reperto accidentale e privo di significato funzionale.
Nell’articolo verranno esaminate gli eterogenei aspetti anatomo-clinici di questa peculiare malattia cardiaca ed il suo
complesso iter diagnostico, che sollecita il cardiologo ad interagire con altre discipline ed a muoversi in un puzzle in cui
ogni tassello è premessa al successivo.

di varie ipotesi diagnostiche che riguardano i fenotipi morfologici ipertrofici ed ipertrofico-restrittivi
ed i capitoli delle ipertrofie e pseudo-ipertrofie del
cuore, tematiche di non univoca interpretazione.
Se le modalità di presentazione clinica e le caratteristiche morfologiche e funzionali di tali patologie
possono in alcune situazioni fornire elementi sufficienti per impostare il lavoro diagnostico, in altre
può rendersi necessario l’apporto dello studio tissutale per confermare l’ipotesi diagnostica clinica ed
instituire una corretta terapia. In questo più che in
altri campi, infatti, lo studio dei substrati patologici
nei loro variegati aspetti è in grado di fornire importanti contributi all’inquadramento diagnostico e alla
comprensione dei meccanismi patogenetici e della
fenomenologia clinica.

sce all’amiloide l’aspetto di materiale amorfo ed
omogeneo all’osservazione con il microscopico ottico a luce normale, di colore rosa con la colorazione
di routine ematossilina-eosina, e la capacità di assumere una tipica birifrangenza verde mela quando
colorata con rosso congo ed osservata con luce polarizzata (Fig. 1); l’esame ultrastrutturale evidenzia
fibrille non ramificate di diametro compreso fra 7.5
e 10 nm2, 3.
Le caratteristiche strutturali e le proprietà tintoriali
analoghe hanno fatto sì che venissero accomunate
sotto un unico termine sostanze con origine e composizione molto differenti, come è stato successivamente dimostrato da tecniche più specifiche di colorazione tissutale o dalla caratterizzazione della composizione chimica delle proteine attraverso il

Rosso congo

Summary
Cardiac amyloidosis is the prototype of infiltrative cardiomyopathies, i.e. of the heterogeneous group of diseases characterized by various anomalous deposits (proteins, complex macromolecules, pigments and cellular infiltrates) in cardiac
connective tissues.
The general term amyloidosis refers to a protein metabolic disorder and includes a number of heterogeneous diseases,
characterized by extracellular deposition of anomalous and insoluble fibrillary proteins, which alter the structure of tissues and organs involved and impair their function.
The term cardiac amyloidosis refers to a specific presence of amyloid deposits in the heart, both in systemic forms and in
rarer localized ones. The presence and extent of cardiac involvement appreciably vary between different amyloidosis and
only some of them can give rise to significant cardiovascular symptoms: in some cases, cardiac localization is the main
cause of patient morbility and mortality; in others is only an incidental finding without any functional consequences.
In this paper the heterogeneous anatomo-clinical aspects of this particular cardiac disease will be reviewed as well as its
complex diagnostic work-up, which requires the cardiologist to interact with other specialties and piece together the
puzzle.
Parole chiave: Amiloidosi, Cardiomiopatie
Key words: Amyloidosis, Cardiomyopathies

Introduzione

amiloidosi cardiaca è il prototipo delle cardiomiopatie infiltrative1, cioè di quel gruppo eterogeneo di patologie caratterizzate da infiltrazioni e
depositi anomali di varia natura (proteine, macromolecole complesse, pigmenti, infiltrati cellulari)
nell’interstizio miocardico, ma anche nelle valvole
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ed anelli valvolari, nel subendocardio e nelle pareti
vasali. La deposizione di tali sostanze causa un progressivo irrigidimento delle pareti cardiache, creando le premesse per l’instaurarsi di un ostacolo al
riempimento ventricolare.
Questo gruppo di malattie investe un’area diagnostica complessa, nel cui ambito il raggiungimento di
una diagnosi in positivo implica spesso l’esclusione
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Fig. 1 - L’aspetto istologico dell’amiloide con la colorazione di routine Ematossilina-eosina, è quello di depositi extracellulari omogenei ed astrutturati, di colore rosa (asterisco) (A: ingrandimento originale 100x). Con la colorazione rosso congo, i depositi di amiloide assumono il colore rosa-arancio (asterisco) quando osservati con luce normale (B: Rosso Congo; ingrandimento originale 200x) e la tipica birifrangenza verde mela (asterisco) quando osservati con luce polarizzata (C: Rosso Congo; ingrandimento originale 100x).

Il termine generico di amiloidosi

Amiloidosi è un termine generico che fa riferimento ad un gruppo di malattie numerose ed eterogenee,
caratterizzate dalla deposizione extracellulare di
proteine fibrillari anomale insolubili, che alterano la
struttura dei tessuti e degli organi coinvolti e ne
compromettono la funzione. Si tratta quindi di un
disordine del metabolismo proteico, in cui le proteine originariamente solubili vanno incontro a modificazioni della loro configurazione ed acquisiscono
una struttura a foglietti ripiegati di tipo beta (struttura beta-pleated-sheet), nella quale la direzione
delle catene polipetidiche è perpendicolare all’asse
della fibrilla (struttura cross-beta)2.
È proprio tale peculiare conformazione che conferi-
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sequenziamento aminoacidico o la spettroscopia di
massa del materiale estratto dai depositi fibrillari4.
Oggi sono note oltre 20 differenti proteine capaci di
produrre fibrille amiloidogeniche, cui corrispondono forme diverse di amiloidosi, vere e proprie malattie distinte con peculiari profili clinici e necessità
di terapie specifiche (Tab. 1).
Le amiloidosi vengono classificate in base alla natura del precursore proteico ed al quadro clinico che
ne consegue5: vengono distinte in forme sistemiche
e localizzate, a seconda che i depositi coinvolgano
parecchi organi e tessuti con segni di interessamento pluriviscerale o siano confinati ad un singolo organo/tessuto con manifestazioni cliniche limitate al
sistema cui l’organo/tessuto bersaglio appartiene2, 6
(Tab. 1).
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pito più di frequente; in alcune forme, la localizzazione cardiaca rappresenta la principale causa di
morbilità e mortalità dei pazienti, in altre può invePur non essendo una malattia tipicamente cardioloce
costituire un reperto accidentale e privo di signigica, l’amiloidosi è un’importante malattia cardiaca,
ficato funzionale3, 7.
in quanto il cuore è uno degli organi “bersaglio” colIl termine amiloidosi
cardiaca
si riferisce alla
Classificazione dell’amiloidosi e proteine amiloidogeniche
presenza di depositi di
Precursore proteico
Forma
Tipo clinico
amiloide nel cuore, sia
Tipo di amiloide
Sistemica/Localizzata
Amiloidosi primitiva
nell’ambito di forme siAL
Catena leggera delle Ig
S, L
Amiloidosi primitiva
stemiche che nella più
AH
Catena pesante delle Ig
S, L
Amiloidosi primitiva
rara evenienza di malattia isolata localizzata.
ATTR
Transtiretina
S, L
Familiare, Senile
Va
sottolineato che solo
Amiloidosi secondaria
AA
Proteina sierica A
S
ad infezioni ed
alcune proteine amiloiinfiammazioni croniche
dogeniche colpiscono il
Amiloidosi
cuore, che la presenza e
S
Aβ2M
β2-microglobulina
dialisi-associata
l’entità dell’interessaFamiliare
mento cardiaco variano
AApoAI
Apolipoproteina A-I
S
Senile (depositi
considerevolmente tra
nell’intima aortica)
le diverse forme di amiAApoAII
Apolipoproteina A-II
S
Familiare
loidosi e che solo alcuni
AGel
Gelsolina
S
Familiare
tipi sono in grado di proALys
Lisozima
S
Familiare
durre sintomi cardiovaAFib
S
Familiare
Fibrinogeno α
scolari significativi3, 6, 7
(Tab. 2): sono quindi
ACys
Cistatina C
S
Familiare
vere e proprie entità paPrecursore della proteina
ABri/ADan
S
Familiare
Abri (ABriPP)
tologiche indipendenti,
differenti sotto il profilo
Precursore della proteina
L
Malattia di Alzheimer
Aβ
amiloide (APP)
clinico, prognostico e
terapeutico8.
Encefalopatia
APrP
Prioni (PRP)
L
spongiforme
Amiloidosi AL. L’amiloidosi acquisita monoNeoplasia delle
ACal
Procalcitonina
L
cellule C della tiroide
clonale da catene leggere
delle immunoglobuline è
Polipeptide amiloidotico
Insulinoma, DM2,
AIAPP
L
insulare
invecchiamento
la forma più frequente di
amiloidosi sistemica, con
Peptide natriuretico
Amiloidosi atriale correlata
AANF
L
atriale (ANP)
all’invecchiamento
un’incidenza stimata di
0.9
per 100.000 personeProlattinoma,
APro
Prolattina
L
invecchiamento
anno negli Stati Uniti,
ed è causata da tutte le
Depositi localizzati correlati
AIns
Insulina
L
a sovraccarico insulinico
discrasie plasmacellulari
o
linfocitarie B (mieloDepositi senili nella media
AMed
Lactaderina
L
aortica
mi, linfomi, macroglobulinemia, ecc), in cui
Familiare, distrofia
AKer
Keratoepitelina
L
corneale
plasmacellule clonali nel
midollo
osseo producoALac
Lattoferrina
L
Amiloidosi corneale
no
le
catene
leggere amiIg: immunoglobuline; L: forma localizzata; S: forma sistemica; DM2: diabete mellito di tipo 2
loidogeniche dei depositi fibrillari3. La malattia
Tab. 1

L’amiloidosi come malattia cardiaca
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si evidenzia intorno ai 50 anni, in genere con un interessamento pluriviscerale: nel 5% dei casi, il cuore
può essere l’unico organo colpito9. I depositi cardiaci
sono presenti nel 90% dei casi, ma solo nel 50% dei
pazienti si evidenziano i segni e sintomi del coinvolgimento cardiaco, che rappresenta comunque il fattore prognostico determinante in senso negativo6, 10.
Amiloidosi ereditarie. Sono malattie autosomiche
dominanti in cui gli aggregati di amiloide sono costituiti da proteine mutate6. La forma più frequente è
quella associata a mutazioni del gene della transtiretina (TTR) o prealbumina, una proteina sintetizzata
prevalentemente nel fegato3, 11, che si esprime con
fenotipi differenti e numerosi: neuropatico, cardiaco,
renale ed oculare. La cardiomiopatia è frequente, ma
la sua prevalenza varia notevolmente a seconda delle
mutazioni (ne sono note attualmente oltre 100)3, 11,
alcune delle quali (Thr59Lys, Glu89Lys) causano
amiloidosi prevalentemente cardiache con sintomi
estremamente severi12. Il coinvolgimento cardiaco
interviene dopo i 50 anni ed è più frequente nei
maschi. Oltre che come causa esclusiva delle amiloidosi familiari, fattori geneticamente determinati
possono influenzare lo sviluppo di alcune forme
acquisite, in cui fattori ambientali e geni modificatori interagiscono nel determinare l’espressione
della malattia13.
Amiloidosi senile. La TTR non mutata (wild-type) è
responsabile della cosiddetta amiloidosi sistemica
senile, che colpisce tipicamente soggetti anziani di
sesso maschile ed in cui, ad eccezione della sindro-

me del tunnel carpale, la cardiomiopatia è l’unica
manifestazione della malattia3, 14.
Amiloidosi AA. È legata ad infezioni e processi
infiammatori cronici (artrite reumatoide, febbre
familiare mediterranea, malattie infiammatorie intestinali), che possono causare la deposizione negli
organi e tessuti della proteina sierica A, un reagente
della fase acuta, i cui livelli tipicamente si elevano. Il
coinvolgimento cardiaco è raro ed in genere lieve15.

L’anatomia patologica dell’amiloidosi
cardiaca

Sotto il profilo anatomo-patologico, l’amiloidosi
cardiaca è una patologia estremamente affascinante
nei molteplici aspetti dell’espressione morfologica.
L’aspetto macroscopico del cuore è piuttosto caratteristico, anche se monotono: è un cuore rigido, di
consistenza dura, caratterizzato da un variabile
inspessimento delle pareti ventricolari e del setto, da
un ventricolo destro normale o lievemente dilatato,
da una cavità ventricolare sinistra normale o più piccola e da dilatazione biatriale: il miocardio ha un
tipico aspetto translucido3 (Fig. 2). Più raramente,
ampi ammassi di amiloide si rendono visibili anche
macroscopicamente (Fig. 3). A fronte delle minori
alterazioni emodinamiche, le forme ereditarie TTRrelate e quelle senili mostrano un più marcato incremento degli spessori parietali (Fig. 4A) rispetto alle
amiloidosi AL (Fig. 4B)8.

Principali tipi di amiloidosi che colpiscono il cuore
Estensione dell’interessamento
cardiaco

Sintomi extracardiaci usualmente
presenti

Amiloidosi primitiva AL

Catene leggere delle
Immunoglobuline

50%

Nefropatia, proteinuria, disfunzione
autonomica, sindrome del tunnel
carpale, neuropatia, macroglossia,
porpora

Amiloidosi secondaria AA

Proteina sierica A

5%

Nefropatia, proteinuria, epatomegalia

Amiloidosi
ereditaria transtiretino-relata
(ATTR)

Transtiretina

Dipendente dalla
mutazione

Nefropatia, disfunzione autonomica

Amiloidosi ereditaria Apo-I
(AApoAI)

Apolipoproteina A-I

Dipendente dalla
mutazione

Nefropatia

Amiloidosi ereditaria correlata
al fibrinogeno A (AFib)

Fibrinogeno A

Rara

Nefropatia

Amiloidosi senile

Transtiretina

100%

Sindrome del tunnel carpale

Tipo di amiloidosi

Proteina

Tab. 2
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Ma è l’esame istologico che ci consente di cogliere
le peculiarità della malattia cardiaca. I depositi si
localizzano nell’interstizio miocardico, nel subendocardio, frequentemente nelle pareti dei vasi intramiocardici (sorprendentemente i rami coronarici subepicardici sono in genere risparmiati ed interessati
molto occasionalmente!) e nelle valvole cardiache;
molto più raramente può essere interessato anche il
tessuto di conduzione3, 7, 16, 17.
Mentre nel subendocardio i depositi di amiloide
hanno quasi sempre l’aspetto di aggregati sostitutivi, le modalità di infiltrazione dell’interstizio sono
principalmente due:
- depositi più o meno esili che circondano le miocellule, separandole e distorcendone il profilo;
- aggregati sostitutivi più o meno ampi, spesso a
struttura micronodulare (Fig. 5).

Il progressivo accumularsi di amiloide produce un
effetto massa, che determina gradualmente la compressione, l’assottigliamento e la frammentazione
dei miociti, fino alla loro scomparsa e sostituzione
(Fig. 6).
Oltre a tale effetto meccanico, altri fattori contribuiscono al danno miocitario e alla compromissione
miocardica:

- l’instaurarsi di un ostacolo fisico agli scambi
metabolici;
- lo sviluppo di un meccanismo tossico diretto che
causa la necrosi dei miociti, come è stato evidenziato da parte delle catene leggere circolanti nelle
forme AL8, 18;
- il coinvolgimento coronarico microvascolare, la
cui infiltrazione diffusa contribuisce al verificarsi
di fenomeni di ischemia, causando microinfarti ed
uno stato di ischemia miocardica cronica3, 19, anche
in assenza di un significativo coinvolgimento dell’interstizio.

Inoltre, il progressivo inspessimento delle pareti miocardiche dovute ai depositi interstiziali e subendocardici causa un incremento della rigidità parietale,
la compromissione della distensibilità ed elasticità
dei ventricoli e la dilatazione degli atri.
Sul piano fisiopatologico, ne conseguono6:
- disfunzione diastolica;
- fisiologia di tipo restrittivo con considerevole
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studio del centro di Bologna, abbiamo voluto
valutare dettagliatamente la distribuzione dell’amiloide nelle pareti cardiache, utilizzando tecniche istomorfometriche applicate a macrosezioni
istologiche (intere sezioni trasverse di cuore) di
cuori espiantati ed autoptici27. Pur con i limiti
legati al fatto che la casistica comprende casi con
malattia avanzata e con scompenso cardiaco cronico congestizio, i risultati hanno evidenziato un’elevata eterogeneità della distribuzione dei depositi,
identificando 3 pattern principali di infiltrazione
(diffuso, principalmente subendocardico e principalmente segmentale con accumuli in macroaree)
(Fig. 7) e fornendo così una base anatomica alla
comprensione dei dati variabili e talora contrastan-

dilatazione degli atri;
- compromissione della funzione sistolica;
- perdita della funzione cardiaca fino allo sviluppo
di scompenso cardiaco congestizio.

Nel tessuto valvolare, più frequentemente quello
delle valvole atrio-ventricolari, l’amiloide si accumula in masse nodulari, che producono un inspessimento dei lembi e modificazioni delle proprietà
fisiche del tessuto valvolare, con successiva disfunzione20.
Se gli studi bioptici ed autoptici hanno documentato che l’amiloide si localizza principalmente nell’interstizio miocardico21, 22, scarsi sono ancora i dati
sulla distribuzione anatomica dei depositi nel conte-

A

A
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Fig. 2 - Aspetto macroscopico del cuore affetto da amiloidosi. A) Cuore
espiantato di una donna di 45 anni affetta da amiloidosi familiare transtiretino-relata (Asn23). B) Sezione trasversa del cuore espiantato di un paziente di sesso maschile di 63 anni affetto da amiloidosi familiare transtiretinorelata (Gln89).
Fig. 4 - A) Cuore espiantato di un paziente di 54 anni affetto da amiloidosi familiare da mutazione della gene che codifica per la transtiretina (Leu68),
caratterizzato da un marcato aumento di spessore del setto e della parete di entrambi i ventricoli. B) Cuore autoptico di un paziente di 56 anni affetto da amiloidosi
AL da mieloma lambda, in cui l’incremento degli spessori parietali è meno accentuato.

Fig. 3 - Cuore autoptico di una donna di 56 anni affetta da amiloidosi AL
da gammopatia monoclonale lambda. Nella sezione trasversa del cuore,
sono evidenti ampi ammassi di amiloide (di colore grigiastro rispetto al miocardio brunastro) nel setto interventricolare (freccia) e nella parte inferiore
del ventricolo sinistro (freccia).
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sto dell’intera parete miocardica e nei differenti settori dei ventricoli e del setto, oltre che sulla progressione temporale della deposizione. Alcuni studi
di risonanza magnetica (RM) cardiaca hanno indicato che i depositi si accumulano principalmente in
sede subendocardica23, ma tale reperti non sono stati
confermati da altri ricercatori24-26.
I cuori espiantati affetti da cardiomiopatia amiloidotica, oggi disponibili in numero crescente, o autoptici costituiscono un materiale prezioso per acquisire informazioni sulla variabilità della distribuzione
cardiaca dell’amiloide e renderle disponibili per
l’interpretazione dei dati clinici, elettrocardiografici
e degli studi di imaging (ecocardiografia, RM).
Ed è proprio con tale proposito che, in un recente
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ti riportati in letteratura negli studi di RM25, 28, 29.
Lo studio ha inoltre confermato la via endo-epicardica seguita dall’infiltrazione amiloide e descritto situazioni anatomiche utili nell’interpretazione di alcuni reperti elettrocardiografici (i pattern pseudo-infartuali talvolta osservati nelle cardiomiopatie amiloidotiche correlabili ad un “effetto cicatrice” simil-ischemico; i bassi voltaggi del
QRS, spiegabili con la dissociazione dei miociti
causata dai depositi interstiziali) o ecocardiografici (la presenza di acinesia segmentale in pazienti
senza malattia coronarica, che potrebbe essere
spiegata non solo sulla base della microvasculopatia ostruttiva ma anche con gli stessi accumuli
segmentali di amiloide).
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Il complesso iter diagnostico
dell’amiloidosi cardiaca

Poiché l’interessamento cardiaco costituisce, quando presente, un importante determinante prognostico e le opzioni terapeutiche sono differenziate e specifiche per ogni tipo di amiloidosi, una diagnosi corretta e tempestiva è fondamentale.

A

B

cardiache nell’ambito di un interessamento multiorgano non ancora individuato, il sospetto clinico spesso non emerge fino alle fasi tardive della malattia.
Se nei pazienti inviati da altri specialisti (ematologo, neurologo, nefrologo) con una diagnosi già definita di amiloidosi sistemica il compito del cardiologo consiste essenzialmente nel ricercare la presenza
di segni di interessamento cardiaco (in questi casi

C

Fig. 5 - I depositi interstiziali di amiloide possono essere localizzati in sede perimiocitaria (A: ingrandimento originale 100x) o realizzare aggregati sostitutivi
nodulari (B: ingrandimento originale 100x; C: ingrandimento originale 400x). Con la colorazione Tricromica di Azan Mallory mostrata nella figura, l’amiloide si
colora in grigio-azzurro (asterischi).

l’ECG e l’ecocardioL’amiloidosi cardiaca
gramma offrono geè una malattia comneralmente tutte le inplessa ed eterogenea
formazioni necessache, collocandosi alrie)3, 6, nei casi in cui
l’interfaccia fra caril paziente è affetto
diologia, medicina inda disturbi di natura
terna, neurologia, emaA
B
cardiologica in assentologia, non cade imza di un quadro ovvio
mediatamente nel pendi una sottostante masiero cardiologico e
lattia sistemica, emacome tale è difficile
tologica
o neurologida sospettare e diaca, la diagnosi è molto
gnosticare.
più complessa. L’iter
È una malattia ancora
diagnostico comprenampiamente sotto-diaC
D
de comunque un pergnosticata per almeno
corso complesso, che
due ragioni: in primo
6 - Le immagini da A a D mostrano il progressivo assottigliamento dei cardiomiociti,
sollecita il cardiologo
luogo, le caratteristi- Fig.
causato dalla compressione esercitata dai depositi di amiloide, fino alla frammentazione
che elettrocardiografi- ed alla scomparsa. Tricromica di Mallory; Ingrandimento originale: A-B-C 200x; D 400x). ad interagire con altre
discipline ed a muoche ed ecocardiograversi in un puzzle in cui ogni tassello è premessa al
fiche sono spesso aspecifiche e possono mimare quelsuccessivo.
le di altre malattie, incluse la cardiomiopatia ipertroIl sospetto clinico deve intervenire in ogni paziente
fica e la cardiopatia ischemica; in secondo luogo,
con
scompenso cardiaco diastolico, cardiomiopatia
eccezion fatta per i casi in cui è stata già posta una
restrittiva o ipertrofia ventricolare sinistra in assendiagnosi di malattia sistemica, quando il cuore è coinza di patologia valvolare o ipertensione, o quando
volto isolatamente o predominano le manifestazioni
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spesso ridotta anche nelle prime fasi della malattia,
sono presenti sintomi extracardiaci e/o una storia
quando l’accorciamento circonferenziale è ancora
familiare tipica di amiloidosi (neuropatia, sindrome
conservato3, 32;
del tunnel carpale, scompenso cardiaco intorno ai
50 anni, ecc)6.
- alcune caratteristiche altamente specifiche non
Tra i segni patognomonici di amiloidosi AL ci sono
sono affatto sensibili: la prevalenza di bassi volla macroglossia e la porpora periorbitale, che tuttataggi del QRS all’ECG risulta infatti più bassa
via occorrono in una minoranza dei casi; più frenelle forme TTR-correlate che in quelle AL8.
quenti risultano l’ipotensione ortostatica, i problemi
La RM cardiaca si è imposta negli ultimi anni
del ritmo cardiaco e la proteinuria3. Nel caso dell’amiloidosi familiare TTR-relata (ATTR), il coinvolgicome metodica di imaging per la diagnosi di amimento neurologico può dominare il quadro clinico,
loidosi cardiaca3: questa tecnica consente un’eccellente valutazione morfoloin particolare con sintomi
gica ed un’elevata riprogastrointestinali, l’impoducibilità dei dati. Dal
tenza sessuale, l’ipotenA
momento che il gadolinio
sione e la sincope11; talora
i disturbi del ritmo cardiatende ad accumularsi nelco possono essere l’unica
l’interstizio infiltrato da
spia della malattia. L’anaamiloide, in presenza di
lisi del background famiuna cardiomiopatia amiloiliare è sicuramente impordotica la RM offre almeno
B
tante per orientare la diadue rilievi specifici: 1) una
gnosi, anche se l’assenza
cinetica alterata del gadi familiarità non può fare
dolinio, con un wash-out
escludere una forma eredel tracciante dal sangue e
3,
30
ditaria .
dal miocardio più rapido
Il problema della diagnosi
che di norma; 2) un effetto
C
differenziale con cardiocosiddetto “late enhancemiopatie di altra natura
ment” della cinetica del
risulta comune in tali cirgadolinio, spesso con una
costanze ed è frequente
distribuzione subendocarche la prima diagnosi abdica diffusa e globale (anbracciata sia di cardiomioche se in alcuni casi l’acpatia ipertrofica. Nella va- Fig. 7 - Pattern di distribuzione dell’infiltrazione di amiloide nelle pareti mio- cumulo di amiloide nell’incardiche in macrosezioni istologiche di due cuori espiantati (A e C) affetti terstizio miocardico può
lutazione cardiologica, tut- da
amiloidosi familiare e di un cuore autoptico (B) affetto da amiloidosi AL.
tavia, i dati ECG ed eco- A) pattern diffuso; B) pattern segmentale con accumuli in macroaree pre- risultare focale, localizzacardiografici ed, in parti- valentemente nel setto interventricolare e nella parete inferiore del ventri- ta o transmurale)6, 23, 25.
colo sinistro; C) pattern principalmente subendocardico. Nelle macroseziocolare, la lettura integrata ni del versante sinistro (colorazione tricromica di Azan-Mallory) l’amiloide È necessario affiancare
delle due metodiche rap- ha colore grigio-azzurro; nelle macrosezioni del versante destro, i depositi una valutazione extrasono rappresentati in nero. Da Leone O, et al. Amyloid 2012; 19: 99-105.
presentano gli elementi
cardiaca con lo studio
più utili per orientare un
della funzione renale, del
sospetto di amiloidosi cardiaca. Oltre alle caratterisedimento urinario, della proteinuria delle 24 ore e
stiche elettro- ed ecocardiografiche utili nell’indidella funzione epatica6.
rizzare la diagnosi (Tab. 3), va segnalato che:
La conferma diagnostica definitiva del sospetto clinico di amiloidosi si basa sulla dimostrazione isto- anche se la frazione di eiezione è tendenzialmente
logica della presenza dei depositi attraverso una bionormale o solo lievemente depressa, possono frepsia, che non necessariamente deve essere una bioquentemente risultare alterate sia la velocità di
psia cardiaca (BEM). Si può ricorrere alla biopsia
inspessimento parietale sia i parametri relativi a
rettale (sensibilità di 75-85%) o al prelievo bioptistrain e strain rate del miocardio ventricolare3, 31;
co dal grasso periombelicale, che risulta anche più
- la funzione longitudinale del ventricolo sinistro è
sensibile (84-88%) nelle forme AL con marcato
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coinvolgimento sistemico, ma meno affidabile nelle
forme TTR-correlate3, 6, 32; più raramente viene utilizzata la biopsia delle ghiandole salivari33. Va
comunque segnalato che in una sospetta cardiomiopatia amiloidotica, la BEM rimane il gold standard
diagnostico34 e conferma agevolmente il sospetto
Caratteristiche elettro- ed ecocardiografiche
utili nella diagnosi dell’amiloidosi cardiaca
ECG

Ecocardiogramma

– bassi voltaggi
del QRS nelle
derivazioni periferiche
– pseudonecrosi
(anteriore, inferiore,
laterale)

– spessore del setto interventricolare
in telediastole maggiore di 12 mm
(in assenza di altre plausibili cause
di ipertrofia ventricolare)

– ritardi di conduzione
atrio-ventricolari
ed intraventricolari

– inspessimento omogeneo e diffuso
dei foglietti di una valvola
atrio-ventricolare
– inspessimento del setto interatriale
– aumentata ecoriflettenza (aspetto
“granular sparkling”) del miocardio
ventricolare e settale
– presenza di lieve versamento
pericardico
– inspessimento della parete libera
ventricolare destra
– pattern restrittivo di riempimento
ventricolare sinistro

Tab. 3

clinico, dal momento che l’infiltrazione è classicamente diffusa nel subendocardio (sensibilità del
100% con 4 prelievi bioptici)22.
Una volta che la diagnosi è stata confermata, bisogna assolutamente definire il tipo di amiloidosi, al
fine di impostare una terapia corretta. La diagnosi
del tipo di amiloide si avvale, nelle più frequenti
Transtiretina

Catene kappa
delle Ig

A

B

forme cardiache (AL, ATTR, senile, AApoA1, AFib)
della combinazione di indagini tissutali, sierologiche e genetiche:

- Tecniche di immunoistochimica35 o di immunofluorescenza36 per la caratterizzazione tissutale dei
depositi. Tali indagini non sono disponibili in tutti
i centri e, quando lo sono, vengono in genere utilizzate solo nelle forme AL e TTR-relate, non
includendo in genere lo studio delle forme più rare
di amiloidosi ereditarie (AApoA1 e AFib): quando appropriatamente interpretate e contestualizzate, possono essere decisive nel differenziare le
diverse forme eziologiche8 (Fig. 8).
- Ricerca/Esclusione di una discrasia plasmacellulare che produce catene leggere delle immunoglobuline. L’immunofissazione delle proteine plasmatiche ed urinarie (sensibilità fino al 97%) è più
raccomandabile rispetto all’elettroforesi delle proteine sieriche (che può non rilevare un picco
monoclonale nel 65% dei pazienti), soprattutto
quando la quantità di paraproteina è di modesta
entità. Utile complemento è rappresentato dal dosaggio delle catene leggere libere plasmatiche ed
urinarie (sensibilità 10 volte maggiore di quella
dell’immunofissazione)37.
- Biopsia osteomidollare, anche se il numero di plasmacellule può essere normale nel 16% dei casi.
- Analisi genetica per escludere alcune mutazioni.
- Per la diagnosi differenziale fra le forme AL e
TTR-relate, la scintigrafia con 99mTc-DPD si è
dimostrata in grado di rilevare la deposizione di
amiloide nel miocardio nelle forme TTR-correlate
(sia mutate che wild-type) ma non nella forma
AL38, 39.
Catene lambda
delle Ig

C

Fig. 8 - Indagini immunoistochimiche su sezioni istologiche per la tipizzazione dei depositi di amiloide, che appaiono colorati in marrone (asterischi). A) Caso
di amiloidosi familiare trantiretino-relata, in cui i depositi di amiloide hanno mostrato una positività con l’anticorpo anti-transtiretina (ingrandimento originale
200x). B) Caso di amiloidosi AL da mieloma kappa (positività dei depositi con l’anticorpo anti-catene leggere kappa delle immunoglobuline) (ingrandimento originale: 200x). C) Caso di amiloidosi AL da mieloma lambda (positività dei depositi con l’anticorpo anti-catene leggere lambda delle immunoglobuline) (ingrandimento originale: 200x).
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Non bisogna infatti dimenticare:

- il rischio di falsi negativi per AL: il clone plasmacellulare può essere molto piccolo e la quantità di
catene leggere patologiche circolanti risultare difficilmente dosabile;
- il rischio di falsi positivi per AL: una gammopatia
di incerto significato (MGUS) è frequente nella
popolazione generale soprattutto anziana (3% dei
casi > 50 anni e 5% dei casi > 70 anni) e può coesistere con un’amiloidosi TTR-relata30;
- il rischio di falsi negativi per ATTR: in alcune
ATTR, specialmente con mutazioni diverse dalla
Val30Met, la cardiomiopatia può presentarsi come
rilievo isolato, in quanto le manifestazioni neurologiche possono essere sfumate o ancora assenti e
l’anamnesi familiare realmente o apparentemente
negativa.

Flow chart diagnostiche dettagliate sono riportate
nelle voci bibliografiche 6 e 40.
A completamento delle indagini diagnostiche, vogliamo segnalare alcune insidie che possono rendere problematica la diagnosi tissutale di amiloidosi e
la sua tipizzazione:
- poiché l’intensità della birifrangenza verde può
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Le tecniche di imaging
nella diagnosi della cardiopatia ischemica
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a realizzazione di questo testo nasce dall’esigenza di mettere a confronto gli algoritmi diagnostici delle linee guida che riguardano la gestione del
paziente con sospetta cardiopatia ischemica stabile
con probabilità pre-test intermedia di malattia coronarica e la gestione diagnostica che si utilizza nella
pratica clinica quotidiana. La parte introduttiva del
libro si sofferma sugli aspetti epidemiologici della
cardiopatia ischemica stabile mettendone in risalto
la prognosi. Si mettono a confronto tutte le tecniche
di imaging sia di tipo funzionale per la valutazione
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dell’ischemia miocardica,
che di tipo anatomico per
la valutazione della malattia aterosclerotica coronarica, sottolineando i punti
di forza ma non trascurando i punti deboli di ogni
tecnica diagnostica. Seguono due capitoli che trattano
rispettivamente l’esigenza
di ricercare e quantizzare
l’ischemia miocardica e la
necessità di mettere in evidenza lo stato della pareti
delle arterie coronarie. Il libro presenta infine un
atlante di immagini che rappresentano i principali
quadri clinici con le differenti tecnologie.
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