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La disfunzione ventricolare destra
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Manlio Cipriani1, Benedetta De Chiara1, Enrico Ammirati1, Alberto Roghi1, Luciana D’Angelo1,
Fabrizio Oliva1, Antonella Moreo1, Edgardo Bonacina2, Luigi Martinelli1
1

Dipartimento Cardiotoracovascolare “A. De Gasperis”, 2Servizio di Anatomia e Istologia Patologica,
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano

The role of the right ventricle has often been underestimated in heart failure. It has been thought that the
right cavity has a less prominent impact on symptoms, therapeutic approach, and prognosis.
Right ventricular dysfunction is a complex issue and its diagnosis has acquired a relevant role, in particular with
the improvement of new therapeutic options such as ventricular assist devices.
The complex geometry of the right ventricle and its interaction with the left ventricle are still a matter of debate, leaving several open questions about the best therapeutic approach to manage right ventricular dysfunction. Echocardiography remains the first-line imaging technique, but an integrated multimodality evaluation with clinical, biochemical and hemodynamic parameters, and cardiovascular magnetic resonance imaging can provide a more comprehensive way to choose the most appropriate treatment for patients with
heart failure associated with right ventricular dysfunction.
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PREMESSA
Il cuore destro è stato considerato per molti anni nei pazienti
con insufficienza cardiaca (IC) come una camera “spettatrice”,
con un’importanza secondaria rispetto al ventricolo sinistro
(VS). Il recente e rinnovato interesse nei confronti del ventricolo destro (VD) nasce dalla presa d’atto del peso che questa camera cardiaca ha sulla funzione d’organo e sulla prognosi nei
pazienti affetti da IC. È di recente pubblicazione l’intento dell’International Society for Heart and Lung Transplantation
(ISHLT) di ridefinire nei pazienti con IC i confini delle malattie del
cuore destro e unificare il linguaggio in merito1. Gli autori distinguono fin da subito tra IC destra e insufficienza ventricolare destra, inquadrando la prima come una sindrome, dovuta
ad alterazioni del sistema circolatorio destro nel suo complesso con apporto subottimale di flusso ematico (alto o basso) nel
circolo polmonare e/o allo sviluppo di elevate pressioni polmonari a riposo e durante esercizio; la seconda viene invece definita come la disfunzione della principale, benché singola, componente della circolazione destra.
Ci pare pertanto il momento di rilanciare l’importanza dello studio della funzione ventricolare destra nei pazienti con IC
avanzata, anche alla luce dell’esperienza e dello sviluppo delle
assistenze meccaniche al circolo (mechanical circulatory sup-
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port, MCS). Questa nuova frontiera terapeutica, che sta modificando la storia naturale dell’IC avanzata, ha contribuito a riaccendere l’interesse sulla funzione cardiaca destra, lasciando
aperti però molti interrogativi sul rapporto danno/beneficio che
l’assistenza ventricolare sinistra (left ventricular assist device,
LVAD) ha sulla camera destra2.

EMBRIOLOGIA E ANATOMIA DEL VENTRICOLO DESTRO
Tra la terza-quinta settimana cominciano ad evidenziarsi nell’embrione umano elementi distinti della circolazione polmonare e sistemica. Il cuore è formato da cellule mesenchimali che inizialmente si uniscono a formare i tubi endocardici rispettivamente
destro e sinistro e che, in seguito, si fondono in un’unica struttura tubulare detta tubo cardiaco. Con il progredire dello sviluppo embrionale il tubo cardiaco si organizza in pieghe, che daranno origine al futuro VS, VD e ai rispettivi atri. Il tubo cardiaco
si allarga progressivamente assumendo una forma a S orizzontale3; la primordiale cavità che darà origine ai ventricoli si sposta
poi verso il basso, ventralmente, e verso destra, mentre la porzione che darà origine agli atri si porta superiormente (Figura 1).
Da lì a poco si formeranno setti e lamine di tessuto muscolare
che porteranno alla trasformazione dell’atrio primitivo in due cavità distinte (atrio destro e sinistro) e il ventricolo primitivo in un
VS e un VD. È interessante notare che, anche se questi ultimi
hanno origine da aree adiacenti del tubo cardiaco, l’origine delle loro cellule progenitrici differisce: il VS e le camere atriali si sviluppano da cellule progenitrici che originano dall’area cardiogena primaria, mentre il VD deriva dall’area cardiogena secondaria4.
Anatomicamente il VD ha una forma triangolare con un
tratto di afflusso, un apice trabecolato, delle pareti lisce a forma di cono e un tratto di efflusso (Figura 2). Nonostante le di-
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CHIAVE DI LETTURA
Ragionevoli certezze. Il ventricolo destro e
sinistro hanno una stretta relazione anatomica
dovuta ai fasci muscolari spiraliformi che li
circondano, alla presenza del setto
interventricolare condiviso e alla circolazione
coronarica almeno in parte comune.
Funzionalmente, i ventricoli cardiaci sono come
due pompe idrauliche in serie, la prima
accoppiata al sistema vascolare polmonare, la
seconda abbinata alla circolazione sistemica.
Aspetti controversi. Il ruolo e l’importanza del
ventricolo destro sono stati spesso sottostimati
nell’insufficienza cardiaca rispetto a quelli del
ventricolo sinistro. La presenza di concomitante
disfunzione ventricolare destra può complicare
un quadro di insufficienza cardiaca sinistra
influenzando la prognosi e condizionando
l’approccio terapeutico. Nella valutazione del
paziente con scompenso cardiaco la funzione
del ventricolo destro va pertanto studiata con
attenzione sia da un punto di vista morfologico
che funzionale. Esami strumentali e dati
clinico-laboratoristici possono essere
indispensabili nella valutazione del ventricolo
destro e in questa rassegna verrà presentato lo
stato dell’arte sulle attuali possibilità
diagnostiche e quali di queste informazioni
ritenere più utili nella gestione del paziente con
insufficienza cardiaca avanzata.
Prospettive. Parte del rinnovato interesse per il
ventricolo destro deriva dallo sviluppo delle
assistenze meccaniche al circolo per il trattamento
dell’insufficienza cardiaca avanzata. Questi
dispositivi sono in grado di vicariare la
disfunzione sinistra, ma in alcuni pazienti può
persistere e/o riemergere un quadro di
insufficienza cardiaca secondario alla
concomitante disfunzione ventricolare destra. Il
danno d’organo epato-renale, che può talvolta
essere presente nell’insufficienza cardiaca
avanzata, rappresenta un elemento di criticità che,
se non trattato precocemente e adeguatamente,
può rendere vano qualsiasi indirizzo terapeutico.

versità in termini di massa e di geometria i due ventricoli sono
legati tra loro da fasci muscolari spiraliformi che circondano entrambi in un complesso intreccio che forma un’unità funzionale unica. La stretta relazione anatomica che lega i due ventricoli
è dovuta anche ad un setto interventricolare condiviso e ad una
circolazione coronarica almeno in parte comune.
Funzionalmente, i ventricoli cardiaci possono essere visti come due pompe idrauliche in serie che, pur dovendo garantire
una portata uguale, lavorano a carichi di pressione differenti5.
Entrambi i ventricoli sono contenuti all’interno del pericardio che non ha capacità di espandersi in seguito ad improvvise

Figura 1. Sviluppo embrionale del cuore dal tubo cardiaco.
AD, atrio destro; AS, atrio sinistro; VD, ventricolo destro; VS, ventricolo sinistro.

Figura 2. Aspetto macroscopico del ventricolo destro; si evidenzia l’aspetto triangolare con il tratto di afflusso (A), il tratto
di efflusso (E) e l’apice trabecolato (T).

e acute sollecitazioni. Queste caratteristiche anatomiche e strutturali spiegano come le modificazioni emodinamiche di una
delle due pompe si ripercuotano inevitabilmente anche sull’altra, soprattutto se insorgono rapidamente6.

ACCENNI DI FISIOPATOLOGIA DEL VENTRICOLO
DESTRO
Un VD sano è in grado di produrre la stessa gittata sistolica del
VS nonostante uno spessore di parete minore e una minor massa muscolare7.
La funzione ventricolare destra è estremamente complessa
e dipende da numerosi fattori (Figura 3)3. La funzione sistolica
e il flusso di sangue anterogrado del VD dipendono in larga misura dalla contrattilità, la quale a sua volta dipende dal precarico, dal postcarico e dalla frequenza cardiaca. Anche modificazioni strutturali, quali cambiamenti della configurazione del
setto durante la sistole per variazione dei diametri interni, camG ITAL CARDIOL | VOL 15 | LUGLIO-AGOSTO 2014
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Figura 3. Fattori che influenzano la funzione del ventricolo destro.
AD, atrio destro; Dx, destra; FE, frazione di eiezione; VD, ventricolo destro; VS,
ventricolo sinistro.
Modificata da Chin e Coghlan3.

biamenti di forma per dilatazione dalla cavità e/o ipertrofia delle pareti e ritardi di contrazione dovuti a desincronizzazione
elettrica possono ridurne la funzione sistolica.
La funzione diastolica e il volume telediastolico sono elementi oltremodo importanti e dipendono dalla rigidità di parete, che a sua volta è correlata al flusso coronarico e quindi alla
pressione sistemica, alla funzione atriale destra, all’integrità della valvola tricuspide e alle pressioni intrapericardiche.
Danni cellulari per processi di apoptosi, stress ossidativo, infiammazione, rimodellamenti tissutali, fibrosi e processi infiltrativi possono modificare l’ultrastruttura del tessuto muscolare e contribuire spesso in maniera irreversibile alla perdita di
funzione del VD.
Nonostante la complessità e la diversità dei fattori che possono influenzarne la funzione, molti pazienti affetti da IC avanzata mantengono, anche per lunghi periodi, una conservata
funzione del VD a fronte di una severa disfunzione ventricolare sinistra.
Il VD si adatta meglio a sovraccarichi di volume che a quelli di pressione; ad esempio, nei pazienti con difetto del setto
interatriale e nelle insufficienze tricuspidali il VD si adatta al sovraccarico di volume per lungo tempo senza presentare segni
di disfunzione. Sovraccarichi di pressione, soprattutto se acuti,
sono invece meno tollerati dal VD che tende a dilatarsi e a dare segni di disfunzione. Rispetto alle situazioni di sovraccarico
di volume, i sovraccarichi di pressione sono infatti caratterizzati da cambiamenti strutturali, con la comparsa a livello istologico di fibrosi e ischemia, che possono quindi facilitare la comparsa di disfunzione.
La sua capacità di adattamento è molto importante nell’evoluzione clinica, nella comparsa e nel peggioramento dei
sintomi e nel grado di riserva funzionale del paziente con IC. La
comparsa e l’entità della disfunzione ventricolare destra (right
ventricular failure, RVF) costituiscono un momento chiave nella storia naturale per il peso prognostico e per le successive scelte terapeutiche, rappresentando, infatti, un importante predittore di mortalità e morbilità8.
Recentemente Meyer et al.9 hanno dimostrato, studiando
con ventricolografia radioisotopica all’equilibrio più di 2000 pazienti in classe NYHA III-IV e con severa riduzione della frazio-
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ne di eiezione (FE) del VS (≤35%), come una severa RVF (FE
<20%) sia un predittore indipendente di mortalità e ospedalizzazione per scompenso cardiaco.
La RVF nei pazienti con ridotta funzione sistolica del VS è
spesso associata a elevati valori di postcarico legati alla comparsa di ipertensione polmonare post-capillare10. Questo tuttavia non rappresenta l’unico possibile meccanismo alla base della RVF. Alcuni studi su animali11,12 hanno evidenziato che il grado e la durata del sovraccarico pressorio, i complessi legami tra
cuore e polmone e le modificazioni cellulari e molecolari che
avvengono nei due organi (angio-proliferazione vascolare e di
fibrosi miocardica) concorrono alla comparsa di RVF. La riduzione di FE del VD comporta poi un inadeguato precarico del
VS, peggiorando a sua volta la portata anterograda del VS e
l’attivazione neurormonale. Si viene così a creare una sorta di
circolo vizioso in cui la ridotta FE del VD inizialmente dovuta all’inadeguata FE del VS diventa causa e non più solo effetto dell’IC, facilitando lo svilupparsi del danno d’organo da ipoperfusione e accelerando il deterioramento clinico.
Alterazioni morfo-funzionali del VD però non sempre peggiorano una condizione di disfunzione del VS. In più di 4000
soggetti apparentemente senza patologia cardiovascolare sottoposti a risonanza magnetica cardiaca (RMC) nello studio
MESA13 (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis), l’ipertrofia del
VD appariva associata in modo indipendente a morte cardiovascolare e IC con un hazard ratio (HR) di 2.5. Inoltre, la presenza di ipertrofia del VD incrementava significativamente il rischio in quei soggetti in cui concomitava un aumento della
massa cardiaca del VS. La presenza di dilatazione volumetrica
del VD invece si associava a un aumentato rischio di morte e IC,
ma questa associazione veniva persa quando corretta per una
serie di altre variabili, quali fattori di rischio cardiovascolari e
funzione del VS.
La rilevanza di questo studio sta nel dimostrare come in una
certa quota di soggetti apparentemente sani che moriranno per
cause cardiovascolari o verranno ospedalizzati per IC, una delle prime modificazioni morfologiche che si osservano è l’ipertrofia del VD, lasciando intuire che una stretta relazione tra i
due ventricoli è presente fin da stadi preclinici di malattia del
muscolo cardiaco.
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VALUTAZIONE INVASIVA E NON INVASIVA DELLA
FUNZIONE VENTRICOLARE DESTRA
Cateterismo cardiaco destro
Le pressioni di riempimento nell’IC avanzata correlano strettamente con i sintomi e, come dimostrato in alcuni studi9–11, hanno un importante peso prognostico. Il cateterismo cardiaco destro è solitamente eseguito in sala di emodinamica, ma sono
ormai molte le esperienze di esami eseguiti in ambienti intensivi o subintensivi.
L’esame relativamente poco invasivo, gravato da poche
complicanze, facilmente ripetibile e assai preciso, permette la
misurazione diretta delle pressioni del cuore destro e del circolo polmonare e, indirettamente, di quelle di riempimento del
cuore sinistro, il calcolo della portata cardiaca e delle resistenze vascolari polmonari e sistemiche.
Il rapporto tra le pressioni di riempimento è stato recentemente approfondito nello studio ESCAPE14 andando a valutare il rapporto tra la pressione media atriale destra (right atrial
pressure, RAP) e la pressione d’incuneamento (pulmonary capillary wedge pressure, PCWP). Gli autori evidenziano come un
aumento del rapporto RAP/PCWP correla nei pazienti con IC
con un aumento dell’area atriale destra, dell’area diastolica del
VD e delle resistenze polmonari e con una riduzione del lavoro
del VD, espresso come right ventricular stroke work index
(RVSWI). Inoltre, elevati valori di RAP/PCWP si associano a un
aumento della mortalità e delle ospedalizzazioni a 6 mesi.
Questi semplici parametri hanno oggi acquistato un interessante peso nella valutazione dei pazienti con IC avanzata.
La Tabella 1 riporta i valori di normalità dei principali parametri
per la valutazione della RVF.
Recenti dati in letteratura15 hanno confermato come valori di
RAP/PCWP >0.63 e di RVSWI <300 mmHg x ml/m2 siano predittori indipendenti di RVF nel post-impianto di LVAD, e pertanto di
interesse per poter programmare una corretta strategia ed evidenziare pazienti a maggior rischio con necessità di assistenza anche ventricolare destra.
Entrambi i parametri (RAP/PCWC e RVSWI) hanno una dipendenza stretta con lo stato di carico del VD (precarico = RAP;
postcarico = pressione polmonare media, gradiente transpolmonare) e pertanto sono fortemente influenzati dallo stato di
congestione, dalla presenza e dal grado di ipertensione polmonare post-capillare e dalla concomitante presenza di insufficienza mitralica (aumento di PCWP). Vanno pertanto ricercati dopo aver ottenuto la miglior stabilizzazione clinica ed emodinamica del paziente, attraverso una decongestione completa e un eventuale supporto inotropo e/o con vasodilatatore, al

fine di ottenere valori il più possibile indipendenti dal carico e
che possano invece esprimere la disfunzione appunto “intrinseca” della camera destra.
Studio ecocardiografico del ventricolo destro
Lo sviluppo tecnologico delle metodiche ecocardiografiche ha
indubbiamente ampliato le possibilità di studio della funzione
sistolica del VD (Tabella 2). L’armamentario ecocardiografico
comprende una serie di parametri che presentano vantaggi e
svantaggi noti in letteratura e che possono essere usati in modo incrementale in base alla situazione clinica16,17.
Ad esempio, per avere una valutazione della funzione delle cavità destre in una cardiomiopatia di primo riscontro, può
essere sufficiente avvalersi del TAPSE (tricuspid annular plane
systolic excursion), dell’onda Sm al Doppler tissutale (tissue Doppler imaging, TDI) e dell’accorciamento frazionale dell’area,
mentre in un’IC di grado avanzato, soprattutto se viene ipotizzata una candidatura a MCS, è necessario fornire una valutazione più approfondita e multiparametrica, associando metodiche come lo strain per l’ecografia bidimensionale (2D strain)
e la FE per quella tridimensionale.
In pratica, il TAPSE (Figura 4A) è l’indice “storico” di funzione destra e il più validato in letteratura nei pazienti con IC18. Tuttavia risente in maniera importante delle condizioni di carico del
ventricolo ed è importante tenere a mente che si tratta di una
misura in M-mode (quindi allineamento-dipendente) dello spostamento di una sola porzione di ventricolo verso l’apice ventricolare. Deve essere inoltre evitato in pazienti sottoposti ad anuloplastica tricuspidale o con severa insufficienza tricuspidale.
L’accorciamento frazionale dell’area è un indice semplice, ottenuto mediante misura dell’area telediastolica e telesistolica ventricolare destra in sezione apicale 4 camere, con una formula simile a quella per la FE; è limitato dalla necessità di avere una buona visualizzazione dell’endocardio. Per evitare una sottostima della funzione, è importante mantenere una proiezione 4 camere
corretta o di poco “off-axis”, senza ipersviluppare il VD con l’intenzione di migliorare la visualizzazione del bordo endocardico.
Altro indice indispensabile è la velocità di eiezione sistolica
al TDI (onda Sm) campionata con il Doppler pulsato a livello dell’anello tricuspidale laterale (Figura 4B); questa rappresenta un
indice semplice e relativamente accurato di funzione sistolica,
non dipendente dall’età. Risente, in quanto velocità, del trascinamento dei segmenti adiacenti e dell’eccessiva traslazione della regione di interesse durante il ciclo cardiaco o con la respirazione. Poiché è un parametro Doppler risente anche del corretto allineamento con il fascio ultrasonoro e può beneficiare di

Tabella 1. Valori di normalità dei parametri valutati al cateterismo destro per lo studio della funzione ventricolare destra.
Valori di normalità
Pressione atriale destra (RAP)
Pressione arteriosa polmonare media (MAP)
Pressione di incuneamento capillare polmonare (PCWP)
Indice cardiaco (CI)
RAP/PCWPa
Gittata sistolica indicizzata (SVI)
Right ventricular stroke work index (RVSWI)a
a

0-7 mmHg
10-20 mmHg
6-15 mmHg
2.5-3.6 l/min/m2
<0.63
SVI = CI/frequenza cardiaca x 1000 = 33-47 ml/m2/battito
RVSWI = (MAP-RAP) x SVI x 0.0136 = 4-12 gm/m/battito/m2
RVSWI = (MAP-RAP) x SVI = 300-900 mmHg x ml/m2

Kormos et al.15 (vedi testo per i dettagli).
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Tabella 2. Valori limite di riferimento raccomandati per la valutazione del ventricolo destro16,17.
Variabile

Unità

Valori patologici

Figura

VD diametro basale

cm

>4.2

VD spessore di parete in sottocostale

cm

>0.5

VD tratto di efflusso diametro distale in parasternale asse lungo

cm

>2.7

VD tratto di efflusso diametro prossimale in parasternale asse lungo

cm

>3.3

cm

<1.6

Figura 4

cm/s

<10

Figura 4B

%

<35

Figura 5

<0.44 Doppler pulsato
<0.55 TDI

Figura 4B

%, segno
negativo

<20, in valore assoluto

Figura 5B

%

<44

Figura 6

Dimensioni

Funzione
TAPSE
Velocità di eiezione sistolica al TDI (onda Sm)
FAC (%)
Tei index
2D strain longitudinale
FE tridimensionale

2D, bidimensionale; FAC, frazione di accorciamento; FE, frazione di eiezione; TAPSE, escursione sistolica dell’anello tricuspidale; TDI, Doppler tissutale; VD, ventricolo destro.

Figura 4. A: TAPSE (escursione sistolica dell’anello tricuspidale). L’immagine ecocardiografica monodimensionale mostra il corretto allineamento per il calcolo. B: Doppler tissutale a livello dell’anello tricuspidale laterale. Sono rappresentate le onde sistoliche e diastoliche: onda S,
onda E, onda A. Nel battito precedente è rappresentata la modalità di
calcolo del Tei index=[(a-b)/b].
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una riduzione dell’ampiezza dell’angolo settore che viene quindi a focalizzarsi sulla struttura da esplorare (parete libera del
VD). In letteratura valori <10 cm/s con il Doppler pulsato sono
definiti sicuramente patologici.
Il Tei index o indice di performance miocardica esprime il rapporto tra la somma dei tempi di contrazione e rilasciamento isovolumetrico e il tempo di eiezione ventricolare destra; pertanto,
esprime un parametro di funzione globale, includendo la fase sistolica e diastolica. I valori normali differiscono in base alla modalità con cui questo indice viene calcolato: con il Doppler pulsato <0.44, con il TDI <0.55. Quest’ultimo metodo è spesso preferito poiché il calcolo avviene su tempi misurati nello stesso ciclo cardiaco e non in 2 cicli cardiaci distinti. Difficoltà o scarsa affidabilità nel calcolo si possono ritrovare in pazienti con RAP molto elevata (pazienti congesti o in presenza di insufficienza tricuspidale severa), in cui l’indice può essere falsamente normale per
una riduzione del tempo di rilasciamento isovolumetrico.
Negli ultimi anni grazie allo sviluppo di nuovi software e di
sonde dedicate sono emersi altri due parametri interessanti: lo
strain longitudinale, che inizia ad avvicinarsi a una reale valutazione della contrattilità miocardica, e la stima delle volumetrie con acquisizioni tridimensionali, finora confinata alla RMC.
Lo strain longitudinale è un indice che, rispetto a quelli descritti in precedenza, sembrerebbe meno dipendente dal carico e pertanto correla maggiormente con la funzione intrinseca
del VD. È un parametro non ancora raccomandato nelle linee
guida, in quanto non supportato da sufficienti studi. È quindi
difficile stabilirne i valori di normalità e ottenere valori di variabilità inter- e intraosservatore accettabili in studi multicentrici.
Al contrario del VS, il VD possiede miociti che presentano
un orientamento prevalentemente longitudinale nello strato
subendocardico; pertanto, la contrazione e quindi lo strain si
valuteranno in senso longitudinale. Le modalità di acquisizione
di immagini TDI e 2D seguono le accortezze che si devono avere per le modalità relative al VS (Figura 5): una corretta ango-
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Figura 5. A: traccia telediastolica e telesistolica del bordo endocardico per il calcolo dell’accorciamento frazionale dell’area. B: 2D strain longitudinale a livello
della parete libera. La linea tratteggiata indica lo strain medio dei 3 segmenti.

lazione del fascio per acquisizioni TDI e una buona visualizzazione dell’endocardio con frame per secondo non troppo elevati per le acquisizioni 2D (tra 60 e 80, così da combinare la risoluzione temporale con un’adeguata definizione spaziale).
In linea di massima è preferito il 2D strain con il tracking
base-medio-apice a 6 segmenti (global longitudinal strain che
comprende setto e parete libera) o a 3 segmenti (solo parete libera); la fattibilità nelle diverse casistiche risulta sempre superiore all’80%. Le linee guida16 definiscono dei valori di normalità orientativi per segmento con, ad esempio, un valore pari a
-29% per la porzione media della parete libera (limite inferiore di normalità pari a -20%).
In pazienti candidati a trapianto cardiaco19 lo strain longitudinale della parete libera e, in minor misura quello globale,
hanno dimostrato una correlazione significativa e negativa con
l’RVSWI calcolato al cateterismo destro, con un cut-off di -11.8%
per un RVSWI patologicamente depresso. La nostra esperienza
in questi pazienti supporta l’uso esclusivo della parete libera,
non solo perché la deformazione della porzione destra del setto è troppo dipendente della porzione sinistra, cioè dalla funzione sistolica del VS, ma anche perché pazienti con ipertensione polmonare post-capillare possono avere un movimento
paradosso del setto che rende più complessa l’identificazione
temporale del picco negativo di strain a tale livello.
Particolare attenzione deve essere posta nella corretta identificazione della regione di interesse in pazienti con VD non dilatato e con elettrocateteri per evitare errori di campionamento e uno scorretto tracking dello speckle. Da ultimo, attendiamo i risultati iniziali di studi di validazione dello strain a partire
da acquisizioni tridimensionali per VS e VD così da evitare l’assunzione geometrica di vettori di spostamento in tre direzioni
su immagini 2D.

Le acquisizioni tridimensionali per ottenere la FE hanno invece risposto all’esigenza di avere modelli geometrici di riferimento e di analisi che superino l’irregolarità della forma ventricolare destra (Figura 6). Le immagini per l’elaborazione sono
generalmente acquisite dalla proiezione apicale 4 camere con
il trasduttore posizionato più lateralmente e anteriormente e
con acquisizioni full-volume di almeno 4 battiti. La verifica della corretta acquisizione può essere effettuata nella rappresentazione delle 12-slice o del volume così da avere uno sviluppo
adeguato della parete anteriore, talora di difficile visualizzazione. L’analisi richiede software dedicati che siano in grado di ricostruire il ventricolo in tre piani standard (coronale, sagittale e
4 camere); partendo dalla traccia del bordo in telediastole e telesistole il software ricostruisce i volumi e quindi la FE. La limitazione principale è proprio l’accuratezza nel delineare il bordo
che dipende, come accade per il VS, dalla qualità delle immagini acquisite; la presenza di accentuata trabecolatura apicale
può rendere più complessa la traccia del bordo. L’acquisizione
di molti battiti, fino a 6, associata ad un allargamento del settore aiuta nel caso di ventricoli dilatati; è necessario tuttavia
avere pazienti molto collaboranti (posizione, respiro) per evitare artefatti. Il limite inferiore di normalità della FE consigliato
dalle linee guida è 44%16.
In presenza di disfunzione contrattile, avere a disposizione
l’informazione volumetrica è importante nei pazienti con ipertensione polmonare (VD dilatato) o cardiomiopatie infiltrative a
interessamento biventricolare (es. amiloidosi - VD poco o non
dilatato). Il training dell’operatore è cruciale sia nella fase di acquisizione delle immagini sia nella fase di processazione e richiede in genere più tempo rispetto alla quantificazione del VS.
Nella nostra esperienza le acquisizioni sono di buona qualità in
poco più della metà di pazienti consecutivi.
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La risonanza magnetica cardiaca
La RMC consente un’accurata valutazione morfo-funzionale del
VD ed è da considerarsi il gold standard per la valutazione dei
volumi e della FE20. Il suo valore incrementale sulle altre metodiche di imaging è particolarmente importante per le peculiari
caratteristiche morfologiche e funzionali del VD che ne rendono difficoltosa la valutazione (Tabella 3)21,22. Le sequenze cine
utilizzano acquisizioni multiplanari che consentono un’accurata valutazione della cinesi regionale, dei volumi e della FE. Le sequenze phase-contrast di velocity encoding (VENC) consentono la valutazione quantitativa della portata polmonare, dei gradienti e dei rigurgiti valvolari della polmonare e della tricuspide.
La caratterizzazione tissutale con sequenze T1 e T2-pesate permette la valutazione di infiltrati adiposi e di aree di edema miocardico. Le sequenze con tecnica di inversion recovery dopo
mezzo di contrasto con gadolinio consentono la valutazione
della presenza di trombi endocavitari e di fibrosi miocardica con
acquisizioni tardive (late gadolinium enhancement).
Grazie a tutti questi parametri, la RMC presenta certamente indubbi vantaggi rispetto all’ecocardiografia. Benché
meno diffusa a livello territoriale e più complessa rispetto all’ecocardiografia, potrebbe rappresentare l’esame più indicato
per la valutazione della RVF. Bisogna comunque considerare
che i pazienti affetti da IC avanzata hanno un’importante limitazione all’utilizzo di questa metodica per la frequente presenza di stimolatori elettrici che ne controindicano l’utilizzo
per le note interferenze di questi ultimi con i campi magnetici. Lo sviluppo e la diffusione di stimolatori elettrici RM-compatibili estenderanno sicuramente l’accessibilità alla metodica
di questi pazienti anche se l’eventuale impianto di MCS impedisce un successivo follow-up e possibile confronto con valori
pre-impianto.

ALTERAZIONI DELLA FUNZIONE EPATICA ASSOCIATE
A DISFUNZIONE VENTRICOLARE DESTRA
Figura 6. A: modalità di elaborazione delle immagini tridimensionali
del ventricolo destro attraverso i piani sagittale, coronale e 4 camere.
B: ricostruzione tridimensionale con il calcolo dei volumi e della frazione di eiezione in un paziente con dilatazione e disfunzione del ventricolo destro.

La RVF si può associare a segni di congestione periferica e viscerale. L’aumentato stato di congestione può influenzare sia la
funzione renale sia quella epatica (sindrome cardio-renale e cardio-epatica).

Tabella 3. Confronto delle capacità attuali di diverse metodiche nella caratterizzazione del ventricolo destro.
Valore

RMC

ETT

ETE

Cat. ds

Nucleare

TC

Volumi VD
FE VD (%)
Massa VD (g)
Pressioni VD (mmHg)
Rimodellamento VD inclusa curvatura del SIV
Dimensioni/volumi AD
Rigurgito tricuspidale
Compliance arterie polmonari (mm/mmHg)
Flusso arterioso polmonare (ml)
Qp:Qs (shunt)
Versamento pericardico

+++
+++
+++
+
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++

++
+
+
++
+
+
+++
+
+
+
++

+++
+
+
++
+
+
+++
+
+
+
++

+
+
+
+++
+
+++
+++
-

+
-

++
++
++
+
++

AD, atrio destro; Cat.ds, cateterismo destro; ETT; ecocardiografia transtoracica; ETE, ecocardiografia transesofagea; FE, frazione di eiezione; RMC,
risonanza magnetica cardiaca; SIV, setto interventricolare; TC, tomografia computerizzata; VD, ventricolo destro.
-, insufficiente; +, utile; ++, molto utile; +++, estremamente utile.
Modificata da Biederman22.
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LA DISFUNZIONE VENTRICOLARE DESTRA NELL’INSUFFICIENZA CARDIACA AVANZATA
Nell’IC acuta l’ipoperfusione e la congestione epatica possono portare a un incremento di alcuni enzimi epatici. In una recente analisi post-hoc dello studio SURVIVE (dobutamina vs levosimendan)23 che ha raccolto 1134 pazienti con IC acuta, la
quota di pazienti con alterazione degli enzimi epatici (fosfatasi alcalina e/o transaminasi) era pari al 45%; l’incremento isolato della fosfatasi alcalina (11% dei casi) si associava a segni di
congestione o a elevate pressioni venose centrali, mentre l’incremento isolato delle transaminasi (26% dei casi) si associava
maggiormente a segni di ipoperfusione. L’aumento della fosfatasi alcalina era associato ad aumentata mortalità a 6 mesi,
mentre quello delle transaminasi risultava associato ad aumentata mortalità sia a 1 mese che a 6 mesi.
Il danno epatico associato all’IC acuta o cronica rappresenta un continuum che va da un danno epatico acuto ipossico tipo “epatite ischemica”, tipica dello shock cardiaco o delle forme di IC acuta, fino al danno cronico legato ad una congestione epatica secondaria ad un aumento delle pressioni di riempimento del cuore destro. L’aumentata pressione venosa centrale, che si associa generalmente alla RVF, si ripercuote per via retrograda sul fegato portando modificazioni strutturali fino alla
cirrosi24. Come l’incremento degli enzimi epatici, così anche
l’aumento degli indici di colestasi è da considerarsi un marcatore prognostico negativo.
In una sottoanalisi dello studio CHARM25 l’aumento dei valori di bilirubina totale si è rilevato un forte predittore prognostico sia in termini di morte ed ospedalizzazione per scompenso cardiaco (HR 1.21, p<0.0001) sia in termini di mortalità globale (HR 1.19, p<0.0001).
Anche le gamma-GT rappresentano un fattore indipendente di mortalità. In una popolazione di 1032 pazienti con IC
cronica stabile26 le gamma-GT e la fosfatasi alcalina si sono dimostrate correlare in maniera significativa con una prognosi
peggiore e il valore assoluto di questi due indici di colestasi correla con il grado di RVF espressa nello studio come valori di
pressione polmonare, grado di insufficienza tricuspidale, congestione giugulare e periferica.
La sintesi epatica è un altro fattore prognostico nei pazienti con IC e correla anch’essa con il danno epatico cardio-mediato. L’ipoalbuminemia (≤3.4 g/dl) è presente nel 25% dei pazienti con IC cronica e rappresenta un fattore predittivo indipendente di mortalità (sopravvivenza a 1 anno 66 vs 83% ) ed
è indipendente dall’età, dall’eziologia dell’IC e dai valori di EF27.
L’ipoalbuminemia ha un valore prognostico negativo anche nell’IC acuta ed è stata proposta in modelli di predizione della mortalità insieme al pro-peptide natriuretico atriale28.
A differenza del danno renale, il danno epatico è stato studiato sicuramente meno approfonditamente e, benché sia ormai chiaro il suo valore prognostico, nei due modelli di rischio
più accreditati per la stratificazione dei pazienti con IC (Seattle
Score e Heart Failure Survival Score) non sono presenti valori di
funzionalità e/o danno epatico, così come mancano marcatori
diretti di RVF. Di contro, va sottolineato come siano apparsi negli ultimi anni numerosi lavori con l’intento di costruire degli
score di rischio per pazienti con IC avanzata e indicazione a
MCS e/o trapianto cardiaco29-31; la funzione d’organo epatorenale, gli indici di sintesi epatica insieme allo stato nutrizionale del paziente, lo stato di congestione e il grado di RVF sono
emersi come elementi determinanti nella prognosi di questi pazienti avviati a procedure non convenzionali.
A sottolineare ancora come la funzione epatica rappresenti un elemento critico nei pazienti con IC avanzata alcuni auto-

ri32,33 hanno validato modelli come il MELD (Model for End-stage Liver Disease), utilizzato storicamente nella stratificazione
del rischio dei pazienti con insufficienza epatica, nello screening dei pazienti da avviare a MCS e/o trapianto cardiaco, dimostrando una forte correlazione tra danno epatico e mortalità post-impianto.

LA DISFUNZIONE VENTRICOLARE DESTRA NEI
PAZIENTI CANDIDABILI AD ASSISTENZA MECCANICA
AL CIRCOLO
Come già sottolineato, la comparsa e lo sviluppo di sistemi di
assistenza meccanica al circolo hanno portato alla necessità di
ottimizzare la stratificazione34 dei pazienti candidabili in modo
da identificare precocemente il miglior iter terapeutico e scegliere eventualmente opzioni alternative al dispositivo.
La presenza di disfunzione mono- o biventricolare acquista
un particolare significato, prima di tutto perché incide sulla strategia di impianto, in un caso con una sola singola assistenza
(LVAD) e in caso di concomitante RVF con una doppia assistenza (biventricular assist device, BiVAD). Va ricordato che la
sopravvivenza a breve e lungo termine dei pazienti assistiti con
LVAD o con BiVAD differisce notevolmente in tutti i registri pubblicati35 (registro INTERMACS; sopravvivenza LVAD a 1 anno
80%, a 2 anni 70%; BiVAD a 1 anno 65%).
La comparsa di una RVF nel post-impianto di un LVAD rappresenta un importante predittore di mortalità e complicanze15,36-38. Se è possibile affermare che la RVF ha un ruolo minore nei pazienti candidabili a trapianto cardiaco, per il minor peso prognostico nel postoperatorio, e che il significato prognostico è da mettersi in relazione eventualmente al danno d’organo che a essa può associarsi (insufficienza epato-renale), nello screening dei pazienti da inviare ad assistenza ventricolare lo
studio della riserva contrattile del VD o meglio della disfunzione intrinseca (svincolata dal precarico e dal postcarico) è un
marcatore prognostico indipendente e richiede pertanto un’attenta valutazione multiparametrica sia ecocardiografica che
emodinamica. Come già sottolineato nei precedenti capitoli sono di recente pubblicazione lavori2,14,32–34 che hanno cercato valori predittivi di RVF nel post-impianto di LVAD.
Recentemente Cordtz et al.39 hanno valutato le modificazioni emodinamiche post-impianto di LVAD capaci di predire
lo sviluppo di RVF nella loro casistica monocentrica. Sono stati esaminati dati emodinamici, biochimici e clinici. I dati del
cateterismo cardiaco destro preoperatori risultano essere simili nei due gruppi (11 RVF - 22 non-RVF). Subito dopo l’impianto, l’aumento dell’indice cardiaco era significativamente
maggiore nel gruppo non-RVF rispetto al gruppo RVF (0.96 ±
0.8 vs 0.2 ± 0.5 l/min, p=0.018), mentre il lavoro sistolico ventricolare destro (RVSWI) è diminuito maggiormente nel gruppo RVF (-4.3 ± 2.0 vs -0.9 ± 2.0 g x m/m2, p<0.001).
In accordo con dati pubblicati da altri gruppi15,40, la loro
sopravvivenza è severamente penalizzata nei pazienti che sviluppano RVF [63.6% gruppo RVF vs 100% non-RVF a 30 giorni (p=0.008) – 45.5 vs 86.4% a 1 anno/trapianto (p=0.033)].
Nella loro casistica i pazienti che sviluppano nel post-impianto RVF hanno valori più elevati di creatinina nel pre-impianto
associati a valori più bassi di piastrine e a età significativamente maggiore, ma nessun dato ecocardiografico, emodinamico e clinico appare essere predittivo per lo sviluppo di
RVF.
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Se si confrontano questi dati con gli studi più recentemente pubblicati36,41,42 che hanno tentato di fornire degli score e/o
dei parametri clinici, emodinamici ed ecocardiografici per evidenziare i pazienti più a rischio di sviluppare una RVF nel postimpianto di LVAD, emerge una persistente difficoltà a valorizzare un singolo elemento come predittore certo ed emerge la diffusa convinzione che una valutazione multiparametrica strumentale e clinica sia la chiave con cui affrontare questa determinante criticità nella selezione dei pazienti da avviare alla MCS.
Un particolare sforzo è stato fatto dell’ecocardiografia per
fornire parametri utili a questo scopo. È stato dimostrato in due
studi19,43 il ruolo dello strain longitudinale della parete libera nel
predire la RVF dopo impianto di LVAD; questo parametro ha dimostrato di possedere un potere incrementale nel predire la disfunzione rispetto a indici ecocardiografici tradizionali e a score clinici.
Altri studi44 hanno poi enfatizzato la presenza di una morfologia “sferica” del VD (rapporto asse corto-asse lungo oppure rapporto area/lunghezza) fino ad arrivare a calcolare un
indice di “carico” del VD (load adaptation index) che unisce
questo concetto morfologico all’entità dell’integrale velocitàtempo transtricuspidale. Tale indice sarebbe in grado di predire il comportamento del VD dopo una riduzione del postcarico
secondaria a sua volta all’unloading del VS. L’attenzione alle
condizioni di carico sembra ribadire un concetto “antico” di
performance del VD, in quanto la capacità di generare un’elevata pressione polmonare viene interpretata come una corretta risposta del VD all’aumento delle resistenze polmonari e
quindi come residua capacità contrattile.

LA TERAPIA MEDICA
La terapia medica della RVF differisce a seconda che l’insufficienza sia acuta o cronica e in ambedue le forme va sempre tenuto presente il concomitante interessamento di entrambi i
ventricoli per la loro già sottolineata stretta interdipendenza. In
aggiunta, l’eziologia che sottende alla disfunzione indirizza le
scelte terapeutiche. Ad esempio, una RVF causata da infarto
miocardico richiede terapie specifiche quali la riperfusione coronarica che differisce da quelle indicate per l’embolia polmonare acuta o per l’ipertensione polmonare cronica; una RVF
causata da malattie congenite o valvulopatie necessita, quando possibile, di un approccio chirurgico mirato a correggere
l’anomalia strutturale.
Tuttavia, indipendentemente dall’eziologia della RVF i tre
pilastri della terapia sono il controllo del precarico, della contrattilità e del postcarico.
L’alta sensibilità del VD ai cambiamenti di precarico necessita un accurato controllo del volume e gli obiettivi della gestione del volume dovrebbero essere quelli di mantenere da un
lato un sufficiente precarico per garantire un adeguato riempimento cardiaco e dall’altro di alleviare sovraccarichi volumetrici e il conseguente shift del setto interventricolare verso il VS,
che può peggiorare la funzione della camera sinistra. Stati di
congestione venosa, così come basse pressioni venose influenzano la funzione renale; pertanto l’utilizzo e, soprattutto, il corretto dosaggio della terapia diuretica sono criticità che si correlano strettamente con il controllo volumetrico nella RVF. Una
monitorizzazione emodinamica invasiva con misurazione in
continuo della pressione venosa centrale e delle pressioni di
riempimento sinistre può aiutare soprattutto nelle disfunzioni
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acute e nei pazienti più compromessi a identificare il miglior assetto volemico.
La terapia con inotropi è indicata di fronte ad evidenza di
bassa portata con compromissione della perfusione periferica;
come agente inotropo il milrinone, un inibitore delle fosfodiesterasi, sembra avere degli effetti positivi maggiori rispetto alla
dobutamina per la sua azione vasodilatatrice polmonare, soprattutto in presenza di RVF associata ad ipertensione polmonare anche se le evidenze sono poche e non esistono trial di
confronto45. Agenti vasopressivi sono da preferirsi quando presente ipotensione sistemica.
Il levosimendan rispetto alla dobutamina è stato dimostrato, in un modello animale46, avere dei vantaggi per l’effetto aggiuntivo di vasodilatazione polmonare di quest’ultimo.
Quando la causa principale di RVF è un eccesso di postcarico legato a un aumento delle resistenze polmonari, l’ossido nitrico usato per via inalatoria si è dimostrato migliorare il quadro
emodinamico e ipossico47-49. Nonostante i benefici emodinamici dell’ossido nitrico e il routinario utilizzo in ambiente intensivo non vi sono a tutt’oggi trial che dimostrino un effetto
sulla mortalità.
I farmaci raccomandati nella terapia medica della disfunzione del VS (betabloccanti, inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina e bloccanti recettoriali dell’angiotensina)
non sono stati così ampiamente testati nella RVF, a testimonianza ancora una volta dello scarso interesse per la RVF che si
è avuto nel passato. I betabloccanti hanno dimostrato in piccoli
studi di migliorare la funzione del VD50, anche se nei pazienti
con ipertensione polmonare una relativa controindicazione nasce dagli effetti negativi osservati sulla tolleranza allo sforzo e
sull’emodinamica polmonare51,52.
Una piccola esperienza evidenzia un vantaggio della terapia
con inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina sul
riempimento del VD e sull’accoppiamento interventricolare nei
pazienti con insufficienza sistolica del VS53.
I vasodilatatori polmonari sono in grado di ridurre il postcarico del VD e questo migliora la geometria e la funzione della camera destra. Sono farmaci raccomandati nell’ipertensione
polmonare pre-capillare e controindicati nelle forme post-capillari secondarie a disfunzione del VS dove possono aumentare la congestione polmonare per sovraccarico di un VS già congesto. Gli inibitori della fosfodiesterasi-5 (sildenafil) migliorano
la contrattilità del VD migliorando le resistenze polmonari e la
capacità polmonare in pazienti con disfunzione sistolica del VS
ed ipertensione polmonare.

CONCLUSIONI
Il VD è ancora oggi troppo spesso considerato il “fratello minore” nella valutazione della funzione cardiaca nei pazienti affetti da IC, trascurato dal punto di vista diagnostico per lunghi
periodi della storia clinica e dell’iter terapeutico di questa sindrome. L’efficacia di un trattamento si misura spesso solo con
dati di funzione ventricolare sinistra dimenticando gli stretti rapporti tra le due camere cardiache e la loro interdipendenza.
L’aumento numerico di pazienti con IC in stadio avanzato
(stadio D) e la possibilità di offrire loro nuove opzioni terapeutiche, come le MCS, in assenza di trattamenti farmacologici di
sicura efficacia, ha riproposto e rimarcato l’importanza di studiare e stratificare il grado e le caratteristiche della funzione
del VD.
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LA DISFUNZIONE VENTRICOLARE DESTRA NELL’INSUFFICIENZA CARDIACA AVANZATA
Una valutazione multiparametrica che valorizzi non solo i
dati strumentali ricavabili dall’ecocardiografia e/o dall’emodinamica, ma anche quelli clinici e di funzione d’organo ci appare oggi la chiave migliore per interpretare una malattia complessa come la disfunzione di questa importante camera cardiaca.

La disfunzione ventricolare destra è un problema complesso e una
diagnosi approfondita ha oggi acquistato un ruolo sempre maggiore soprattutto con lo sviluppo di nuove opzioni terapeutiche quali le
assistenze meccaniche al circolo. La complessa geometria del ventricolo destro e le sue intricate interazioni con il ventricolo sinistro
sono ancora elementi di discussione e hanno lasciato insolute molte domande sul miglior approccio terapeutico a questa disfunzione.

RIASSUNTO

L’ecocardiografia rimane la metodica di prima linea, ma una valutazione multiparametrica integrata con dati emodinamici, di risonanza magnetica, biochimici e clinici sembra essere di grande utilità per una scelta terapeutica più mirata sia in termini temporali
che prognostici.

Il ruolo del ventricolo destro è stato spesso sottostimato nell’insufficienza cardiaca considerando la cavità destra meno determinante
di quella sinistra dal punto di vista sintomatologico, terapeutico e
prognostico.

Parole chiave. Assistenza ventricolare al circolo; Disfunzione ventricolare destra; Ecocardiografia; Insufficienza cardiaca.
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