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ABSTRACT

Introduzione
La disfunzione sistolica del ventricolo destro e l’insufficienza polmonare sono le 
complicanze a lungo termine più frequenti nei pazienti operati di Tetralogia di Fallot, 
associate ad un aumento della morbilità e della mortalità degli stessi. Le nuove tecniche di 
imaging sembrano essere promettenti identificatori di nuovi markers prognostici.
Obiettivi
Questo studio mira a valutare la relazione esistente tra la presenza di stenosi dei rami 
polmonari principali e l’outcome clinico in questi soggetti e se la fibrosi miocardica, rilevata 
alla RM cardiaca come late gadolinium enhancement, possa rappresentare un fattore 
prognostico predittivo di disfunzione ventricolare e aritmie.
Metodi e risultati
Sono stati arruolati nel nostro studio soggetti adulti, operati di Tetralogia di Fallot, 
sottoposti a RM cardiaca, che fossero afferiti presso il centro di Padova tra marzo 2003 e 
maggio 2010. Dei 51 soggetti arruolati, il 37,2% (19/51) presentava una stenosi dei rami 
polmonari, in questi l’età media era di 36,5±8,6 anni ed erano stati sottoposti a chirurgia 
correttiva tra 5,4±4,0 anni. Dei 19 soggetti con stenosi dei rami polmonari, 13 (68,4%) 
erano stati sottoposti ad intervento palliativo.
La dinamica ventricolare destra, stimata alla RM, è risultata significativamente peggiore 
nei soggetti con stenosi dei rami polmonari (p=0,03) rispetto a quelli privi di stenosi. 
Tutti i pazienti sottoposti a studio con contrasto sono risultati positivi a LE, ma solo i 
soggetti con stenosi polmonari avevano LE nella parete libera del ventricolo destro e nel 
ventricolo sinistro (p=0,05). In particolare la presenza di fibrosi nella parete libera del 
ventricolo destro era associata ad una peggior funzione sistolica destra (p=0,08).
I soggetti con stenosi polmonari, con disfunzione sistolica del ventricolo destro (p=0,03) o 
del ventricolo sinistro (p=0,005) mostravano un maggior rischio di sviluppare tachiaritmie 
ventricolari. In particolare l’entità della fibrosi miocardica e la sua localizzazione nella 
parete libera del ventricolo destro risultava in relazione con lo sviluppo di tachiaritmie 
ventricolari (p=0,07).
Conclusioni
La presenza di stenosi delle arterie polmonari principali e di fibrosi miocardica sulla parete 
libera del ventricolo destro, nei soggetti operati di Tetralogia di Fallot, sono risultati 
markers di peggior outcome clinico: in particolare di disfunzione sistolica del ventricolo 
destro e di tachiaritmie ventricolari. 
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Acronimo Descrizione

BT Blalock-Taussing

CHD Congenital heart disease

DIA Difetto interatriale

DIV Difetto interventricolare

DOLV Ventricolo sinistro a doppia uscita

DORV Ventricolo destro a doppia uscita

HLHS Sdr. del cuore sinistro ipoplasico

LE Late ehnancement

PDA Dotto arterioso pervio

PFO Pervietà del forame ovale

RM Risonanza magnetica

RVOT Tratto di efflusso ventricolo destro

SA Stenosi aortica

SP Stenosi polmonare

SV Ventricolo singolo

TGA Trasposizione grandi arterie

TOF Tetralogia di Fallot

VTD Volume telediastolico

VTS Volume telesistolico

FA Frazione di modificazione
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INTRODUZIONE

Le cardiopatie congenite hanno un’incidenza pari a 6-7 ogni 1000 nati vivi. Nel 
corso degli anni, il miglioramento nella diagnosi e nel trattamento di queste 
malformazioni ha permesso un significativo aumento della sopravvivenza dei 
neonati affetti e attualmente si stima che più dell’80% raggiunga l’età adulta, 
coinvolgendo nelle cure non più solo il pediatra ma anche il cardiologo dell’adulto. 
La maggior parte dei pazienti con cardiopatia congenita,  anche dopo una buona 
riuscita dell’intervento correttivo, necessita di un follow-up a lungo termine che 
garantisca la precoce identificazione dell’instaurarsi di complicanze, siano esse 
espressione della malattia di base o esiti chirurgici.
Il nostro studio prende in esame una popolazione di pazienti operati per patologie 
al tratto di efflusso del ventricolo destro, nella maggior parte dei casi nell’ambito di 
una Tetralogia di Fallot. Questa è la cardiopatia congenita cianogena più frequente 
e rappresenta circa il 7-10% di tutte le malformazioni cardiache congenite.  
L’ecocardiografia è la metodica di diagnostica per immagini di prima scelta nel 
follow-up dei pazienti con cardiopatia congenita; la risonanza magnetica cardiaca 
ha, però, portato un importante contributo nella valutazione di questi malati 
aggiungendo preziose informazioni sulle connessioni anatomiche, sulla funzione 
biventricolare, sulla vitalità miocardica e sulla vascolarizzazione, senza l’uso di 
radiazioni ionizzanti. Nel caso specifico dei pazienti con Tetralogia di Fallot, la 
risonanza magnetica cardiaca aggiunge completezza allo studio e al monitoraggio 
dell’insufficienza polmonare e della funzione biventricolare, sia complessiva che 
regionale; consente una buona visualizzazione del flusso in arteria polmonare e nei 
suoi rami principali e l’identificazione di difetti interventricolari residui.
Il sovraccarico cronico a cui è sottoposto il ventricolo destro per l’insufficienza 
polmonare e la presenza del patch nel tratto di efflusso sembrano rappresentare il 
maggiore fattore di rischio per lo sviluppo di disfunzione ventricolare destra e 
conseguenti aritmie, meno si conosce invece sulle potenziali implicazioni 
fisiopatologiche e cliniche di pregresse o persistenti anomalie dell’albero arterioso 
polmonare associate. 
La presenza di una reazione fibrotica e cicatriziale nelle zone del ventricolo destro 
interessate dalla chirurgia correttiva è un reperto comune. Più interessante, a 
nostro avviso, risulta il riscontro di LE in zone lontane dall’atto chirurgico in senso 
stretto. Per questo motivo abbiamo cercato di caratterizzare il LE suddividendo il 
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ventricolo destro in segmenti, raggruppando i segmenti sede di correzione del 
RVOT, del DIV e di ancoraggio delle suture e differenziando gli altri segmenti.
Abbiamo cercato così di verificare quale relazione vi sia tra la presenza di stenosi 
nei rami polmonari principali e il riscontro di fibrosi a carico della parete libera del 
ventricolo destro e le conseguenti implicazioni cliniche. In particolare se la 
presenza di late gadolinium enhancement, suggestivo per fibrosi, fosse associata 
ad una maggior incidenza di aritmie ventricolari.
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CARDIOPATIE CONGENITE 

DEFINIZIONE

Per cardiopatia congenita si intende comunemente una importante anomalia 
strutturale del cuore o dei grossi vasi intratoracici, con un reale o potenziale 
significato funzionale, presente fin dalla nascita (1). In questa definizione 
normalmente non rientrano le anomalie dei grossi vasi venosi, come ad esempio la 
persistenza della vena cava superiore sinistra, le aritmie congenite, come la 
Sindrome del QT lungo e le sindromi da preeccitazione ventricolare, e le 
miocardiopatie ipertrofiche o dilatative congenite.

EMBRIOGENESI 

Nella maggior parte dei casi queste anomalie derivano da difetti dell’embriogenesi 
che si verificano tra la terza e l’ottava settimana di gestazione, momento in cui si 
sviluppano le principali strutture cardiovascolari. Il passaggio dallo stadio 
trofoblastico a quello embrionale necessita di un organo propulsore che sostenga la 
circolazione attraverso i vari apparati e ne permetta la crescita.
Durante il primo mese di gestazione, infatti, si forma un primitivo tubo cardiaco che 
comprende, in senso cranio-caudale, il seno venoso, l’atrio comune, il ventricolo 
primitivo, il bulbo cardiaco, il tronco arterioso e gli archi aortici IV e VI.
La trasformazione del tubo cardiaco primitivo in pompa a quattro cavità che lavora 
in parallelo durante la vita fetale e in serie dopo la nascita, avviene attraverso 
meccanismi embriogenetici complessi che possiamo così schematizzare:
1. definizione del situs viscero-atriale del polo venoso e delle sue connessioni 

venose con la circolazione sistemica e polmonare.
2. formazione dell’ansa bulbo-ventricolare ed allineamento atrio-ventricolare.
3. torsione tronco-conale e allineamento ventricolo-arterioso.
4. separazione delle cavità cardiache attraverso lo sviluppo dei setti e delle 

valvole.
5. definizione del polo arterioso e delle sue connessioni con la circolazione 

sistemica e polmonare.
Qualsiasi evento interrompa o alteri tale preciso piano morfogenetico interferisce 
con il normale sviluppo della struttura anatomo-funzionale del cuore.
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EZIOLOGIA

Nel 90% dei casi l’eziologia delle anomalie di sviluppo del cuore non è nota. E’ 
ipotizzabile tuttavia un’azione multifattoriale dovuta all’interazione tra pattern 
genetico e influenze ambientali, solo nell’8% dei casi sono implicate chiare 
alterazioni cromosomiche e nel 2% eventi teratogeni certi.
Le più frequenti anomalie cromosomiche, di cui le cardiopatie congenite possono 
essere considerate manifestazioni degli effetti pleiotropici di singoli geni mutati o di 
grossolani difetti cromosomici, sono: la trisomia 21, la trisomia 13 e 18; la Sdr. di 
Turner; la Sdr. da delezione 22q11 (DiGeorge) e le Sindromi di Williams, Alagille e 
Noonan (2).
Gli agenti teratogeni identificati con maggiore certezza negli ultimi vent’anni sono 
invece: oltre al più famoso talidomide, responsabile non solo della focomelia ma 
anche di variabili malformazioni cardiache; gli anticonvulsivanti, correlati a 
coartazione aortica, stenosi polmonare e PDA, in particolare la fenintoina e l’acido 
valproico come causa di coartazione aortica, di DIV, TGA, TOF, HLHS, atresia 
polmonare e stenosi polmonare e aortica. Il litio, sembra essere associato 
all’anomalia di Ebstein, a DIA e ad atresia della tricuspide. Recenti studi hanno, 
inoltre, sconsigliato l’uso degli ACE-inibitori per un aumento del 2,9% dell’incidenza 
di malformazioni cardiache congenite come DIA, DIV e stenosi polmonari in neonati 
di madri che ne avevano fatto uso nel primo trimestre di gravidanza.
Altri fattori eziologici includono gli stati morbosi materni e le infezioni virali: in caso 
di sindrome rubeolica, ad esempio, troviamo associate nel neonato cataratta, 
sordità, microcefalia ma anche anomalie cardiache quali PDA, stenosi polmonare, 
DIV e DIA. 
Per quanto riguarda la distribuzione nei due sessi, il sesso maschile sembra 
maggiormente colpito da coartazione aortica, stenosi aortica, TGA e da sindrome 
del cuore sinistro ipoplasico. Il sesso femminile invece è maggiormente associato a 
DIA e PDA. Il rischio di cardiopatia congenita aumenta fino a tre-quattro volte in 
presenza di un genitore o di un parente di primo grado affetto a sua volta da 
malformazione cardiaca congenita (3).
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PREVENZIONE 

La prevenzione delle malformazioni cardiache dipenderà, in futuro, dalla possibilità 
di individuare con precisione le cause di tutte le anomalie cardiovascolari ad 
eziologia attualmente sconosciuta, che ancor oggi sono circa l’85% dei casi.
Recenti linee guida, redatte come indicazione alla prevenzione primaria alle 
cardiopatie congenite, ed in generale ad ogni forma di possibile malformazione, 
sono riassunte nella tabella n.1.
I primi steps, da compiersi già in epoca preconcezionale, consistono nella 
supplementazione quotidiana di multivitaminici contenenti acido folico e 
nell’identificazione precoce di comuni fattori di rischio quali alcol, fumo e patologie 
croniche materne. Un più stretto controllo dei farmaci immessi in commercio potrà 
evitare il ripetersi di tragedie come quella avvenuta per il talidomide. A questo 
proposito però è accordo comune che l’assunzione di farmaci durante il periodo 
gestazionale venga limitata il più possibile; risulta determinante la stretta 
sorveglianza da parte del medico curante e la sensibilizzazione della gestante sul 
fatto che, nella maggior parte dei casi, le informazioni sulla potenziale 
teratogenicità dei farmaci sono inadeguate ed insufficienti, anche per motivi di tipo 
etico (4). E’ inoltre consigliabile una prescrizione prudente di indagini radiologiche 
sia alle gestanti, per prevenire l’esposizione del feto in utero, sia alle donne fertili 
per evitare di esporre le gonadi ad un danno potenziale. 

TAB.1 Suggested guidelines for primary prevention of congenital heart 
defects

Step Comments

Take a daily multivitamin 
containing folic acid.

Start using before conception. Prevents neural 
tube defects and may prevent some congenital 
heart diseases. Recommended daily dose of folic 
acid is 0.4 mg. Consider higher dose of folic acid 
if there was a previously affected pregnancy.

Get preconceptional 
assessment of risk factors 
and maternal conditions.

Target diabetes, chronic illness, and medication 
use, maternal phenylketonuria, smoking, alcohol, 
rubella immunization.

Stop common exposures, 
including smoking and alcohol 
use, from before conception.

Also avoid secondhand smoke; encourage 
smoking cessation by other members of the 
household.
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Step Comments

Reassess medication use. Target medications with known teratogenic effect, 
(e.g., modify seizure medications), be aware of 
others that have not been evaluated sufficiently 
for their safety. Contact Organization of 
Teratogen Informations Services for resources. 
Reassess over-the-counter medications use.

Avoid exposures to heavy 
metals, herbicides, pesticides, 
and organic solvents.

Assess exposure associated with household 
activities, work-related (self and partner), or 
environmental.

Avoid close contact with ill 
individuals, especially those 
with febrile illnesses.

Discuss safe ways to decrease high fever if it 
occurs. It is unclear to what extent risk 
associated with febrile illness is related to fever 
or illness.

Moss and Adam’s, Heart Disease in infants, children and adolescent. 7ed. vol 
1,541.

EPIDEMIOLOGIA

I difetti cardiaci congeniti sono le malformazioni congenite più frequenti, dopo i 
difetti scheletrici e i primi in quanto a mortalità. La reale incidenza delle cardiopatie 
congenite non è però mai stata semplice da determinare. Una metanalisi della 
letteratura scientifica ha analizzato 62 studi pubblicati dopo il 1955, allo scopo di 
verificare l’incidenza delle cardiopatie congenite (5). Nell’analisi delle diverse 
casistiche è risultato importante verificare il momento e la metodologia utilizzata per 
la diagnosi; infatti l’utilizzo dell’ecocardiografia ha, da un lato, notevolmente 
aumentato le possibilità diagnostiche, ma d’altro, rendendo possibile la diagnosi 
prenatale, ha favorito il ricorso all’interruzione di gravidanza per le cardiopatie più 
complesse, riducendone quindi sensibilmente l’incidenza nei nati vivi. A seconda 
dello studio in esame, l’incidenza oscillava tra i 4 e i 50 casi ogni 1000 nati vivi. Il 
riscontro di una bassa incidenza poteva essere giustificato con la mancata 
diagnosi, attraverso l’ecocardiografia fetale, di piccoli difetti del setto 
interventricolare o interatriale, di dotti arteriosi pervi o di coartazioni aortiche. Al 
contrario un’alta incidenza poteva derivare dell’inclusione di molte semplici e 
frequenti cardiopatie congenite come appunto trascurabili DIV, valvole aortiche 
bicuspidi, isolate connessioni venose polmonari anomale e dotti arteriosi pervi 
silenti.  La metanalisi di Hoffman et al., in tal senso, ha dato un importante aiuto 
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definendo l’incidenza delle cardiopatie congenite dopo averle suddivise in base a 
tre gradi di severità (tab. 2): un’incidenza di circa 2,5-3 casi per 1000 nati vivi per 
cardiopatie congenite complesse, clinicamente severe, un altro 3 per 1000 per 
condizioni moderatamente serie, fino ad un 13 per 1000 se vengono considerate le 
valvole aortiche bicuspidi stenotiche. Tutte le altre cardiopatie congenite semplici, 
minimi DIV o DIA, o piccoli PDA che andranno facilmente incontro a chiusura 
spontanea, raggiungono un’incidenza stimata fino a 75 casi per 1000 nati vivi, ma 
non necessitano di particolari cure cliniche.

TAB. 2 Categorie di severità:

Severe CHD 
Questa categoria include la maggior parte dei pazienti che si presentano 
severamente ammalati già in epoca neonatale o nella primissima infanzia.

A. Cardiopatie cianotiche B. Cardiopatie acianotiche

d-TGA Difetti del setto AV

TOF, incluse atresia e aplasia 
polmonare

Larghi DIV

    Ipoplasia cuore destro:
    Atresia della tricuspide 
    Atresia polmonare a setto integro
    Anomalia di Ebstein

Severi PDA 

Ipoplasia cuore sinistro:
     Atresia aortica
     Atresia mitralica

Critica or severa SA

    SV Severa SP 

DORV Coartazione aortica critica

Truncus arteriosus 

Ritorno venoso anomalo totale 

SP critica  

Miscellanea di lesioni non comuni 
come DOLV e alcune forme di l-TGA 
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Moderate CHD 
Richiedono cure esperte, ma meno intensive rispetto alle precedenti. Includono:

Lieve o moderata SA 

Moderata SP 

Coartazione aortica non critica 

Ampi DIA 

Forme complesse di DIV

Lievi CHD 
E’ il gruppo più numeroso. I pazienti sono spesso asintomatici e le anomalie 
possono andare incontro a risoluzione spontanea come in:

Piccoli DIV 

Piccoli PDA 

SP lievi 

Valvola aortica bicuspide non stenotica o insufficiente 

Piccoli DIA

Per quanto riguarda l’incidenza delle singole lesioni secondo Moller et al.(6), le 
malformazioni cardiache congenite più comuni sono: il difetto interventricolare 
(25-40%), il difetto interatriale (10-15%), il dotto di Botallo pervio (8-10%), la stenosi 
polmonare (7-10%), la coartazione aortica (5-9%), la stenosi aortica (6-8%), la 
tetralogia di Fallot (5-9%), i difetti dei cuscinetti endocardici (4-8%), la trasposizione 
delle grandi arterie (4-6%), l’atresia delle valvole atrioventricolari (1-3%), l’atresia 
delle valvole semilunari (1-3%), il tronco arterioso (1-3%) e il ventricolo singolo 
(1-3%) (tab.3).
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TAB. 3  Incidenza delle malformazioni cardiache espressa in percentuale

Tipo di malformazione %

Difetto interventricolare 25-40

Difetto interatriale 10-15

Dotto di Botallo pervio  8-10

Stenosi polmonare 7-10

Coartazione aortica 5-9

Stenosi aortica 6-8

Tetralogia di Fallot 5-8

Difetti dei cuscinetti endocardici 4-8

Trasposizione grandi arterie 4-6

Atresia valvole atrioventricolari 1-3

Atresia valvole semilunari 1-3

Tronco arterioso 1-3

Ventricolo singolo 1-3

                                                Moller et al.  Am J C 1992

La nascita di un bambino affetto da una malformazione cardiaca congenita porta 
con sé inevitabilmente delle cruciali domande da parte dei genitori: cosa è 
successo al mio bambino? (cause dell’evento morboso), cosa succederà al mio 
bambino? (outcomes) e potrà succedere ancora? (prevenzione). Gli ultimi vent’anni 
di studi epidemiologici hanno dato un importante contributo in tal senso, aiutandoci 
a far luce sulla storia naturale di queste patologie (7).
Fino agli anni ‘50, la mortalità infantile legata ai difetti cardiaci congeniti era del 
60-70%. L’intervento chirurgico veniva procrastinato quanto più possibile per 
migliorare i risultati chirurgici. Attualmente la diagnostica prenatale sempre più 
raffinata e i progressi della cardiochirurgia pediatrica hanno radicalmente cambiato 
questo dato.  Oggi il 96% dei neonati con cardiopatia congenita che sopravvive al 
primo anno di vita, ha buone probabilità di raggiungere almeno i 16 anni; e più del 
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75 % dei bambini affetti da cardiopatia congenita diventa adulto (8). Non bisogna 
dimenticare però che, in alcuni casi, queste vite restano comunque segnate da 
disturbi neurointellettivi: un 20% dei bambini in età scolare mostra un QI 
inappropriato, il 66% ha un deficit dell’attenzione associato a iperattività, un 37% 
mostra moderate disabilità neuro-motorie e un 6% ha severi deficit intellettivi (9). La 
perdita di neuroni collegata ad un difetto cardiaco congenito può essere dovuta alla 
ridotta saturazione dell’emoglobina delle cardiopatie cianogene, all’inadeguato 
apporto di substrati per insufficienza di pompa, al danno causato dal bypass 
cardiopolmonare o all’arresto circolatorio durante l’intervento chirurgico.
La correzione precoce è diventata quindi essenziale oltre che per recuperare una 
normale anatomia e funzionalità del cuore, anche per permettere il ripristino di un 
normale assetto morfo-funzionale ed emodinamico, che risulta determinante per il 
corretto sviluppo degli altri organi ed apparati, primo tra tutti il sistema nervoso.

PROGNOSI

Il miglioramento della sopravvivenza dei bambini affetti da cardiopatia congenita ha 
determinato un considerevole aumento del numero di adulti con queste patologie. 
Si stima che, ad oggi, siano circa 1 milione e 200 mila in Europa (10) e circa 1 
milione negli Stati Uniti (11), ma sulla prognosi a lungo termine di questi adulti si 
conosce ancora poco.
I dati in nostro possesso, descritti nella metanalisi di Verheugt et al.(12), mostrano 
come la sopravvivenza sia complessivamente ridotta, rispetto alla popolazione 
sana di pari età, in tutte i difetti, tranne nei DIA; con una diminuzione ancor più 
significativa qualora si considerino le malformazioni congenite complesse. Anche la 
classe NYHA di appartenenza, come indice indiretto di funzione cardiaca e di 
qualità di vita, mostra che le cardiopatie complesse presentano una percentuale  
inferiore di pazienti in NYHA I al termine del follow-up (fig.1). 
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fig.1 

Le più frequenti cause di morte sono cause cardiovascolari come lo scompenso 
cardiaco cronico e la morte improvvisa. Dallo studio CONCOR (12) emerge che le 
cardiopatie congenite a più alta mortalità sono il cuore univentricolare, l’atresia 
della tricuspide e il DORV. Mentre le complicanze più frequentemente coinvolte in 
un aumento del rischio di morte sono: 

a) Le aritmie, sopraventricolari nei DIA, nelle TGA e nei TOF, e ventricolari che 
interessano invece prevalentemente i pazienti con TOF. 

b) Le endocarditi che ricorrono più frequentemente nei DIV e nei TOF. 
c) Gli accidenti cerebro-vascolari e i TIA sono più spesso associati alle TGA, 

ai DIA e alle coartazioni aortiche.
d) Gli infarti miocardici si sono verificati prevalentemente nel follow-up di 

pazienti con DIA e coartazioni aortiche. 
Da sottolineare come i dati riguardino comunque una popolazione sotto i 40 anni di 
età, con tempi variabili di follow-up, in genere più lunghi nei bambini che venivano 
seguiti nel tempo e più brevi in quelle cardiopatie che, per loro natura, potevano 
essere misconosciute più a lungo e quindi interessare pazienti già adulti.
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CLASSIFICAZIONE

Le classificazioni delle cardiopatie congenite proposte sulla base di criteri 
anatomici, radiologici ed emodinamici sono molte; su base fisiopatologica possiamo 
suddividere: cardiopatie congenite con iperafflusso polmonare da shunt 
sinistro-destro, per incompleta separazione fra circolo sistemico e polmonare; 
cardiopatie congenite con ipoafflusso polmonare, per ostacolo alla 
progressione del sangue verso i polmoni con associato shunt destro-sinistro; 
cardiopatie congenite con normale flusso polmonare, in cui l’ostacolo alla 
circolazione polmonare o sistemica non è tale da compromettere la 
vascolarizzazione del polmone, all’interno di questo gruppo possiamo distinguere 
inoltre le cardiopatie con adeguato mixing artero-venoso e le cardiopatie con 
ostruzione all’efflusso ventricolare sinistro.

Cardiopatie congenite con iperafflusso polmonare
• Difetto interatriale (DIA) 
• Difetto interventricolare (DIV) 
• Canale atrioventricolare parziale (CAVp) 
• Canale atrioventricolare (CAV) 
• Ritorno venoso polmonare anomalo parziale (RVPAP) 
• Ritorno venoso anomalo polmonare totale (RVPAT) 
• Truncus arteriosus (TA) 
• Dotto arterioso pervio (PDA) 
• Finestra aortopolmonare (FAP)

Cardiopatie congenite con ipoafflusso polmonare
• Stenosi polmonare (SP)
• Tetralogia di Fallot (ToF)
• Atresia polmonare a setto intatto (APSI)
• Atresia polmonare con difetto interventricolare (AP+DIV)
• Atresia della tricuspide (AT)

Cardiopatie congenite con normale flusso polmonare
1.  Inadeguato mixing artero-venoso:

• Trasposizione dei grossi vasi a setto intatto (TGV)
• Trasposizione dei grossi vasi con difetto interventricolare (TGV+DIV)
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• Trasposizione dei grossi vasi con difetto interventricolare e stenosi 
polmonare (TGV+DIV+SP)

2. Con ostruzione all’efflusso ventricolare sinistro:
• Stenosi aortica valvolare (SAV) 
• Stenosi aortica sottovalvolare (SAS) 
• Stenosi aortica sopravalvolare (SASv) 
• Caortazione aortica (CoA) 
• Interruzione dell’arco aortico (IAA) 
• Sindrome del cuore sx ipoplasico 

Le cardiopatie con iperafflusso polmonare trovano la loro base anatomo-
funzionale nella mancata separazione tra circolo sistemico e circolo polmonare. 
Infatti, dopo la nascita in presenza di un difetto settale, il sangue tende a passare 
dal distretto sistemico, ad elevata resistenza vascolare, a quello polmonare 
caratterizzato da basse resistenze. Le conseguenze emodinamiche dell’iperafflusso 
ematico ai polmoni sono di due tipi: 

a) aumentato ritorno di sangue alle cavità sinistre del cuore: il ventricolo 
sinistro, se sovraccaricato, può andare incontro a graduale scompenso;

b) aumentato flusso nel letto vascolare polmonare che viene arginato attraverso 
un meccanismo di vasocostrizione. Con il tempo, a carico dei piccoli vasi, si 
sviluppano alterazioni strutturali obliterative tali da configurare una vera e 
propria malattia vascolare ipertensiva.  Già nella seconda metà degli anni 50, 
Heath ed Edwards, riconobbero le alterazioni prodotte a carico delle arteriole 
polmonari e le classificarono in sei gradi di severità. La lesione assume 
carattere irreversibile se la muscolarizzazione si estende anche nella 
porzione distale delle arteriole intra-acinari.

c) quando irreversibile, la malattia vascolare polmonare condiziona il quadro 
clinico della cardiopatia e ne definisce la storia naturale. La sua presenza, 
infatti, produce un aumento progressivo delle resistenze vascolari arteriolari, 
riducendo, annullando o invertendo l’originario shunt sinistro-destro.  Ciò 
comporta una riduzione del sovraccarico diastolico ventricolare, un 
contenimento della cardiomegalia e, all’inizio, un miglioramento del quadro 
clinico pur a spese di una modesta cianosi delle mucose. 

Non tutti i difetti settali presentano un’uguale possibilità di evolvere verso la malattia 
ipertensiva polmonare; il fattore discriminante è costituito dalla sede in cui avviene 
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lo shunt. Gli shunt sopra il piano valvolare della tricuspide si complicano di rado con 
la malattia vascolare polmonare perché la pressione sistolica ventricolare sinistra 
non viene trasmessa ai polmoni. Fanno parte di questo gruppo: i difetti del setto 
interatriale e i drenaggi venosi polmonari anomali. Gli shunt sinistro-destri ad alto 
rischio sono invece quelli in cui il difetto settale è situato al di sotto del piano 
valvolare tricuspidale come nel canale atrio-ventricolare completo, nei DIV non 
restrittivi, nel tronco arterioso comune, nella finestra aorto-polmonare e nel PDA. In 
questo gruppo di malformazioni la pressione con cui il sangue raggiunge i polmoni 
è quella sistemica del ventricolo sinistro. 

Le cardiopatie congenite con ipoafflusso polmonare sono un gruppo di 
malformazioni caratterizzate dalla presenza di una comunicazione tra i due sistemi 
e di un ostacolo a livello dell’efflusso polmonare. La portata polmonare si riduce e si 
accompagna ad uno shunt destro-sinistro con conseguente desaturazione arteriosa  
periferica e cianosi. Le principali cardiopatie congenite appartenenti a questa 
categoria sono: la tetralogia di Fallot, la stenosi polmonare con difetto interatriale, la 
malattia di Ebstein e l’atresia della tricuspide.

Le cardiopatie congenite con normoflusso polmonare presentano un flusso 
polmonare normale e il quadro fisiopatologico è conseguente alla presenza di un 
danno congenito degli apparati atrio-ventricolare o ventricolo-arterioso. Rientrano in  
tale gruppo la stenosi aortica (sopravalvolare, valvolare e sottovalvolare), la 
coartazione aortica e la trasposizione corretta dei grandi vasi.
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MALATTIE DEL TRATTO DI EFFLUSSO DEL VENTRICOLO DESTRO

Entrambi i ventricoli possono essere suddivisi in un tratto di afflusso, una porzione 
apicale ed un tratto di efflusso (13). L’ostruzione al tratto di efflusso del ventricolo 
destro è il risultato di anomalie che vanno ad interessare la parete media 
ventricolare, l’infundibolo, la valvola polmonare, la regione sopravalvolare, il tronco 
o i rami arteriosi polmonari principali (tab.5). 

 
TAB.5

Congenitally Related Causes of RV Outflow Tract Obstruction Seen in Adult Patients

Unoperated 

•  Valvular

         Dome-shaped PV  

         Dysplastic PV 

         Unicuspid or bicuspid PV

•  Infundibular stenosis, usually associated with tetralogy of Fallot 

•  Hypertrophic infundibular stenosis

        Associated with PS, hypertrophic cardiomyopathy 

•  Infundibular obstruction

         Tricuspid valve tissue 

         Fibrous tags from inferior vena cava or coronary sinus 

         Aneurysm of the sinus of Valsalva 
         Aneurysm of the membranous septum

•  Subinfundibular obstruction 

        Double-chambered RV

•  Supravalvular stenosis 

       Hourglass deformity at valve 

       PA membrane 

       PA stenosis 

19



Congenitally Related Causes of RV Outflow Tract Obstruction Seen in Adult Patients

       PA aneurysm 

       Peripheral PA stenosis

          Associations: rubella, Alagille, Williams, Keutel syndromes 

Operated

•  Valvular 

          Native valve restenosis 

          Prosthetic valve stenosis

•  Conduit stenosis 

•  Double-chambered RV restenosis 

•  Peripheral or branch PS

        At insertion site of prior systemic-to-pulmonary shunt

        After other complex surgical repair 

• Infundibular stenosis after tunnel repair of double-outlet RV
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TETRALOGIA DI FALLOT

La Tetralogia di Fallot è una cardiopatia congenita cianogena descritta per la prima 
volta nel 1671 dall’anatomo e naturalista danese Niels Stensen, in un feto con 
ectopia cordis. Solo più tardi, nel 1888, Etienne-Louis Arthur Fallot pubblicò una 
serie di reports, nel Marseille Medical Journal, in cui teorizzava che un singolo 
processo patologico fosse alla base dell’associazione, non casuale, di quattro 
anomalie anatomiche cardiache quali: un difetto del setto interventricolare non 
restrittivo di tipo perimembranoso, il malposizionamento dell’aorta dislocata a 
cavallo del difetto settale, l’ostruzione al tratto di efflusso ventricolare destro e la 
conseguente ipertrofia ventricolare. Fallot definì questa condizione come “malattia 
blu” o “cianosi cardiaca” (14). 
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ANATOMIA

Alla base della malformazione vi è un processo patologico embriogenetico che 
causa una deviazione antero-cefalica della porzione infundibolare del setto 
interventricolare con associata un’ipertrofia delle trabecolature della parete libera 
dell’infundibolo (15). Da questo ne risultano i tre principali tratti della malattia, 
mentre il quarto, l’ipertrofia del ventricolo destro, è conseguenza diretta 
dell’ostruzione all’efflusso.

La tetralogia di Fallot si manifesta attraverso un ampio spettro di varianti 
anatomiche che comprendono: 
- TOF con atresia polmonare, questa è la lesione più severa, la valvola polmonare risulta 
completamente imperforata e ipoplasica piuttosto che stenotica. Il flusso arterioso 
polmonare è rifornito dal dotto arterioso e da circoli collaterali aorto-polmonari.
- TOF con aplasia della valvola polmonare, dove l’assenza dei lembi valvolari risulta in 
una insufficienza polmonare libera già durante tutta la vita fetale. Il flusso propulsivo dal 
ventricolo alle arterie polmonari determina un’importante dilatazione delle stesse che, nelle 
forme più severe, arriva a causare compressione ab-extrinseco delle vie aeree.
- TOF con DORV, dove il malposizionamento aortico risulta particolarmente pronunciato 
verso destra realizzando un’emodinamica tipica da ventricolo destro a doppia uscita. 
Questo, oltre alle implicazioni cliniche e fisiopatologiche, riveste particolare importanza 
dopo la correzione chirurgica, questi pazienti infatti possono incorrere in un’ostruzione del 
tratto di efflusso sinistro sede della tunnellizzazione ventricolo sinistro-aorta.
- TOF e difetti del setto atrioventricolare.

Importante inoltre ricordare che la tetralogia di Fallot si associa spesso ad altre 
anomalie come: l’arco aortico destro (25%), l’origine anomala dell’arteria 
discendente anteriore dalla coronaria destra (5%), alterazioni dei rami polmonari 
principali (30%), collaterali aorto-polmonari maggiori (<5%), PFO o difetti interatriali 
(10%) (16). Per quanto riguarda l’ostruzione all’efflusso destro può essere 
localizzata in una o più delle seguenti strutture:

• infundibolo
• valvola polmonare (spesso una combinazione delle due)
• tronco polmonare principale
• rami polmonari
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EPIDEMIOLOGIA

La tetralogia di Fallot è una delle più comuni, se non la più comune, cardiopatia 
congenita cianogena. Si verifica ogni 3 su 10.000 nati vivi e rappresenta 
approssimativamente il 7-10% di tutti i difetti cardiaci congeniti. I maschi sono 
colpiti leggermente più delle femmine (17). 
L’eziologia è multifattoriale, anche se è stata dimostrata un’associazione con l’ 
assunzione materna di acido retinoico, col diabete materno non curato e con la 
fenilchetonuria. Le anomalie cromosomiche associate sono invece la trisomia 21, 
18 e 13; le microdelezioni del cromosoma 22 e la Sdr. di Alagille con mutazione 
JAG1 e TOF. Il rischio di ricorrenza in una stessa famiglia è del 3%.
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MANIFESTAZIONI CLINICHE E DIAGNOSI

Dal momento che il ventricolo destro si trova ad avere due vie d’uscita tra loro 
parallele, l’arteria polmonare e l’aorta, la distribuzione del sangue, tra la grande e la 
piccola circolazione, viene regolata, da un lato, dall’entità del restringimento a 
livello polmonare, e dall’altro dall’entità delle resistenze periferiche. L’ampio difetto 
interventricolare e l’aorta a cavaliere fanno si che il ventricolo di destra, 
indipendentemente dall’entità della stenosi polmonare, si trova ad avere regimi di 
pressione molto vicini a quella sistemica. La gravità del quadro clinico è 
condizionata dall’entità della stenosi polmonare: le forme con un grave ostacolo 
all’efflusso polmonare sono sintomatiche fin dai primi giorni di vita con un quadro 
clinico di ipossia che tende a peggiorare man mano che si chiude il dotto arterioso 
di Botallo che in alcuni casi costituisce l’unica fonte di apporto ematico al circolo 
polmonare (“dotto dipendenza”).
La forma più comune di tetralogia presenta un efflusso polmonare solo lievemente 
ostruito, per questo motivo i piccoli pazienti diventano sintomatici intorno al terzo-
quarto mese di vita quando, da un lato, aumenta il loro fabbisogno d’ossigeno, e 
dall’altro aumenta il tono simpatico che aggrava la stenosi polmonare. 
E’ proprio in questo periodo che possono comparire le crisi asfittiche  
caratteristiche della malattia che rappresentano la principale causa di morbilità e 
mortalità di questa sindrome durante il primo anno di vita. Le crisi asfittiche sono 
delle severe e improvvise desaturazioni di ossigeno dovute all’acuta e completa, o 
quasi, ostruzione al tratto di efflusso polmonare. Fortunatamente non tutti i malati di 
tetralogia di Fallot vanno incontro a questi episodi ipercianotici. Le crisi asfittiche si 
verificano più frequentemente in corso di disidratazione o a causa di uno stato di 
agitazione che determina uno spasmo dell’infundibolo sottopolmonare con 
conseguente peggioramento del grado di stenosi polmonare. All’aumento 
improvviso dello shunt destro-sinistro a livello ventricolare segue una marcata 
desaturazione sistemica: i piccoli pazienti diventano così marcatamente cianotici, 
polipnoici e letargici. Il rapido svilupparsi di acidosi metabolica determina un 
aumento delle resistenze vascolari polmonari e una diminuzione delle resistenze 
sistemiche periferiche con peggioramento del quadro clinico. 
Il trattamento farmacologico mira ad aumentare le resistenze periferiche e a 
rilassare i muscoli infundibolari, prevede ossigeno terapia, idratazione, morfina e 
benzodiazepine, oltre alla correzione dell’equilibrio acido-base, un’attenzione 
particolare merita l’impiego di beta bloccanti per il loro effetto ipotensivo ed inotropo 
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negativo. Un’ipossiemia severa non trattata può provocare danni cerebrali 
permanenti, ischemia miocardica e, nel peggiore dei casi, la morte del bambino.
I segni obiettivi cardiovascolari presenti in questi bambini sono: un possibile 
secondo tono unico e soffio eiettivo polmonare. Meno frequente è la presenza di un 
soffio cardiaco continuo da DIV, in quanto nella maggior parte dei casi il difetto non 
è restrittivo. 
L’esame clinico mostra poi diversi gradi di cianosi e deficit dello sviluppo staturo-
ponderale. 
All’elettrocardiogramma si riscontrano una deviazione assiale destra con una 
prevalenza di forze ventricolari destre, in realtà il tracciato elettrocardiografico 
risulta inizialmente molto simile a quello di un qualsiasi neonato, ma l’ipertrofia 
ventricolare destra e la deviazione assiale, nei pazienti con TOF, non andrà 
normalizzandosi. 
All’esame radiologico del torace il cuore appare di normali dimensioni e a forma di 
scarpa (“coeur en sabot”), dovuto al sollevamento dell’apice cardiaco conseguente 
all’ipertrofia parietale destra, il secondo arco di sinistra è ridotto o addirittura 
assente.
La diagnosi è confermata dall’ecocardiografia, che rappresenta il gold standard, 
l’angiografia e la RM cardiaca possono oggi aggiungere una miglior definizione 
diagnostica in merito all’emodinamica e all’anatomia della malattia. Un obiettivo 
importante resta la diagnosi prenatale di TOF, possibile fin dalla 12 settimana di 
gestazione, anche se uno studio di popolazione ha mostrato come le gravide 
indagate per sospetto di tetralogia di Fallot sono quelle in cui il feto presentava un 
fenotipo di malattia molto severo, o altre malformazioni extra-cardiache (18).
La diagnosi differenziale in un neonato cianotico include l’ipertensione polmonare 
persistente del neonato e le altre cardiopatie congenite cianogene come la stenosi 
polmonare critica, la malattia di Ebstein, la TGA, il tronco arterioso comune, i ritorni 
venosi polmonari anomali totali e l’atresia della tricuspide.

STORIA NATURALE

Il 25% dei neonati con severa ostruzione dell’RVOT non trattati chirurgicamente 
muoiono entro il primo anno di vita; il 40% entro i 3 anni, il 70% nei primi 10 anni ed 
il 95% entro i 40 anni. In generale, superato il primo anno di vita il rischio di morte è 
più o meno costante fino ai 25 anni, per poi crescere progressivamente. Nei 
bambini non operati che sopravvivono ai primi due anni, il quadro clinico è 
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caratterizzato dalle conseguenze dell’ipossia cronica (pochi bambini rimangono 
asintomatici o acianotici) con formazione di anastomosi aorto-polmonari di tipo 
plessiforme, anomalie scheletriche soprattutto a carico della colonna vertebrale, 
aumento dell’ematocrito e dell’emoglobina con rischio di trombosi e di ascessi 
cerebrali, frequenti crisi di dispnea da sforzo, ippocratismo digitale cianotico (che 
tende a scomparire dopo la correzione chirurgica). Dopo avere fatto dell’esercizio 
fisico questi bambini tendono ad assumere una caratteristica posizione denominata 
squatting in cui i piccoli pazienti stanno accovacciati a gambe divaricate con il 
tronco flesso sulle ginocchia perchè questo atteggiamento consente la massima 
ossigenazione possibile del sangue. Questo fatto può essere già evidente nel 
lattante, molti bambini cianotici preferiscono, appunto, la posizione genupettorale.
Le più frequenti cause di morte nei pazienti non trattati sono: le crisi ipossiche 
(62%), gli accidenti cerebrovascolari (17%) e gli ascessi cerebrali (13%) (17).

TERAPIA

Il management clinico è determinato dal grado e dal tipo di ostruzione polmonare in 
combinazione con le preferenze di timing chirurgico del centro che gestisce il 
malato. Nel caso di ostruzioni severe con neonati gravemente sintomatici che 
necessitano di mantenere pervio il dotto arterioso, viene mantenuta 
l’ospedalizzazione del piccolo fino a che non risulti possibile intervenire 
chirurgicamente. I pazienti meno gravi invece possono essere seguiti tramite uno 
stretto follow-up prima della completa correzione del difetto.
La terapia di tipo chirurgico prevede interventi di tipo palliativo, che servono ad 
aumentare il flusso polmonare, ed interventi correttivi atti a risolvere l’ostruzione 
polmonare e a chiudere il DIV. Oggi l’intervento palliativo, per via toracotomica, 
viene indicato quasi esclusivamente nei casi che presentano una marcata ipoplasia 
dei rami polmonari o in neonati fortemente sintomatici con un peso inferiore ai 4 kg, 
che andranno poi incontro alla chirurgia correttiva entro i 6-12 mesi. Tra gli 
interventi palliativi ricordiamo lo shunt di Blalock-Taussing, che consiste in 
un’anastomosi termino-laterale, diretta o con interposizione di graft, della succlavia 
sinistra con l’arteria polmonare omolaterale. Il primo fu eseguito il 22 novembre del 
1944 su di una bambina (dopo due anni di sperimentazione sui cani) e fu destinato 
a rivoluzionare la prognosi dei pazienti affetti da tetralogia di Fallot. La dottoressa 
Taussing, soprannominata la “fata dei bambini blu”, ebbe la geniale intuizione di 
capire che questi bambini morivano non tanto a causa dell’insufficienza cardiaca 
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causata dalla malformazione congenita, quanto per l’ingravescente e cronica 
ipossiemia. Aveva osservato, infatti, che spesso la situazione clinica dei suoi 
giovani pazienti peggiorava non appena il dotto arterioso di Botallo si chiudeva. 
L’idea consisteva nel riuscire a mantenere il dotto pervio o ad innestare un vaso per 
aumentare il flusso polmonare. La pediatra confidò le sue osservazioni al chirurgo 
Blalock ed insieme elaborarono l’idea di questa anastomosi termino-laterale in 
modo da riuscire a portare sangue ossigenato verso i polmoni dei bambini cianotici 
(19). 
Altri shunt sistemico-polmonari o modificazioni dell’originario BT furono sviluppati in 
seguito, come lo shunt di Potts, descritto nel 1946, che metteva in comunicazione 
l’arteria polmonare con l’aorta discendente, successivamente abbandonato per la 
difficoltà di chiuderlo una volta eseguito l’intervento correttivo. Lo shunt di 
Waterson, del 1962, facile da confezionare e successivamente da chiudere, 
rappresentava un’anastomosi tra l’aorta ascendente e l’arteria polmonare, ed infine 
lo shunt di Cooley, del 1966, un’anastomosi intrapericardica tra l’aorta ascendente 
all’arteria polmonare destra.

L’intervento correttivo, eseguito in sternotomia, consiste nella rimozione 
dell’ostacolo all’efflusso polmonare utilizzando un patch a livello della giunzione 
ventricolo-polmonare (patch transanulare); e nella chiusura del difetto 
interventricolare con un riallineamento dell’aorta col ventricolo di sinistra.  Alcuni 
centri recentemente utilizzano un approccio transatriale per risolvere l’ostacolo 
infundibolare e chiudere il difetto interventricolare senza ricorrere alla 
ventricolotomia. 
L’indicazione per tutti è una chirurgia correttiva tra il 4 e il 6 mese di vita, e in 
genere mai oltre i 12 mesi. La mortalità peri-operatoria è inferiore al 3%, con una 
sopravvivenza a un mese del 94% e del 91% a un anno. La maggior parte delle 
tetralogie di Fallot, quindi, possono essere corrette in modo radicale senza 
particolari rischi per i piccoli pazienti, con bassa mortalità e completa scomparsa 
dei sintomi. 

COMPLICANZE

Le complicanze peri-operatorie più frequenti, sia dopo l’esecuzione dell’intervento 
palliativo che dopo l’intervento definitivo, sono rappresentate: dallo scompenso 
ventricolare sinistro secondario all’improvviso aumento del ritorno venoso 

27



polmonare, dallo scompenso ventricolare destro, conseguente all’aggressione 
chirurgica necessaria rimuovere l’ostacolo polmonare, da un variabile grado di 
insufficienza valvolare polmonare e da problemi coagulativi, frequenti soprattutto 
nei bambini più grandi e policitemici. 

Un reliquato quasi inevitabile della correzione chirurgica è l’insufficienza valvolare 
polmonare. Questa è in genere ben tollerata per molti anni, ma il sovraccarico 
cronico di volume può ripercuotersi negativamente sulla funzione ventricolare 
destra. Alcuni studi hanno contribuito ad identificare alcuni dei fattori di rischio 
principalmente associati allo sviluppo di disfunzione ventricolare destra a distanza 
di anni quali:
-Ventricolotomia destra
-Resezione muscolare aggressiva
-Utilizzo di un patch molto largo a livello del tratto di efflusso ventricolare destro
-Eccessivo allargamento dell’anulus polmonare con un ampio patch transanulare.
Ancora oggi il sovraccarico cronico a cui è sottoposto il ventricolo destro per 
l’insufficienza polmonare e la presenza del patch nel tratto di efflusso destro, 
sembrano rappresentare il maggiore fattore di rischio per il successivo sviluppo di 
disfunzione ventricolare destra. Purtroppo l’assenza di sintomi clinici evidenti non   
correla con il grado di efficienza del ventricolo, resta quindi indispensabile seguire 
periodicamente i pazienti con test da sforzo, per la valutazione della performance 
fisica, e monitorare i parametri ecocardiografici diretti ed indiretti di buona funzione 
ventricolare. Lo svilupparsi di un certo grado di alterazione funzionale anche del 
ventricolo sinistro è possibile, ma in genere solo come ripercussione della 
dilatazione e della disfunzione sistolica del ventricolo destro, anche se i 
meccanismi attraverso cui questa si sviluppa non sono ancora completamente 
chiariti.

TAB.6  Indicazioni sostituzione valvola polmonare

Cliniche Imaging

Scompenso ventricolare destro Prima che il VTD RV sia >170 mL/m2

Aritmie VTS RV >85 mL/m2

Insufficienza tricuspidalica elevato rapporto VTD RV/SV

                                                                                     Gartner et al. (20)
Un altro fattore importante nella storia dei pazienti operati di tertralogia di Fallot è la 
possibile insorgenza di aritmie. Quelle atriali ricorrono in circa un terzo dei pazienti 
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operati di TOF e rappresentano un importante fattore di morbilità perchè associate 
all’aumento dell’incidenza di scompenso cardiaco acuto, reintervento, stroke e 
morte. La prevalenza di aritmie ventricolari sostenute è più bassa ma pericolosa 
perchè potenzialmente responsabile di morte improvvisa. Il substrato istologico 
dell’instabilità elettrica è da ricondurre agli esiti della ventricolotomia: a livello della 
cicatrice, infatti, si forma tessuto fibroadiposo molto simile a quello reperibile nel 
miocardio dei pazienti affetti da cardiomiopatia aritmogena. Il monitoraggio 
periodico con ECG sec. Holter può consentire di riconoscere i pazienti che 
presentano aritmie significative, ma risulta fondamentale poter disporre di markers 
che identifichino precocemente i pazienti ad alto rischio. Vari studi concordano su 
come un QRS più lungo di 180 ms sia predittivo di un maggior rischio di aritmie 
ventricolari, ma se è vero che l’aumento del tempo di conduzione intraventricolare 
può rappresentare un indicatore non specifico di instabilità elettrica, non 
necessariamente può esitare in aritmie ventricolari maligne (21). Ulteriori 
informazioni possono essere fornite dall’analisi della dispersione del QT che riflette 
l’omogeneità della ripolarizzazione ventricolare ed è meno inficiata dalla presenza 
di blocco di branca destro e dalla dilatazione ventricolare. Per concludere, 
l’integrazione di parametri ecocardiografici, come il volume telediastolico del 
ventricolo destro e la funzione ventricolare, dei dati elettrocardiografici (durata 
QRS, QTd) e del monitoraggio sec. Holter sembra essere a tutt’oggi il modo più 
opportuno di stratificare il rischio aritmico del paziente operato di tetralogia di Fallot.
Le principali indicazioni al reintervento sono riassunte nella tab.7.

TAB.7                                                     Freedom and Shi-Joon and Gatzoulis

Indications for Reintervention in Tetralogy of Fallot 

Symptoms of right heart failure

RV enlargement or evidence for RV dysfunction, especially if PI present 

Clinically significant arrhythmias (atrial or ventricular) 

Progressive aneurysmal dilation of an RV outflow tract patch 

Onset or progression of tricuspid regurgitation 

Residual VSD with shunt >1.5:1 

Residual patent arterial-pulmonary shunts leading to LV volume overload 

Residual RV outflow tract or PS with systolic RV/LV 0.67 

Significant aortic insufficiency with evidence for LV dysfunction 

Dilated aortic root >5.5 cm
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RISONANZA MAGNETICA CARDIACA

La risonanza magnetica cardiaca è utilizzata per lo studio anatomico e funzionale 
del cuore da almeno vent’anni, ormai riconosciuta come la tecnica di diagnostica 
per immagini non invasiva più accurata, riproducibile e sicura.
Negli ultimi dieci anni, grazie allo sviluppo di hardware sempre più sofisticati e  
precisi, anche il suo utilizzo nei pazienti con cardiopatia congenita è cresciuto 
enormemente. La risonanza magnetica fornisce, infatti, informazioni complementari 
alle altre tecniche diagnostiche non invasive, primo tra tutti l’ecocardiogramma che 
resta l’esame di prima scelta per la diagnosi e il follow-up delle cardiopatie. 

Tra i vantaggi della RM vi sono: 
1. attualmente rappresenta il gold standart per la quantificazione dei volumi 

ventricolari e quindi della funzione sistolica con un elevatissimo indice di 
ripetitibilità e la riproducibilità in lunghi follow-up

2. la versatilità, incluse le misurazioni del volume dei flussi, della caratterizzazione 
tissutale, della vitalità e perfusione miocardica

3. l’ampio campo visivo, il numero illimitato di piani di scansione e la possibilità di 
variare la tipologia di contrasto dell'immagine, il tutto senza l’utilizzo di radiazioni 
ionizzanti.

Le principali limitazioni invece risiedono nel dover ridurre al minimo gli artefatti 
riconducibili al movimento; il ritmo cardiaco deve essere il più regolare possibile per 
“triggerare” sull’ECG le acquisizioni; non è portabile a letto del paziente o in sala 
operatoria come un ecografo, ed infine, controindicazione assoluta all’esame, i 
pazienti che vengono sottoposti a RM non devono avere dispositivi ferromagnetici 
impiantati né pacemakers.

Secondo le raccomandazioni del working groups della Società Europea di 
Cardiologia del 2009 (22), l’uso della RM in aggiunta all’ecocardiogramma, è 
indicato:
• quando lo studio ecocardiografico è subottimale e non garantisce l’acquisizione di 

immagini e misurazioni sufficientemente attendibili per la pratica clinica
• dove la RM cardiaca può dare informazioni più precise, ovvero:

- nella valutazione dei ritorni venosi sistemici e polmonari
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- nella quantificazione dei volumi e della frazione d’eiezione del ventricolo destro 
(per esempio nei TOF corretti)

- nella valutazione del RVOT, di condotti ventricolo destro-arteria polmonare e dei 
rami polmonari

- nella quantificazione del reflusso polmonare
- nella quantificazione di shunts tramite misurazione del flusso in aorta ascendente 

o nel tronco polmonare
- nella valutazione dell’intera aorta (aneurismi, dissezioni, coartazioni)
- nelle anomalie e malattie coronariche
- nei collaterali aorto-polmonari e malformazioni artero-venose
- nel riconoscimento e nella quantificazione di fibrosi miocardica biventricolare 

tramite la tecnica di late enhancement
- nella quantificazione della massa miocardica
- nella valutazione di masse intra ed extra miocardiche
- nella caratterizzazione tissutale (fibrosi, grasso, accumuli ferrosi)

Nei pazienti con TOF, se l’ecocardiogramma resta l’esame di primo livello per 
diagnosi e valutazione pre-chirurgica, nel post-chirurgico e nel follow-up la RM ha 
acquisito grande utilità, soprattutto nel monitoraggio dell’outcome di questi malati, 
come l’insufficienza polmonare cronica, la dilatazione ventricolare destra e il 
deterioramento della funzione ventricolare. Nello specifico la RM risulta essere più 
attendibile nello studio del RVOT, dell’albero arterioso polmonare, nella valutazione 
del grado di rigurgito polmonare e nello studio del volume del ventricolo destro, 
parametro determinante nel reintervento sulla valvola polmonare (in genere la 
sostituzione valvolare viene considerata a partire da volumi telediastolici destri 
superiori ai 170 ml/m2)(22).  Inoltre la valutazione delle aree di fibrosi miocardica, 
possibile grazie alla somministrazione del gadolinio, in alcuni studi sembra 
correlare significativamente con basse frazioni d’eiezione destre e sinistre e aritmie 
clinicamente significative, diventando quindi un markers di outcome clinico avverso
(23).

Da protocollo, le sequenze 2D spin-echo black-blood e b-SSFP possono essere 
usate per studiare l’anatomia del tratto di efflusso del ventricolo destro per valutare 
stenosi o dilatazioni. 
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Tramite le immagini multi-slice short-axis b-SSFP e i successivi software di analisi 
possono essere stimate la funzione e i volumi ventricolari.

La RM si è dimostrata anche uno strumento utilissimo nella valutazione delle 
anomalie delle arterie polmonari e nella valutazione del flusso delle arterie 
polmonari. Fino a pochi anni fa i pazienti con Tetralogia di Fallot e/o patologia del 
tratto di efflusso del ventricolo destro, per un miglior completamento diagnostico 
della patologia, venivano sottoposti al cateterismo cardiaco sia destro che sinistro 
ed allo studio angiografico del circolo polmonare. Tale procedura invasiva si 
dimostra complessa, tanto da richiedere molto spesso la sedazione di questi 
giovani pazienti. Per tali ragioni è poco ripetibile non secondariamente per l’utilizzo 
della radiazioni ionizzanti.
Con la RM è invece possibile, con le sequenze CEMRA e l’utilizzo di mezzo di 
contrasto contente Gadolinio, eseguire uno studio angiografico delle arterie 
polmonari iniettando il mdc da una vena periferica ed acquisendo le immagini in 
pochi secondi. Successivamente è poi possibile ricostruire, su tutti i piani possibili, 
le immagini monodimensionali acquisite per lo studio anatomico dettagliato delle 
stesse.
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La velocity-encoded fase-contrasto quantifica con accuratezza l’insufficienza della 
valvola polmonare e può essere usata per misurare la velocità di picco a livello di 
un’ostruzione dell’ RVOT e il volume di sangue che procede, in qualsiasi direzione, 
sulla sezione analizzata. In poche parole permette di avere un’analisi quantitativa 
del volume rigurgitante di qualsiasi insufficienza valvolare esaminata. 
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La tecnica del delayed enhancement, dopo iniezione del mezzo di contrasto 
contente gadolinio, è in risonanza magnetica lo strumento principale per la 
valutazione della fibrosi nell’infarto miocardico e nelle cardiopatie (24). Questa 
tecnica è stata validata da studi di correlazione tra il late enhancement (LE) con la 
presenza e l’estensione della fibrosi miocardica dimostrata con l’istologia in modelli 
animali. La fibrosi miocardica, identificata con questa tecnica, è dimostrata essere 
un potente strumento di identificazione di pazienti ad elevato rischio aritmico o con 
peggior prognosi in diverse categorie di pazienti, come rispettivamente nella 
cardiomiopatia ipertrofica (25) e nella cardiomiopatia dilatativa (26). E’ importante 
aggiungere che la morfologia di espressione della fibrosi cardiaca, genericamente 
chiamata pattern di LE, è inoltre uno strumento che viene utilizzato nella pratica 
quotidiana per valutare l’eziologia della cardiomiopatia in esame secondo lo studio 
eseguito da Mahrholdt et al. nel 2005 (32).

                                                       Mahrholdt et al, Eur Heart Journal 2005
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In generale, possiamo dire che viene consigliato a tutti i pazienti con TOF di 
sottoporsi almeno una volta allo studio anatomico e funzionale con RM, da ripetere    
ogni 1-5 anni qualora siano presenti reliquati della malattia e in tutti i casi in cui il 
paziente presenti un deterioramento della condizione clinica (diminuzione della 
tolleranza allo sforzo, aritmie ecc.). 
La RM ricopre un ruolo molto simile anche nello studio delle altre cardiopatie 
congenite con ostruzione all’efflusso destro e nelle varianti anatomiche del TOF.
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OBIETTIVO DELLO STUDIO

La disfunzione sistolica del ventricolo destro complica spesso la storia dei pazienti 
operati di tetralogia di Fallot ed è associata ad un aumento della morbilità e della 
mortalità degli stessi. L’insufficienza polmonare come causa di sovraccarico cronico 
di volume, la presenza di cicatrici fibrose e del patch di allargamento nel tratto di 
efflusso sembrano rappresentare il maggiore fattore di rischio per lo sviluppo di 
disfunzione ventricolare destra e il substrato per l’instaurarsi di aritmie maligne. 
Il nostro studio ha lo scopo di verificare, attraverso l’uso e la comparazione di due 
tecniche di diagnostica per immagini, l’ecocardiografia e la risonanza magnetica, se 
pregresse o persistenti stenosi dell’albero arterioso polmonare possano essere 
associate ad un peggior outcome clinico, ed in particolare se vi sia un’associazione 
tra la presenza di stenosi dell’albero polmonare e particolari zone di late gadolinium 
enhancement, suggestive per fibrosi, potenzialmente implicate nello sviluppo di 
disfunzione ventricolare destra. 
Nell’ottica di una maggiore accessibilità alla diagnostica e di prevenzione delle 
complicanze aritmiche, tipiche di questi pazienti, abbiamo inoltre deciso di verificare 
se la presenza di zone di LE fosse in relazione con il riscontro di tachiaritmie 
ventricolari.
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MATERIALI E METODI

CASISTICA

La popolazione oggetto di studio è rappresentata da soggetti adulti, operati per 
TOF o altra cardiopatia congenita del tratto di efflusso destro, venuti ad 
osservazione in un periodo di tempo compreso tra marzo 2003 e maggio 2010 
presso il Centro Gallucci dell’ Azienda Ospedaliera di Padova. I pazienti venivano 
studiati, al momento della valutazione clinica di follow-up, anche con 
ecocardiogramma e risonanza magnetica cardiaca. Sono stati esclusi dal nostro 
studio solo quei pazienti che non sono stati sottoposti a risonanza magnetica o di 
cui non si è riuscito a reperire nessuna informazione in merito all’esame.
Come dati generali, di ogni paziente veniva registrata la diagnosi, il sesso, l’età e la 
data di nascita, l’età dell’intervento correttivo, l’eventuale presenza di una chirurgia 
palliativa antecedente, la data della RM e dell’ecocardiogramma e i loro relativi 
valori come da protocollo standard.
Dei 57 pazienti presi in esame ne sono stati arruolati 51, di cui 28 soggetti di sesso 
maschile e 23 soggetti di sesso femminile, con un’età compresa tra i 23 e i 68 anni. 
Avevano una storia di TOF classico 41 pazienti, 4 presentavano una tetralogia  
estrema, associata cioè con altra cardiopatia (atresia polmonare, canale atrio-
ventricolare o DIA), 6 soggetti avevano una patologia del tratto di efflusso del 
ventricolo destro del tutto analoga fisiopatologicamente ad un TOF puro (atresie 
polmonari isolate o associate a DIV). Tutti i soggetti erano stati sottoposti 
precedentemente ad intervento cardiochirugico correttivo, in un’età compresa tra il 
primo anno di vita e i 40 anni (in media intorno agli 8 anni di età) e 21 di loro 
avevano subito, come primo step terapeutico, un intervento di tipo palliativo (shunt 
sistemico-polmonare).
Solo 3 soggetti risultavano portatori di homograft polmonare al momento della 
nostra valutazione, abbiamo ritenuto di includerli ugualmente nello studio in quanto 
la presenza di stenosi polmonari non riguardava l’homograft ma i rami nativi.
Dei nostri pazienti, 7 avevano una stenosi del tronco polmonare, 11 dell’arteria 
polmonare sinistra, 17 dell’arteria polmonare destra, rilevate o alla RM o da 
angiografie polmonari eseguite in precedenza. Le stenosi potevano presentarsi 
isolate, in associazione o essere parte di un ipoplasia dell’albero arterioso 
polmonare tipico della patologia di base.
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Di 23 soggetti era disponibile un tracciato elettrocardiografico a 12 derivazioni, di 
cui abbiamo analizzato il ritmo, la frequenza cardiaca e registrato la durata degli 
intervalli PR, QRS, QT e QTc in msec.

Tramite informazioni ottenute da monitoraggi con ECG sec. Holter, studi 
elettrofisiologici, test ergometrici e notizie cliniche, siamo riusciti a ricostruire la 
storia di eventi aritmici di 27 soggetti; sono state considerate solo le tachiaritmie 
ventricolari (tachicardie ventricolari sostenute e non sostenute), gli arresti cardiaci 
da evento aritmico maggiore (fibrillazione ventricolare) e gli studi elettrofisiologici 
positivi per induzioni di aritmie ventricolari. In 11 dei nostri pazienti è stato 
documentato almeno un episodio di tachicardia ventricolare non sostenuta al 
monitoraggio elettrocardiografico sec. Holter o durante test da sforzo. Per 3 
soggetti l’esordio era stato invece con un’aritmia ventricolare maggiore che aveva 
necessitato di DC-shock e successivo impianto di defibrillatore in prevenzione 
secondaria.

METODICHE DI IMAGING

Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad ecocardiografia bidimensionale e color-
Doppler. L’esame, condotto secondo procedura standard, prevedeva la 
registrazione dell’anatomia cardiaca sul piano frontale e saggittale attraverso le 
consuete proiezioni in B-mode (asse lungo parasternale, asse corto parasternale 
su ventricolo e grossi vasi, vedute apicali in 2,3,4 e 5 camere) per la misurazione 
dei diametri delle camere cardiache, dei volumi e la quantificazione della dinamica 
ventricolare.
Secondo le raccomandazioni dell’American Society of Echocardiography, lo studio 
della geometria ventricolare sinistra partiva dalla misurazione dello spessore del 
setto interventricolare, della parete posteriore e dei diametri telediastolico (LVEDd) 
e telesistolico (LVESd) eseguite con tecnica monodimensionale (M-mode b-
guidato) in proiezione parasternale asse corto subito sopra il piano valvolare 
mitralico, badando di avere il migliore allineamento perpendicolare del fascio 
ultrasonoro; in caso di presenza di setto interventricolare sigmoide lo spessore 
parietale veniva rilevato a livello medio. Qualora vi fosse una concreta difficoltà 
nell’ottenere un corretto allineamento perpendicolare del fascio ultrasonoro e quindi 
una scarsa attendibilità dei valori per la presenza di distorsione geometrica o 
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anomalie della cinetica segmentaria ventricolare; si è ricorsi alle misurazioni in 
bidimensionale (B-mode). 
Per la valutazione dei volumi, e quindi della frazione di eiezione del ventricolo 
sinistro è stata utilizzata la tecnica di Simpson biplana, basata sulla differenza dei 
volumi telediastolico e telesistolico ricavati con il metodo della sommazione dei 
dischi, secondo la formula (LVVTD-LVVTS/LVVTD). Abbiamo considerato normale 
una FE >55%, lievemente depressa tra 45-55%, moderatamente depressa tra 
35-45%, severamente depressa <35% (27).
Il cuore destro è stato studiato principalmente in parasternale asse lungo (PSLAX), 
PSLAX modificata, in parasternale asse corto (PSSAX), in apicale 4 camere (A4C) 
e nelle proiezioni sottocostali. In A4C, l’asse lungo del RV e due diametri tra- 
sversali, all’anulus e a livello medio ventricolare, permettono una stima delle 
dimensioni. Come parametro quantitativo espressione della dimensione della 
camera ventricolare, abbiamo considerato l’area telediastolica (EDA), tenendo 
come valore normale di riferimento 13±2 cm2. 
Mentre, la dinamica ventricolare è stata misurata come frazione di modificazione, in 
A4C, dell’area del ventricolo destro, secondo la formula (RVEDA-RVESA/RVEDA)
×100, considerando normale un valore >31%, lievemente depressa tra 25-31%, 
moderatamente depressa tra 18-24% e severamente depressa <18% (33). Qualora 
il bordo endocardico della parete libera del ventricolo destro non fosse del tutto 
visualizzabile, si è ricorsi ad una stima semiquantitativa soggettiva .
Il Doppler e color-Doppler consentivano poi il completamento diagnostico 
attraverso la definizione dei rigurgiti valvolari e la misurazione dei gradienti 
pressori. Come da protocollo standard, l’insufficienza valvolare è stata classificata 
in lieve, moderata, discreta o severa secondo una stima semiquantitativa.
In particolare, nell’ambito di una valutazione ecocardiografica in un paziente 
operato per tetralogia di Fallot, una particolare attenzione è stata posta nella :
1. identificazione e quantizzazione dei difetti residui dell'intervento correttivo 

rappresentati dalla stenosi dell'efflusso polmonare (infundibulare, anulo-
valvolare, tronco e rami polmonari prossimali) mediante valutazione della 
pressione sistolica in ventricolo destro dal jet rigurgitante tricuspidalico e dal 
calcolo del gradiente con Doppler continuo su tutto l'efflusso destro

2. valutazione dell’insufficienza valvolare polmonare
3. valutazione dell’insufficienza valvolare tricuspidale
4. visualizzazione di eventuali shunts residui a livello del patch interventricolare
5. valutazione della funzione ventricolare destra, particolarmente nei casi di 

residua severa insufficienza valvolare polmonare, e dell'emodinamica del 
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condotto protesico tra ventricolo destro ed arteria polmonare, nei casi in cui 
esso fosse presente. 

Tutti i soggetti arruolati sono stati sottoposti a risonanza magnetica cardiaca.  
L’esame di RM è stato eseguito in 42 pazienti presso l’Azienda Ospedaliera di 
Padova con apparecchiatura Siemens 1 T e in 10 pazienti presso l’Ospedale Civile 
di Mirano con apparecchiatura Intera Philips 1,5 T. Lo studio di RM prevedeva 
diverse parti: una prima parte per lo studio morfologico cardiaco, una seconda 
parte per lo studio angiografico dell’albero polmonare e l’ultima parte più tardiva per 
la ricerca della fibrosi cardiaca. Lo studio morfologico è stato eseguito con 
sequenze tipo steady state free procession con fette da 8 mm da un minimo di 3 
fino ad un massimo di 15 fino a coprire l’intera lunghezza dei ventricoli cardiaci. 

Per l’analisi dei segmenti del ventricolo destro abbiamo utilizzato la suddivisione 
descritta nel lavoro di Babu-Narayan et al.(27), che, a nostro avviso, meglio 
rispettava l’anatomia e la geometria di un ventricolo corretto di TOF (Fig.2)
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Il ventricolo destro è stato quindi suddiviso in 7 segmenti corrispondenti al RVOT, 
alla parete anteriore del ventricolo, alla parete inferiore, alla superficie del setto 
aggettante nel ventricolo destro, alla regione del setto sede della correzione con 
patch del difetto interventricolare, alle bande trabecolari e alle giunzioni RV-LV. 

Dopo lo studio morfologico è stato eseguito studio angiografico mediante tecnica 
Contrast Enhanced Magnetic Resonance Angiography (CEMRA) con iniezione da 
vena periferica di mezzo di contrasto paramagnetico contente gadolinio (Omnisca, 
Magnevist0,2 mmol/Kg) con flusso 2-2,5 cc/sec ed acquisizione con lice thickness 
1,5 mm (60 slice). Sono stati analizzati i calibri delle arterie polmonari e sono state 
giudicate lievi le stenosi inferiori e/o uguali al 50 %, moderate dal 50 al 70 % e 
severe > 70 %. In presenza di stent delle arterie polmonari le stenosi sono state 
considerate severe.
I volumi ventricolari e quindi il successivo studio della funzione sistolica del 
ventricolo destro e sinistro è stata eseguita con tecnica semiquantitativa in base 
allo studio della frazione di accorciamento, secondo la tecnica ecocardiografica, e 
quando possibile secondo il sistema di calcolo commerciale Philips. La 
classificazione sia volumetrica che dei range di funzione sistolica è la stessa 
utilizzata con la tecnica ecocardiografica.
Dopo 10-12 minuti dall’iniezione del mezzo di contrasto abbiamo eseguito 
acquisizione con sequenze inversion-recovery sincronizzate sull’ecg ed in apnea 
espiratoria. Tale sequenze sono state acquisite su ogni battito con time delay di 300 
msec e con spessore di 8 mm in senso trasverso allo sviluppo cardiaco (dalla base 
all’apice in short axis). Il tempo di inversione è stato scelto in base alla migliore 
annullamento possibile del miocardio normale (250 a 300 msec). Per la 
quantificazione del LE abbiamo utilizzato la segmentazione del ventricolo destro 
Babu-Narayan et al. e come nello studio citato abbiamo aggiunto un ottavo 
segmento che segnalasse la presenza di LE nel ventricolo sinistro. Non è stata 
eseguita un’analisi del pattern di delayed enhancment non essendo presente in tutti 
i referti e non essendo sempre disponibili gli esami per una rivalutazione degli 
stessi.
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STATISTICA

I dati raccolti sono stati analizzati per le associazioni fra variabili utilizzando le 
tabelle di contingenza e testate con il Chi-Square Test o il Fisher Exact Test, ove 
opportuno. In alcuni casi si è utilizzata l’analisi di regressione per verificare le 
tendenze di associazione lineare (correlazione) e rappresentata con grafici a 
dispersione. Alcune variabili continue sono state descritte e visualizzate con Box 
and Whisker plots.
Sono stati utilizzati i programmi di elaborazione statistica SPSS v18 (SPss Inc.  
Chicago, IL) e STATISTICA (Statsoft Inc. Tusla, OK).
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RISULTATI

Nel nostro studio è stato considerato un numero complessivo di 51 soggetti, dei 
quali 41 avevano una storia di TOF, 4 di TOF associato ad altra cardiopatia (atresia 
polmonare, canale atrio-ventricolare o DIA), 4 pazienti avevano una storia di atresia 
polmonare, 1 paziente di atresia polmonare associata a DIV e 1 paziente di atresia 
polmonare con ventricolo destro a doppia uscita. 
L’analisi è stata condotta attraverso 2 fasi:
1. identificazione dei pazienti con alterazioni dell’albero arterioso polmonare alla 

RMN ed associazione con i dati clinici e di imaging a nostra disposizione
2. relazione tra le zone di LE, in particolare di quelle zone non direttamente 

interessate dalla chirurgia correttiva, e la dinamica ventricolare.

Come si può vedere dalla tab.8, i soggetti sono stati suddivisi in tre gruppi, pazienti 
privi di lesioni stenotiche alle arterie polmonari (9 su 51), pazienti con presenza di 
stenosi dell’albero arterioso polmonare, che fosse a livello del tronco comune o dei 
rami principali (19 di 51), pazienti di cui non si avevano informazioni in merito (23 di 
51). Quest’ultimo gruppo è stato inserito come riferimento sul comportamento 
generale dei soggetti con TOF indipendentemente dalla loro caratterizzazione 
specifica.
Il sesso femminile è equamente distribuito nei 2 gruppi. I maschi risultano avere 
una stenosi nel 68,4% dei casi (13/19) (p=0,10).
L’età dell’intervento correttivo e l’età al momento della nostra valutazione non 
risultano essere significativamente diverse nei 2 gruppi: i soggetti senza stenosi 
sono stati operati tra i 3 e gli 11 anni, quelli con stenosi tra 1,5 e 9,5 anni. Al 
momento della nostra valutazione i soggetti senza stenosi avevano in media 41,8 
(±8) anni, quelli con stenosi 36,5 (±8,6) anni.
Dei 19 soggetti con stenosi dei rami polmonari, 13 (68,4%) erano stati sottoposti ad 
intervento palliativo (p=0,03). 
Dei 41 pazienti con diagnosi di TOF 16 avevano una stenosi dei rami polmonari e 6  
non l’avevano, dei 4 pazienti con TOF complicato da altra cardiopatia 1 paziente 
aveva anche una stenosi polmonare, mentre degli altri 3 non abbiamo informazioni 
in merito. Dei 6 soggetti con malattia del tratto di efflusso del ventricolo destro, 2 
presentavano una stenosi dei rami polmonari, 3 non l’avevano.
Nell’52% dei casi (10/19), comunque, chi aveva il riscontro di una stenosi 
dell’albero arterioso polmonare, al momento della nostra valutazione, aveva già 
una storia di stenosi dei rami polmonari pregressa, già conosciuta al momento 
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dell’intervento correttivo o descritta in studi angiografici successivi. Per un solo 
soggetto si è trattato del primo riscontro.

TAB.8

Parametri Generali
assente

(9)
presente

(19)
?

(23)
tot

(51)
p

(ass vs pres)

sesso (m/f) 3/6 13/6 12/11 28/23 0.10

età all'intervento 6.9±3.9 5.4±4.0 9.7±10.0 7.5±7.4

età alla valutazione 41.8±8.0 36.5±8.6 40.3±11.7 39.1±9.9

diagnosi TOF 6 16 19 41

             TOF + altro 0 1 3 4

             RVOT patolog. 3 2 1 6

Storia di stenosi a. polm 1 (12.5) 10 (83.3) 5 (71.4) 16 (59.3) 0.005

Palliativo            no 6 (24) 6 (24) 13 (52) 25

                 si 3 (14.3) 13 (61.9)       5 (23.8) 21 0.03

Stenosi Arteria Polmonare

Tra i parametri ecocardiografici abbiamo considerato (tab.9): le dimensioni dell’atrio 
sinistro (AS) che risultano normali nell’ 85,7% dei soggetti senza stenosi (6/9) e nel 
77,8% (14/19) di quelli con stenosi; dilatate nel 14,3% (1/9) dei pazienti senza 
stenosi e nel 22,2% (4/19) di quelli con stenosi, e severamente dilatate in un solo 
soggetto di cui però non siamo a conoscenza di informazioni sulla 
vascolarizzazione arteriosa polmonare.
Per quanto riguarda le dimensioni del ventricolo sinistro non ci sono sostanziali 
differenze tra i valori di volume telediastolico e diametro telediastolico nelle due 
categorie di soggetti in esame, indipendentemente dalla presenza di stenosi i valori 
si attestano tra normali o ai limiti alti di norma e lievemente aumentati.
Nei soggetti senza stenosi la funzione sistolica del ventricolo sinistro è intorno al 
59,9%(±7,9), in quelli con stenosi è 56,8%(±7,4), e anche gli spessori del ventricolo 
sinistro risultano essere sostanzialmente uguali per le due categorie.
La valvola mitralica risultava continente in 6 soggetti senza stenosi (85,7%) e 14 
con stenosi (77,8%), un’insufficienza giudicata lieve era presente in 1 soggetto 
senza stenosi (14,3%) e 4 con stenosi (22,2%), mentre nessun soggetto avesse 
un’incontinenza della valvola di grado più importante.
Per quanto riguarda le misure dell’aorta, possiamo vedere che l’aorta ascendente  
aveva una dimensione variabile tra 36,6±6,5 mm nei soggetti senza stenosi e 
37,6±4,6 mm in quelli con stenosi; il bulbo aortico 38±5,1 mm nei soggetti senza 
stenosi e 38,5±6,7 mm in quelli con stenosi. 
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La valvola aortica risulta essere continente o solo lievemente insufficiente nella 
gran parte dei soggetti, indipendentemente dalla presenza o meno di stenosi.
Passando ad analizzare le sezioni cardiache di destra, vediamo che l’atrio destro si 
presenta di normali dimensioni in 2 (28,6%) soggetti senza stenosi dei rami 
polmonari e in 7 (36,8%) con stenosi, si presenta dilatato in 5 (71,4%) soggetti 
senza stenosi dei rami polmonari e in 11 (57,9%) con stenosi, e severamente 
dilatato in un solo soggetto (5,3%) con stenosi polmonare.
Nel 55,6% dei portatori di stenosi (10/18), l’ATD era discretamente o severamente 
aumentato, una differenza statisticamente significativa rispetto al gruppo senza 
stenosi (p=0,08).
La frazione di modificazione del ventricolo destro è in media di 40,7% (± 7,4) nei 
soggetti senza stenosi e di 35,2% (±8,7) in quelli con stenosi.
Non si sono riscontrate significative differenze nel calibro dell’infundibolo 
polmonare nei due gruppi.
Per quanto riguarda l’insufficienza tricuspidalica, possiamo vedere come il 42,9% 
dei soggetti senza stenosi (3/9) presenti una valvola continente contro un 16,7% di 
quelli con stenosi (3/19); l’insufficienza valvolare sia lieve nel 28,6% dei soggetti 
senza stenosi (2/9) contro un 44,4% di quelli con stenosi (8/19) e l’insufficienza 
valvolare sia di grado da moderato a discreto nel 28,6% dei soggetti senza stenosi 
(2/9) contro un 38,9% di quelli con stenosi (7/19).
La pressione in ventricolo destro, misurata grazie al rigurgito tricuspidalico, indice 
indiretto della pressione arteriosa polmonare, è di 35±9,5 mmHg nei soggetti senza 
stenosi significative dei rami polmonari e di 43±15,3 nei soggetti con stenosi.
Dei pazienti di cui si è riuscito a valutare con attendibilità l’insufficienza valvolare 
polmonare, questa risulta essere peggiore (p=0,10) nei soggetti con stenosi dei 
rami polmonari secondo questa distribuzione: si presentava continente in 3 soggetti 
senza stenosi (42,9%) e in 2 con stenosi (11,1%), lievemente insufficiente in 1 
soggetto con stenosi (5,6%) ed in nessuno senza stenosi, mentre l’insufficienza era 
stimata da moderata a discreta in 4 soggetti senza stenosi (57,1%) ed 15 con 
stenosi (83,3%). 
Non sostanziali differenze sono state invece notate nei valori dei gradienti 
polmonari, sia massimo che medio, nei due gruppi.

45



TAB.9

Parametri Ecocardiograf.
assente

(9)
presente

(19)
?

(23)
tot

(51)
p

(ass vs pres)

AS      normale 6 (85.7) 14 (77.8) 9 (45.0) 29 (64.4)

          dilatato 1 (14.3) 4 (22.2) 10 (50.0) 15 (33.3)

          severam dilat 0 0 1 (5.0) 1 (2.2)

VTD 68.5±19.9 68.5±38.8 75.6±22.1 71.7±29.3

DTD 44.6±9.6 47.3±6.6 49.6±9.7 48.0±8.4

FE 59.9±7.9 56.8±7.4 55.8±10.0 56.8±8.6

SIV 9.6±1.5 10.0±1.2 10.2±1.7 10.0±1.4

PP 9.3±1.4 9.8±1.7 9.7±1.8 9.7±1.7

IM      normale 6 (85.7) 14 (77.8) 14 (70.0) 34 (75.6)

          lieve 1 (14.3) 4 (22.2) 14 (20.0) 9 (20.0)

          moderata->discr. 0 0 2 (10.0) 2 (4.4)

Ao Asc 36.6±6.5 37.6±4.6 34.8±11.5 36.3±8.3

Ao Bulbo 38.0±5.1 38.5±6.7 37.0±5.4 37.8±5.8

IA      normale 4 (57.1) 16 (88.9) 10 (50.0) 30 (66.7)

          lieve 2 (28.6) 2 (11.1) 9 (45.0) 13 (28.9)

          moderata 1 (14.3) 0 1 (5.0) 2 (4.4)

AD      normale 2 (28.6) 7 (36.8) 8 (42.1) 17 (37.8)

          dilatato 5 (71.4) 11 (57.9) 10 (52.6) 26 (57.8)

          severam dilat 0 1 (5.3) 1 (5.3) 2 (4.4)

ATD   norm-lievem dilat 3 (42.9) 2 (11.2) 6 (31.6) 11 (25.0)

         moderatam 2 (28.6) 6 (33.3) 4 (21.1) 12 (27.3)

         discret-severam 2 (28.6) 10 (55.6) 9 (47.4) 21 (47.7)

FA 40.7±7.4 35.2±8.7 38.2±8.3 37.4±8.4

P Infundibol 3.0±1.5 3.3±1.1 2.6±1.8 3.0±1.4

IT      normale 3 (42.9) 3 (16.7) 4 (20.0) 10 (22.2)

          lieve 2 (28.6) 8 (44.4) 10 (50.0) 20 (44.4)

          moderata->discr. 2 (28.6) 7 (38.9) 6 (30.0) 15 (33.4)

PVD 35.0±9.5 43.0±15.3 41.4±11.9 40.9±13.0

IP      normale 3 (42.9) 2 (11.1) 3 (16.7) 8 (18.6)

          lieve 0 1 (5.6) 4 (22.2) 5 (11.6)

          moderata->discr. 4 (57.1) 15 (83.3) 11 (61.2) 30 (69.7)

Gradiente Polm Max 25.4±14.8 27.6±15.6 28.2±10.8 27.4±13.4

Gradiente Polm Medio 14.1±6.8 17.4±9.7 16.5±7.4 16.3±8.0

(% entro Stenosi arteria polmonare)

0.10

0.08

0.10

Stenosi Arteria Polmonare
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Passando all’analisi dei dati raccolti con risonanza magnetica cardiaca (tab.10), 
possiamo vedere come l’atrio destro si presenti dilatato nella quasi totalità dei 
pazienti.
Nessun paziente mostra un ventricolo destro di normali dimensioni, ma la 
distribuzione del grado di dilatazione non risulta sostanzialmente diverso tra i 
soggetti con o senza stenosi. 
Per quando riguarda la dinamica ventricolare invece possiamo vedere come sia 
significativamente peggiore nei soggetti con stenosi dei rami polmonari (p=0,03). In 
particolare, mentre risulta normale o solo lievemente depressa nella totalità dei 
soggetti senza stenosi, nei soggetti con stenosi dei rami polmonari principali il 
57,9% (11/19) ha una funzione ventricolare normale o lievemente depressa, il 
31,6% (6/19) moderatamente depressa e il 10,2% (2/19) discretamente a 
severamente depressa.
La valvola tricuspide risulta tendenzialmente più insufficiente (p=0,10) nei pazienti 
con stenosi dei rami polmonari secondo questa distribuzione: è continente in 2 
soggetti senza stenosi (28,6%) ed in 1 con stenosi (6,3%), lievemente insufficiente 
in 3 soggetti senza stenosi (42,9%) ed in 8 con stenosi (50%), 6 soggetti con 
stenosi (37,6%) mostrano un’insufficienza moderata, 2 soggetti senza stenosi 
(28,6%) hanno un’insufficienza discreta-severa ed uno con stenosi (6,3%).
Il grado di insufficienza polmonare, stimato mediante risonanza magnetica, non 
risulta distribuirsi in modo significativamente diverso nei due gruppi.

Passando alle sezioni sinistre, le dimensioni del ventricolo sinistro sembrano non 
essere diverse nei due gruppi: la maggior parte dei soggetti presenta una cavità 
ventricolare di normali dimensioni o solo lievemente dilatata, solo un soggetto 
senza stenosi e 2 con stenosi presentano una dilatazione moderata del ventricolo 
sinistro e nessuno dei pazienti di cui abbiamo informazioni sull’albero arterioso 
polmonare risulta avere un ventricolo discretamente o severamente dilatato.
La funzione sistolica sinistra risulta nella norma nella maggioranza dei casi in 
entrambi i gruppi. Lievemente o moderatamente depressa nel 31,6% dei soggetti 
con stenosi dei rami polmonari (6/19) e solo nel 11,1% dei soggetti senza stenosi.
La valvola mitralica risulta continente o solo lievemente insufficiente in entrambi i 
gruppi. Solo 1 soggetto con stenosi dei rami polmonare mostrava un’insufficienza 
moderata.
Nè il grado di dilatazione dell’aorta nè l’insufficienza valvolare aortica risulta 
significativamente diverso nei due gruppi.
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TAB.10

Parametri RMN
assente

(9)
presente

(19)
?

(23)
tot

(51)
p

(ass vs pres)

Adx     normale 0 0 3 (15.8) 3 (6.8)

          dilatato 9 (100.0) 16 (100.0) 16 (84.2) 41 (93.2)

IT       normale 2 (28.6) 1 (6.3) 2 (10.0) 5 (11.6)

          lieve 3 (42.9) 8 (50.0) 5 (25.0) 16 (37.2)

          moderata 0 6 (37.6) 5 (25.0) 11 (25.6)

          discreta-severa 2 (28.6) 1 (6.3) 8 (40.0) 11 (25.6)

Vdx     normale 0 0 0 0

          lievem dilat 3 (33.3) 2 (10.5) 6 (27.3) 11 (22.0)

          moderatam 5 (55.6) 13 (68.4) 10 (45.5) 28 (56.0)

          discret-severam 1 (11.1) 4 (21.0) 6 (27.3) 11 (22.0)

Din Vdx normale 7 (77.8) 2 (10.5) 7 (36.8) 16 (34.0)

          lievem depressa 2 (22.2) 9 (47.4) 6 (31.6) 17 (36.2)

          moderatam 0 6 (31.6) 4 (21.1) 10 (21.3)

          discret-severam 0 2 (10.6) 2 (10.6) 4 (8.6)

IP       normale 0 2 (12.5) 2 (10.5) 4 (9.3)

          lieve 1 (12.5) 3 (18.8) 2 (10.5) 6 (14.0)

          moderata 3 (37.5) 6 (37.5) 10 (52.7) 19 (44.1)

          discreta-severa 4 (50.0) 4 (25.0) 5 (26.3) 13 (30.2)

IM       normale 5 (83.3) 11 (68.8) 9 (81.8) 25 (75.8)

          lieve 1 (16.7) 4 (25.0) 1 (9.1) 6 (18.2)

          moderata 0 1 (6.3) 1 (9.1) 13 (30.2)

Vsx     normale 5 (55.6) 12 (63.2) 9 (42.9) 26 (53.1)

          lievem dilat 3 (33.3) 5 (26.3) 5 (23.8) 13 (26.5)

          moderatam 1 (11.1) 2 (10.5) 5 (23.8) 8 (16.3)

          discret-severam 0 0 2 (9.6) 2 (4.0)

FE       normale 8 (88.9) 13 (68.4) 14 (77.8) 35 (76.1)

          lievem depressa 0 4 (21.1) 0 4 (8.7)

          moderatam 1 (11.1) 2 (10.5) 4 (22.2) 7 (15.2)

dilataz Ao no 1 (14.3) 4 (26.7) 4 (25.0) 9 (23.7)

          lieve 4 (57.1) 6 (40) 8 (50.0) 18 (47.4)

          moderata 2 (28.6) 5 (33.3) 4 (25.0) 11 (28.9)

IA       normale 4 (57.1) 9 (64.3) 7 (50.0) 20 (57.1)

          lieve 2 (28.6) 4 (28.6) 2 (14.3) 8 (22.9)

          moderata 1 (14.3) 1 (7.1) 5 (35.7) 7 (20.0)

(% entro Stenosi arteria polmonare)

0.10

0.03

Stenosi Arteria Polmonare
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Dei 51 pazienti arruolati, hanno completato l’esame con l’iniezione del mezzo di 
contrasto 37 soggetti. Tutti i soggetti sottoposti a mezzo di contrasto hanno 
presentato almeno una zona di LE.
La distribuzione dei vari segmenti nei nostri 2 sottogruppi di pazienti è mostrata 
nella tab.11.
I segmenti 1,5,7, sedi direttamente interessate dalla chirurgia correttiva, 
presentavano LE nell‘100% dei soggetti senza stenosi (8/8) e nell‘86,6% dei 
soggetti con stenosi (13/15). Il LE, nelle altre regioni del ventricolo destro e sinistro 
considerate (segmenti 2,3,4,6,8), era riscontrato nel 12,5% dei soggetti senza 
stenosi dei rami polmonari (1/8) e nel 60% dei soggetti con stenosi (9/15) (p=0,05).
In particolare dobbiamo sottolineare come solo soggetti con stenosi dei rami 
polmonari presentassero LE nella parete libera del ventricolo destro (7/15) e nel 
ventricolo sinistro (3/15).
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TAB.11

Late Enhancement
assente

(9)
presente

(19)
?

(23)
tot

(51)
p

(ass vs pres)

LE            no 0 0 0 0

               si 8 15 14 37

segmento 1 6 (75.0) 9 (60.0) 6 (42.9) 21 (56.8)

.              2 0 7 (46.7) 5 (35.7) 12 (32.2) 0.05

.              3 0 0 2 (14.3) 2 (5.4)

.              4 1 (12.5) 0 3 (21.4) 4 (10.8)

.              5 0 0 0 0

.              6 0 1 (6.7) 2 (14.3) 3 (8.1)

.              7 5 (62.5) 6 (40.0) 2 (14.3) 13 (35.1)

.              8 0 3 (20.0) 6 (42.9) 9 (24.3)

segmenti 1+5+7 8 (100) 13 (86.6) 7 (50.0) 28 (75.7)

segmenti 2+3+4+6+8 1 (12.5) 9 (60.0) 11 (78.6) 21 (56.8) 0.05

TAB.12

Parametri ECG

PR     ms 159.2±23.7 170±27.3 199.3±26.1 179.1±30.2

QRS  ms 144.0±38.5 157.8±30.1 154.3±21.5 153.4±28.2

QTc   ms 464.4±44.0 463.1±30.4 461.7±25.3 462.8±30.4

QTc   normale 2 (40.0) 1 (11.1) 1 (11.1) 4 (17.4)

         alto 3 (60.0) 8 (88.9) 8 (88.9) 19 (82.6)

BBDx no 1 (20.0) 1 (11.1) 1 (11.1) 3 (13.0)

         si 4 (80.0) 8 (88.9) 8 (88.9) 20 (87.0)

(% entro Stenosi arteria polmonare)

Stenosi Arteria Polmonare
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Tutti i pazienti, di cui è stato possibile visionare un elettrocardiogramma, erano a 
ritmo sinusale.
La conduzione atrio-ventricolare era normale o ai limiti superiori di norma in tutti i 
soggetti: la durata del PR era in media di 159,2 msec (±23,7) nei soggetti senza 
stenosi e di 170 ms (±27,3) in quelli con stenosi (tab.12).
Il QRS risultava allungato nella quasi totalità dei soggetti, indipendentemente dalla 
presenza di stenosi polmonari e aree fibrotiche: 144 msec (±38,5) nei soggetti 
senza stenosi, 157,8 msec (±30,1) in quelli con stenosi. 
Prendendo come cut-off di riferimento i 440 msec, i valori di QTc risultavano nella 
norma in 2 soggetti senza stenosi (40%) ed in 1 con stenosi (11,1%), prolungati 
(>440msec) in 3 soggetti senza stenosi (60%) ed in 8 con stenosi (88,9%).
Su 23 soggetti, solo 3 (13%) presentavano una normale conduzione 
intraventricolare destra mentre negli altri era presente un blocco di branca 
completo.

Come precedentemente sottolineato, alcuni segmenti del ventricolo destro 
risultavano significativamente più coinvolti dal LE nel gruppo di soggetti con stenosi 
dei rami polmonari, ed in particolare il segmento numero 2, corrispondente alla 
parete anteriore del ventricolo. Per questo motivo ci siamo soffermati a considerare 
eventuali associazioni tra i soggetti che presentavano sia stenosi polmonare che 
presenza di LE nel segmento 2 e alcuni parametri clinicamente importanti (vedi tab. 
13).
Considerando l’insufficienza della valvola polmonare, rilevata alla RM, possiamo 
vedere come la presenza di LE nel segmento 2 non influenzi la distribuzione 
all’interno dei nostri gruppi di soggetti; infatti dei 4 pazienti con stenosi che avevano 
una valvola continente o solo lievemente insufficiente 2 presentavano anche LE nel 
segmento 2 e 2 non lo avevano, lo stesso comportamento era riscontrabile nei 
soggetti in cui veniva stimata un’insufficienza da moderata a severa. Mentre i 7 
pazienti senza stenosi, e senza LE nel segmento 2, mostravano una insufficienza 
polmonare clinicamente rilevante.
Se il grado di dilatazione del ventricolo destro non sembra distribuirsi in modo 
sostanzialmente diverso in base alla presenza o meno di LE nel segmento 2, la 
dinamica ventricolare invece subisce una significativa variazione. Possiamo 
osservare infatti come i soggetti con stenosi dei rami polmonari ma senza LE nel 
segmento 2, abbiano una funzione sistolica destra da moderata a severamente 
depressa nel 12,5% dei casi (1/8), mentre in presenza di LE nel segmento 2, la 
percentuale salga al 57,1% (4/7) (p=0,08). 
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Nei pazienti senza stenosi la dinamica ventricolare non è mai significativamente 
compromessa. Il 100% dei soggetti (8/8) presenta una funzone sistolica destra 
normale o solo lievemente depressa.
Se consideriamo le dimensioni del ventricolo sinistro vediamo che dei soggetti con 
stenosi senza LE nel segmento 2, tutti e 8 i pazienti hanno un ventricolo normale o 
solo lievemente dilatato, dei soggetti con stenosi e LE nel segmento 2 invece, 5 
presentano un ventricolo sinistro normale o lievemente dilatato e in 2 la dilatazione 
va da moderata a severa. 
Lo stesso trend è presente per quanto riguarda la funzione sistolica sinistra dove, 
nei soggetti con stenosi, tutti presentano una FE normale o solo lievemente 
depressa, il solo paziente con una dinamica ventricolare sinistra più compromessa 
appartiene al gruppo sia con stenosi che con LE del segmento 2.
Un parametro normalmente importante nella valutazione clinica di un paziente con 
problemi alle sezioni cardiache destre è la pressione in ventricolo destro, stimata 
ecocardiograficamente tramite il gradiente di rigurgito tricuspidalico. Nei soggetti 
presi in esame nel nostro studio possiamo vedere che la presenza o meno di LE 
nel segmento 2 non cambia significativamente il grado di ipertensione polmonare.

Per quanto riguarda i parametri elettrocardiografici, il QTc appare allungato nel 
100% dei soggetti con stenosi e senza LE nel segmento 2 (5/5) e nel 66,6% dei 
soggetti con stenosi e LE (2/3).
Un blocco di branca destro completo è presente nella maggior parte dei soggetti 
indipendentemente dalla presenza di stenosi dei rami polmonari e di LE.

Possiamo notare, infine, come vi sia non solo la tendenza nel sesso maschile ad 
avere con maggior frequenza di stenosi dei rami polmonari, ma anche come la 
presenza di LE nel segmento 2 interessi prevalentemente i maschi (p=0,15), infatti: 
tra i soggetti con stenosi senza LE  il sesso è equamente distribuito (4 maschi e 4 
femmine), nei soggetti con stenosi e LE i maschi sono l‘85,6% (6/7) mentre solo il 
14,3% (1/7) sia di sesso femminile.
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TAB.13

assente

segm 2

no no si

IP       norm-lieve 0 2 2

          moder-severa 7 4 4

Vdx     norm-lieve 2 1 1

          moder-severa 6 7 6

Din Vdx norm-lieve 8 7 3

          moder-severa 0 1 4

Vsx     norm-lieve 7 8 5

          moder-severa 1 0 2

FE       norm-lieve 7 8 6

          moder-severa 1 0 1

PVD    normale 3 2 2

          moderata 3 3 2

          severa 0 1 2

QTc    normale 2 0 1

          allungato 2 5 2

BBdx   no 1 1 0

          si 3 4 3

Sesso  maschio 3 4 6

          femmina 5 4 1
0.15

Stenosi Arteria Polmonare

presente

segm 2

0.08

           p
(segm 2 no vs si)
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I tre grafici seguenti mettono in relazione l’età dei nostri soggetti, l’età al momento 
della correzione e il tempo trascorso dell’intervento con la somma di segmenti di LE 
riscontrata. I soggetti con più segmenti di LE risultano essere più giovani e operati 
entro i 10 anni.
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Abbiamo quindi messo in relazione la dinamica del ventricolo destro alla RM con 
l’età al momento dell’intervento e il tempo trascorso dall’intervento. In questo caso 
sembra che i soggetti con una funzione sistolica destra maggiormente 
compromessa siano quelli con correzioni più recenti, meno significativa sembra 
essere in questo caso l’età al momento dell’intervento. 
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Vista la significativa associazione tra il sesso e la presenza di stenosi dei rami 
polmonari e LE nella parete libera del ventricolo destro, nei grafici seguenti, 
abbiamo provato a mettere in relazione il sesso con la dinamica ventricolare destra 
e con le dimensioni del ventricolo, in entrambe le metodiche di imaging. Il sesso 
maschile sembra avere sia una disfunzione sistolica destra clinicamente più 
rilevante sia una cavità mediamente più dilatata, indipendentemente 
dell’insufficienza polmonare; che risulta essere invece più significativa nelle donne.

57



                                   M                                             F

                                  M                                             F
58



                                  M                                             F

59



                                  M                                             F

60



La relazione tra dinamica del ventricolo destro e del ventricolo sinistro è mostrata 
nei seguenti grafici. Sia con la risonanza magnetica che con l’ecocardiogramma 
osserviamo una significativa associazione tra i due ventricoli. Una peggior dinamica 
sinistra, inoltre, sembra associarsi con una più rilevante dilatazione del ventricolo 
destro. 
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Per quanto riguarda l’associazione tra la presenza di stenosi dei rami polmonari 
principali e la storia di tachiaritmie ventricolari, possiamo osservare nella tab.14, 
come solo il 25% (1/4) dei soggetti senza stenosi abbia avuto un evento aritmico, 
mentre questo si sia verificato nel 40% (4/10) dei soggetti con stenosi.
Passando a caratterizzare meglio i soggetti con storia di tachiaritmie ventricolari 
documentate: se consideriamo la relazione esistente tra la funzione sistolica del 
ventricolo destro, stimata alla RM, e le aritmie, troviamo che tra i 19 soggetti con 
una dinamica ventricolare normale o solo lievemente depressa, il 47% (9/19) aveva 
avuto almeno un episodio aritmico ventricolare. Dei 5 soggetti con una funzione 
sistolica destra moderatamente depressa 2 (40%), ma soprattutto il 100% (2/2) dei 
soggetti con una dinamica ventricolare destra severamente compromessa erano 
incorsi in almeno un episodio di tachiaritmia ventricolare (p=0,03).
Ancor più significativa risulta essere l’associazione con la funzione sistolica del 
ventricolo sinistro, sempre stimata alla RM. Possiamo vedere, infatti, che le aritmie 
ventricolari hanno interessato il 27,8% (5/19) dei soggetti con FE normale, ma il 
solo paziente con funzione sistolica lievemente ridotta e il 100% (6/6) dei soggetti 
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con FE moderatamente depressa avevano avuto una tachiaritmia ventricolare 
(p=0,005).
Passando a considerare la possibile relazione tra la fibrosi ventricolare e gli eventi 
aritmici, abbiamo visto che: degli 8 soggetti con 1 solo segmento di LE, il 25% 
aveva avuto un’aritmia ventricolare (2/9); dei 9 soggetti con 2 segmenti di LE, il 
44% (4/9); mentre il 100% (4/4) dei soggetti che avevano un interessamento 
fibrotico più esteso (3 o 4 segmenti di LE) avevano avuto almeno un evento 
tachiaritmico ventricolare.
Dobbiamo, infine, sottolineare che l’associazione tra episodi di tachiaritmie 
ventricolari e interessamento fibrotico della parete anteriore del ventricolo destro 
risulta statisticamente significativa: infatti degli 8 soggetti con LE nel segmento n.2, 
6 avevano avuto un’aritmia ventricolare (75%), mentre tra quelli senza 
interessamento della parete anteriore solo il 35,7% (5/14) (p=0,07).

Tab.14

Parametri RMN assente presente tot p

Stenosi Polm.     No 3 (75.0) 1 (25.0) 4

                         Si 6 (60.0) 4 (40.0) 10

Din Vdx norm-lievem 10 (53.0) 9 (47.0) 19

          moderatam 3 (60.0) 2 (40.0) 5

          discret-severam 0 2 (100) 2

FE       normale 13 (72.2) 5 (27.8) 18

          lievem depressa 0 1 (100) 1 0.005

          moderatam 0 6 (100) 6

Sum_LE          1 6 (75.0) 2 (25.0) 8

                      2 5 (55.6) 4 (44.4) 9

                     3-4 0 4 (100) 4

Segm_2           No 9 (64.3) 5 (35.7) 14

                       Si 2 (25.0) 6 (75.0) 8

0.03

Tachicardie Ventricolari

0.07
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Per quanto riguarda la concordanza tra le metodiche di imaging utilizzate, abbiamo 
confrontato i seguenti parametri ottenendo una buona correlazione per tutti, tranne 
che per la dinamica del ventricolo sinistro.

64



65



66



DISCUSSIONE

Molti pazienti operati di Tetralogia di Fallot sono soggetti, nel corso degli anni, ad 
un sovraccarico di volume del ventricolo destro da insufficienza polmonare. 
Esistono, infatti, numerosi studi a sostegno di questa come causa principale per 
l’instaurarsi di dilatazione e disfunzione sistolica del ventricolo destro.
Dalla bibliografia non emergono, invece, esaurienti informazioni in merito alle 
conseguenze che possono avere le stenosi dell’albero arterioso polmonare, reperto 
frequente in questi pazienti, sulla dinamica del ventricolo destro.
La prima parte del nostro lavoro è stata di verificare quanto la presenza di processi 
stenotici a carico del tronco o dei rami polmonari principali possa rappresentare un 
fattore prognostico nell’instaurarsi di disfunzione ventricolare destra.
Non sono state considerate stenosi a carico dei rami polmonari periferifici in quanto 
difficilmente esplorabili con le metodiche di imaging utilizzate nel nostro studio.
Nella popolazione presa in esame, composta interamente da soggetti operati di 
tetralogia di Fallot, in forma semplice o estrema, abbiamo potuto notare come la 
presenza di stenosi polmonari non fosse un’entità così rara, ma interessasse 
almeno il 37% dei nostri pazienti, con una netta prevalenza nel sesso maschile 
rispetto al sesso femminile. 
In accordo con quanto riportato nel lavoro di D. Gartner, J. Sutton et al. (20), la 
presenza di alterazioni dei rami polmonari è da considerarsi sia come parte del 
quadro patologico primitivo della tetralogia, ma, in alcuni casi, anche come esito 
cicatriziale post-operatorio nei siti anastomotici di impianto dello shunt di Blalock-
Taussing; il 68,4% dei nostri soggetti con stenosi polmonari era infatti stato 
sottoposto ad intervento palliativo come primo step terapeutico. Alla luce di questo 
riteniamo sempre fondamentale una scrupolosa registrazione della storia clinica e 
degli steps chirurgici a cui i pazienti vengono sottoposti.
Come auspicato, entrambe le metodiche di imaging utillizzate hanno evidenziato 
un’importante e significativa associazione tra la presenza di stenosi dei rami 
polmonari principali ed un peggioramento della funzione sistolica del ventricolo 
destro.
Dobbiamo sottolineare che i pazienti con stenosi polmonari non risultano avere 
un’insufficienza polmonare clinicamente più rilevante, è possibile quindi che non 
tanto l’overload di volume, quanto più lo strain di parete sia implicato nello sviluppo 
di fibrosi e disfunzione sistolica destra in questi pazienti.
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Già nello studio di Babu-Narayan et al.(27), veniva dimostrato come zone di late 
gadolinium enhancement, suggestive per fibrosi, fossero reperto comune nei 
soggetti operati di TOF; ed in particolare come la presenza di LE nel ventricolo 
destro fosse associata a disfunzione ventricolare, ridotta tolleranza all’esercizio, 
attivazione neuro-ormonale ed infine predittiva di aritmie. 
Tutti i soggetti inclusi nel nostro studio, come in quello sovracitato, sottoposti a 
studio con contrasto, mostravano almeno una zona di LE. 
Abbiamo ritenuto fondamentale suddividere il ventricolo destro in zone, al fine di 
registrare le localizzazioni più frequenti. Quelle che si potrebbero definire classiche,  
riscontrabili cioè nella maggioranza dei pazienti, riguardavano le sedi di resezione 
chirurgica, di patching e le zone di sutura (segmenti 1, 5, 7). Si dimostravano le più 
frequenti indipendentemente dalla presenza o meno di stenosi polmonari.
Questo studio ha però il merito di descrivere, per la prima volta, le correlazioni 
esistenti tra la patologia dell’albero polmonare (come tratto peculiare della patologia 
di base) e il grado di fibrosi ventricolare.
L’osservazione più interessante infatti ha evidenziato come solo i soggetti affetti da 
stenosi dei rami polmonari principali presentassero LE anche in zone del ventricolo 
destro lontane dalle sedi chirurgiche, in particolare a livello della parete libera del 
ventricolo destro e nel ventricolo sinistro (segmenti 2 e 8). 
Nello studio di Babu-Narayan et al., l’entità del LE, e conseguentemente la 
disfunzione destra, aumentavano proporzionalmente con l’età dei soggetti in 
esame, con una correzione tardiva e con un lungo follow-up; i nostri pazienti invece 
presentavano un comportamento sostanzialmente opposto: i pazienti con un 
maggior numero di zone di LE coinvolte e con una dinamica ventricolare destra 
peggiore erano i più giovani, avevano avuto una correzione più precoce ed un 
follow-up più breve. A spiegazione di ciò, riteniamo di dover sottolineare come al 
nostro centro afferiscano e restino legati soprattutto pazienti complessi con 
necessità di cure più specializzate, e come i pazienti sopravvissuti a lunghi follow-
up siano potenzialmente anche quelli con una malattia meglio corretta.
Possiamo precisare, inoltre, come non siano in generale il numero di segmenti di 
LE e nemmeno la presenza o meno di stenosi polmonari le vere discriminanti sul 
peggioramento della funzione sistolica destra, ma il riscontro di LE a livello della 
parete anteriore destra e nel ventricolo sinistro. La maggior parte dei soggetti che 
mostravano una depressione della funzione sistolica destra clinicamente rilevante, 
infatti, avevano non solo una stenosi dei rami polmonari ma soprattutto un 
coinvolgimento fibrotico a livello della parete anteriore del ventricolo destro, al di 
fuori della zona interessata dalla chirurgia del tratto di efflusso. 
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Da segnalare, come i pazienti in questione fossero, anche in questo caso, 
prevalentemente di sesso maschile.
Come nello studio di Wald et al.(28), anche nel nostro la gravità dell’insufficienza 
polmonare risultava essere indipendente dell’entità e dalle localizzazioni del LE.

Passando ad analizzare il comportamento delle sezioni sinistre, abbiamo visto 
come la maggior parte dei soggetti inclusi nel nostro studio mostrasse una 
dinamica del ventricolo sinistro normale o solo lievemente depressa. 
Ci sembrava utile comunque cercare di caratterizzare i pazienti con dilatazione o  
disfunzione sistolica clinicamente severa, per soffermarci a considerare quali 
meccanismi vi siano potuti essere alla base di un insulto al ventricolo sinistro in 
pazienti affetti da una patologia che coinvolge prevalentemente le sezioni destre. 
L’ipossia cronica nella più frequente malattia cianogena congenita non può essere 
esclusa, ma nei nostri pazienti non è emersa nessuna rilevante associazione tra 
l’età della correzione o dall’intervento e lo sviluppo di disfunzione sistolica sinistra.
Un sovraccarico cronico di volume può essere causato da una lunga esposizione  
allo shunt sistemico-polmonare: non avevamo dati anamnestici in merito, ma la 
disfunzione del ventricolo sinistro non è comunque risultata associata alla chirurgia 
palliativa.
A dimostrazione di un’interazione “ventricular to ventricular”, entrambe le metodiche 
di imaging utilizzate, hanno rilevato che ad un ingrandimento e ad una disfunzione 
ventricolare destra più severa si accompagnava una peggior dinamica del 
ventricolo sinistro. Se questo è in parte giustificato dall’influenza diretta che ha la 
dilatazione e la disfunzione destra sul setto interventricolare e quindi sulla dinamica 
sinistra, non spiega però il riscontro di late enhancement epicardico laterale nel 
ventricolo sinistro, espressione forse di insulti ischemici post-operatori 
misconosciuti, o di un prolungato stress di parete dovuto alla disfunzione destra. 

Vista l’importanza, dimostrata in molti lavori, dell’uso della durata del QRS, del QTc 
e della dispersione del QT come markers di rischio di aritmie ventricolari maligne e 
morte improvvisa, abbiamo cercato di caratterizzare anche i nostri pazienti con i 
dati elettrocardiografici in nostro possesso. 
La conduzione atrio-ventricolare era normale o ai limiti superiori di norma in tutti i 
soggetti.
Il QRS risultava allungato nella quasi totalità dei soggetti, indipendentemente dalla 
presenza di stenosi polmonari e aree fibrotiche.
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Una tendenza, anche se non statisticamente significativa, sembrava emergere 
invece nella durata del QTc: l’89% dei soggetti con stenosi dei rami polmonari 
presenta un QTc>440 msec, ma indipendentemente dalle zone di fibrosi 
ventricolare.

Recenti studi stanno provando ad utilizzare il late gadolinium enhancement nella 
stratificazione del rischio aritmico in diverse patologie: dalla cardiopatia ischemica,  
alla miocardiopatia ipertrofica (29), alla cardiopatia aritmogena del ventricolo destro 
(30), con interessanti risultati. In particolare lo studio di Rathod RH et al. (31) 
condotto su soggetti operati di intervento sec. Fontan ha messo in evidenza come i 
pazienti con positività al LE avessero in media una funzione ventricolare più bassa, 
un incremento dei volumi ventricolari e, soprattutto, una più alta incidenza di 
tachiaritmie ventricolari.
Analizzando la storia di eventi tachiaritmici ventricolari nei nostri pazienti, abbiamo 
potuto notare come i soggetti affetti da stenosi dei rami polmonari principali e quelli 
con una funzione sistolica, destra o sinistra, maggiormente compromessa avessero 
un rischio aumentato di manifestare aritmie.
In particolare si è rivelato interessante cercare di valutare quanto la presenza di 
fibrosi ventricolare, attraverso il LE, potesse essere utile nella stratificazione del 
rischio aritmico dei nostri pazienti operati per TOF. 
Anche se non statisticamente significativa, emerge una chiara tendenza per cui il 
riscontro di tachiaritmie ventricolari è maggiore nei soggetti con un maggior numero 
di segmenti di LE coinvolti. 
Una relazione ancor più forte si evidenzia se andiamo a considerare l’associazione 
tra aritmie e fibrosi nella parete libera del ventricolo destro.

Infine, in quanto alla concordanza tra le metodiche di imaging utilizzate nel nostro 
studio, sono stati analizzati, nella maggior parte dei casi, parametri misurati sia alla 
risonanza magnetica sia all’ecocardiogramma indifferentemente, ottenendo risultati 
sovrapponibili. A dimostrazione della corrispondenza tra le due metodiche abbiamo 
confrontato tra di loro alcuni importanti parametri morfo-funzionali (insufficienza 
polmonare, insufficienza mitralica, dinamica ventricolare destra e sinistra) 
riscontrando sempre soddisfacente una corrispondenza. 

LIMITI DELLO STUDIO
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Un importante limite del presente studio è dovuto alla limitata numerosità dei 
soggetti osservati legata alla relativa rarità della patologia.
Da un punto di vista metodologico il bias più importante è il disegno retrospettivo 
dello studio che comporta anche la presenza di numerosi dati mancanti.
Inoltre, è stata fatta una valutazione semiquantitativa, e non quantitativa, delle 
stenosi delle arterie polmonari, della fibrosi e delle dimensioni delle camere 
cardiache, avendo utilizzato dati ottenuti da RM cardiache provenienti da centri 
diversi. 
E’ possibile che vi sia una sottostima delle tachiaritmie ventricolari segnalate 
perchè non riconosciute e documentate.

CONCLUSIONI

Questo studio preliminare ha, per la prima volta, messo in relazione la presenza di 
stenosi dei rami polmonari principali e di fibrosi miocardica nei pazienti operati di 
tetralogia di Fallot, con il loro outcome clinico; ed in particolare se queste condizioni 
possano rappresentare un fattore prognostico predittivo di disfunzione ventricolare 
e aritmie.
L’osservazione fontamentale era data dal fatto che solo i soggetti affetti da stenosi 
dei rami polmonari presentava late gadolinium enhancement nella parete libera del 
ventricolo destro e nel ventricolo sinistro, zone non direttamente interessate dalla 
chirurgia correttiva; la presenza di queste zone di fibrosi è risultata in relazione con 
un peggioramento della dinamica ventricolare destra e conseguentemente di quella 
sinistra.
I soggetti affetti da stenosi dei rami polmonari principali e con una funzione 
sistolica, destra o sinistra, ridotta hanno inoltre evidenziato un maggior rischio di 
manifestare tachiaritmie ventricolari.
Anche l’entità della fibrosi miocardica, stimata attraverso il LE, e soprattutto la sua 
localizzazione nella parete anteriore del ventricolo destro è risultata associata agli 
eventi tachiaritmici ventricolari.
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