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Infarto del ventricolo destro:
perché parlarne?

u Complica il 30-50% degli infarti inferiori

u Nel 20-25% dei casi ha rilevanza emodinamica

u Il coinvolgimento emodinamico peggiora la prognosi a breve termine 
dell’infarto inferiore: incrementa la mortalità intraospedaliera fino al 30%

u L’infarto isolato del ventricolo destro è un evento raro: il 2-3% delle casistiche 
autoptiche

Ann Intern Med 1948;28:41 

Clin. Cardiol. 23, 473–482 (2000) 



Il ventricolo destro



u Ramo conale: zona infundibolare del ventricolo destro 

u Rami marginali:  parete anteriore e laterale del ventricolo destro (rifornite 
anche dalla arteria discendente anteriore)

u Ramo interventricolare posteriore: parete inferiore e posteriore del 
ventricolo destro

L’arteria coronaria destra



Perché il ventricolo destro ha un rischio minore di 
ischemia rispetto al ventricolo sinistro?

u Massa miocardica minore (circa 1:6 vs ventricolo sinistro)

u Pareti sottili (parete libera 4-5 mm)

u Supporta un circolo a bassa pressione ed è sottoposto a minore stress di 
parete

MINORE RICHIESTA DI OSSIGENO

u Perfusione sia in sistole che in diastole

u Perfusione supportata anche da rami provenienti dalla coronaria sinistra

MAGGIORE OFFERTA DI OSSIGENO



Infarto del ventricolo destro:
quando sospettarlo?

Dal 30 al 50% dei casi è complicato da infarto destro







Uomo di 49 anni, fumatore, iperteso, diabetico; 
angor da circa 40 minuti

le derivazioni destre



Le derivazioni destre



Le derivazioni destre

Sopra-ST in aVR ≥ 1 mm: 
• indice predittivo di disfunzione del ventricolo destro e di mortalità intraospedaliera
• Spesso scompare dopo 12 ore dall’evento acuto

N Engl J Med 1993;328:981–988 



Sopraslivellamento di ST 
inferiore ed anteriore

Occlusione di IVA wrapping o di CD con prevalente ischemia del 
ventricolo destro?



Infarto miocardico del ventricolo destro:
l’ECG 

Journal of Electrocardiology 44 (2011) 383–388 

Occlusione di IVA wrapping o di CD con prevalente ischemia del 
ventricolo destro?



Occlusione di CD con prevalente ischemia del ventricolo destro

Journal of Electrocardiology 44 (2011) 383–388 

• Aspetto dome-like del sopra-ST 
nelle precordiali destre

• Sopra-ST >1 mm in V1

• Sopra-ST prevalente in V1-V3

• ST isoelettrico o depresso in V6 

• Asse elettrico di ST >90°sul piano 
frontale



Occlusione di IVA wrapping

Journal of Electrocardiology 44 (2011) 383–388 

• Aspetto a bandiera del sopra-ST 
nelle precordiali

• Sopra-ST prevalente in V3-V4

• Sopra-ST >1 mm in V6

• Asse elettrico di ST <90°sul piano 
frontale



Infarto del ventricolo destro:
la diagnosi

u ECG

u Quadro clinico

u Ecocardiogramma

u Coronarografia

u RMN cuore



Infarto miocardico del ventricolo destro:
manifestazioni cliniche

Ipotensione - Turgore giugulare - Assenza di stasi polmonare

“LA TRIADE”
Sensibilità 25%

Specificità 96%

u Nessuna (diagnosi mediante ECG-ecocardiogramma- coronarografia)

u Bradicardia, BAV, fibrillazione atriale

u Da lieve ipotensione a shock cardiogeno per disfunzione del ventricolo destro

u Tamponamento cardiaco da rottura della parete libera

Ann Intern Med 1983; 99: 608–611 
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Infarto miocardico del ventricolo destro:
l’ecocardiografia

u Dilatazione del ventricolo destro

u Ipo-acinesia di parete (FAC-TAPSE)

u SIV paradosso

u Insufficienza tricuspidalica rilevante

u Rottura di parete libera/tamponamento cardiaco



E’ TDI

MPI: TCO-ET
ET

TAPSE
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Uomo di 49 anni, fumatore, iperteso, diabetico; 
angor da circa 40 minuti



Infarto isolato del ventricolo destro

u 2-3% di tutti gli infarti del miocardio

u Quadri coronarografici più frequenti: 

1. Occlusione di arteria coronaria destra non dominante

2. Occlusione di ramo marginale acuto della coronaria destra

J Am Coll CardioI 1987;10:1223-32 
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Uomo di 72 anni in PS per dolore 
retrosternale persistente insorto da circa 60 

minuti



Uomo di 72 anni in PS per dolore retrosternale 
persistente insorto da circa 60 minuti



Infarto isolato del ventricolo destro
ECG post-PCI



Infarto isolato del ventricolo destro

u 2-3% di tutti gli infarti del miocardio

u Quadri coronarografici più frequenti: 

1. Occlusione di arteria coronaria destra non dominante

2. Occlusione di ramo marginale acuto della coronaria destra

J Am Coll CardioI 1987;10:1223-32 



Donna di 69 anni, diabetica, obesa ed ipertesa, in PS per 
dolore urente epigastrico e vomito da circa 50 minuti  



Donna di 69 anni, diabetica, obesa ed ipertesa, in PS per 
dolore urente epigastrico e vomito da circa 50 minuti  



In UTIC comparsa di ipotensione e bradicardia; 
persistenza di fastidio retrosternale  



u La riperfusione

u Il supporto di volume

u Il mantenimento di buona frequenza cardiaca e della sincronia atrio-
ventricolare



Clin. Cardiol. 33, 3, E43 – E48 (2010) 



Infarto del ventricolo destro:
le conseguenze emodinamiche

u Ridotta la funzione del ventricolo destro 

u Ridotto il precarico del ventricolo sinistro

u comparsa di segni di bassa portata

Provvedimenti
u Evitare tutti i farmaci che riducono il riempimento del ventricolo destro: diuretici, vasodilatatori (nitrati, 

morfina, Ace-i….)

u Garantire adeguate frequenza cardiaca e sincronismo atrio-ventricolare ed evitare farmaci cronotropi 
negativi (betabloccanti..)

u Volume challenge: 300-600 cc di liquidi in 10-15 minuti

Monitoraggio della pressione di riempimento del ventricolo destro soprattutto in caso di inadeguata risposta 
al volume challenge

(RAP 10-15 mmHg) 

Attenzione 
PM temporanei

Attenzione 
NIV

Exp Clin Cardiol 2013;18(1):27-30 



Valutazione di RAP/PVC

PVC/RAP: vn 2-8 mmHg



“Eccesso di precarico”

u Incremento della pressione di riempimento del ventricolo destro

u shift del SIV a sinistra

u riduzione del riempimento e della funzione del ventricolo sinistro

u comparsa di segni di bassa portata

Provvedimenti
u Supporto inotropo: dobutamina (iniziare con 2 mg/Kg/min), noradrenalina 

(iniziare con 0,03 mcg/Kg/min)

u Supporto meccanico: IABP (migliora la perfusione coronarica e la funzione del SIV); 
Impella, Tandem Heart (atrio destroàarteria polmonare); ECMO veno-arterioso



Impella Tandem Heart ECMO VV                RVAD



Concludendo….

u Il coinvolgimento del ventricolo destro deve essere sempre sospettato in 
presenza di un infarto inferiore poiché condiziona l’approccio terapeutico 
iniziale

u le derivazioni destre devono essere sempre registrate contestualmente alle 
derivazioni sinistre

u il coinvolgimento del ventricolo destro è un indicatore prognostico 
sfavorevole a breve termine

u Superata la fase acuta, la prognosi a lungo termine non risente del 
coinvolgimento destro

u Coronarografia ed angioplastica primaria si associano ad una prognosi 
migliore; il fallimento della rivascolarizzazione si associa ad incremento di 
mortalità e morbilità
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