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Motivo	  del	  ricovero

• C.L., uomo di 32 anni, fumatore, familiarità per cardiopatia non
specificata (cugino)

• Modesta riduzionedella tolleranza allo sforzo da circa un anno
• Si reca presso il PS di un ospedale periferico per comparsa da qualche

giorno di dispnea da sforziminimi e palpitazioni
• All’esame fisico: tachicardia, ritmo di galoppo, rantoli a piccole bolle alle

basi polmonari, turgoredelle giugulari, epatomegalia (NYHA III)
• All’ECG presenza di tachicardia sopraventricolare ritmica, incessante, BBD

ed ESA
• All’ecocardiocardiogramma:VS dilatato,con FE severamentedepressa
• NT pro-‐BNP 1.900 pg/ml, aumento delle transaminasi

-‐ Posta diagnosi di “tachicardiomiopatia”
-‐ Trasferimento presso la nostraUTIC con programmadi ablazione



…in	  UTIC

• All’ingresso dispnoico per minimi sforzi (eloquio)
• All’esame obiettivo: ritmo di galoppo, rantoli
crepitanti alle basi polmonari, epatomegalia,
giugulari turgide; PAO 96/64 mmHg; SO2 94% in
aa

• ECG: tachicardia sopraventricolare a fvm di 115
bpm, blocco di branca destra, emiblocco sinistro
anteriore



Elettrocardiogramma



Esami	  ematochimici

• Hb 13	  g/dl	  all’ingresso	  
• GB	  nei	  limiti
• PLT	  200.000
• Creatinina	  1,1	  mg/dl	  
• Troponina I	  negativa
• Na	  134,	  K	  3,68	  mmol/L
• Calcio	  9,7,	  Mg	  2,2
• Transaminasi	  AST	  74	  U/L,	  ALT	  214	  U/L
• INR	  1
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Miocardio	  non	  compatto:	  
criteri	  ecocardiografici



European Heart Journal (2008) 29, 89–95 



Quale	  programma?

1. SEF	  ed	  eventuale	  ablazione	  e	  successiva	  
rivalutazione

2. Stabilizzazione	  clinica	  in	  UTIC,	  SEF	  ed	  eventuale	  
ablazione,	  RMN	  cuore	  predimissione

3. Stabilizzazione	  clinica	  in	  UTIC,	  RMN	  cuore,	  SEF	  ed	  
eventuale	  ablazione
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In	  UTIC

• Stabilizzazione del compenso emodinamico in
corso di terapia con furosemide in infusione ev

• Avviata terapia con basse dosi di bisoprololo,
canrenoato di potassio e ACE-‐I (captopril)

• Programmati RMN cuore e successivo SEF con
eventuale ablazione dell’aritmia



RM	  cuore



RM	  cuore



• Ventricolo sinistro con dilatazione di grado severo, (VTD 476 ml),
FE 14%, severa ipocinesia diffusa, massa ventricolare sinistra
aumentata, presenza di spiccata trabecolatura a livello delle
pareti anteriore, laterale, e inferiore del ventricolo sinistro con
rapporto tra spessore non compatto e spessore compatto in
diastole > 2,3 mm (17/6mm in parete laterale)

• IM lieve-‐moderata, IT lieve
• Ventricolo destro con dilatazione di grado moderato, funzione

ventricolare destra moderatamente ridotta, FE 24%, ipocinesia
diffusa

• Atrio sinistro dilatato
• Atrio destro nei limiti
• Fibrosi a pattern non ischemico del SIV basale

RM	  cuore



RM	  cuore:	  criterio	  di	  Petersen

J Am Coll Cardiol 2005;46:101–5 



RM	  cuore:	  criterio	  di	  Jacquier

European Heart Journal (2010) 31, 1098–1104 

• Massa	  di	  miocardio	  non	  compatto	  >20%	  della	  
massa	  totale	  del	  ventricolo	  sinistro



RM	  cuore:	  criteri	  di	  Grothoff

Eur	  Radiol	  (2012)	  22:2699–2709	  



RM	  cuore



Studio	  elettrofisiologico

Documenta tachicardia giunzionale ectopica
(risposta A-‐H-‐H-‐A dopo overdrive atriale); la
stimolazione ventricolare mostra retroconduzione
atriale concentrica e il singolo extrastimolo su His
refrattario non mostra anticipo atriale; si è
proceduto ad ablazione del substrato aritmico con
risoluzione della tachicardia



Dopo	  l’ablazione



In	  degenza	  dopo	  l’ablazione

• Paziente asintomatico a riposo, NYHA II; all’EO
soddisfacente compenso emodinamico

• Esami ematochimici sostanzialmente nei limiti (Hb
13à15 g/dl, transaminasi normalizzate)

• Ecocardiogramma: sostanzialmente invariato rispetto
all’ingresso (FE 20-‐25%), ad eccezione di VCI di
normali dimensioni e con normali escursioni
respiratorie

• ECG Holter: numerosi brevi lembi di fibrillazione
atriale e brevi run di TVNS



Quali	  indicazioni?

1. Follow-‐up clinico e rivalutazione ecocardiografica della
funzione ventricolare sinistra dopo un mese dal
ripristino del ritmo sinusale

2. ICD MRI compatibile nello stesso ricovero, titolazione
della terapia antiaritmica e successiva rivalutazione
Holter

3. ICD MRI compatibile nello stesso ricovero, titolazione
della terapia antiaritmica, avvio della terapia
anticoagulante orale, riferimento al centro trapianti per
valutazione e follow-‐up
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CHA2DS-‐VASc	  score



MIOCARDIO	  NON	  COMPATTO

Cardiovasc Diagn Ther 2013;3(3):170-‐175	  



GRAZIE


