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Introduzione

Un uomo di 79 anni si presenta in Pronto Soccorso per comparsa di dispnea.

Anamnesi patologica remota: ipertensione arteriosa, diabete tipo 2, 

dislipidemia, pregresso fumatore, ipertrofia prostatica benigna



Anamnesi cardiologica remota

 Nel 2010 diagnosi di ischemia cardiaca silente rilevata al test
ergometrico. Ha eseguito coronarografia con riscontro di
coronaropatia ostruttiva trivasale per la quale è stato sottoposto a
rivascolarizzazione con triplice bypass aorto-coronarico (AMIsx su
IVA, safena su CDx e MO)

 ECG alla dimissione: Ritmo sinusale, normale conduzione AV e IV,
non alterazioni della ripolarizzazione

 Ecocardiogramma: ventricolo sinistro di normali dimensioni
endocavitarie, frazione di eiezione conservata, non anomalie della
cinesi, SIV 12 mm, PP 11 mm, non difetti valvolari, sezioni destre
nei limiti e assenza di versamento pericardico.

 Non ha più eseguito visite cardiologiche dalla dimissione



Attuale terapia domiciliare

 ASA 100 mg/al giorno

 Ramipril 2.5 mg/al giorno

 Bisoprololo 1.25 mg/al giorno

 Furosemide 25 mg/al giorno

 Metformina 850 mg x 3 al giorno

 Atorvastatina 20 mg/al giorno

 Tiotropio Bromuro una inalazione al giorno



Anamnesi cardiologica prossima

 Da 3 mesi presenta astenia, dispnea ingravescente da
sforzo e da una settimana episodi di dispnea parossistica
notturna

 Ha osservato una progressiva comparsa di edemi declivi e
incremento ponderale di 4 kg

 Nell’ultima settimana episodi di cardiopalmo aritmico della
durata massima di 5 ore con regressione spontanea

 Comparsa la sera precedente all’accesso in Pronto
soccorso di ortopnea

 Riferisce regolare assunzione della terapia domiciliare



Esame obiettivo

 Peso 80 kg
 BMI 26 kg/m2

 Tachipnea
 Azione ritmica, toni cardiaci parafonici
 Turgore delle giugulari
 Addome trattabile, cicatrice ombelicale normo-introflessa,

fegato palpabile a 3 cm dall’arco costale
 Torace: crepitii ai campi medi polmonari, ipofonesi alle basi

bilateralmente
 Edemi declivi improntabili



Esame obiettivo

 Pressione arteriosa 150/90 mmHg
 Frequenza cardiaca 90 bpm
 Temperatura corporea 36.7 °C
 Frequenza respiratoria 25
 Saturazione O2 in aria ambiente 89%
 Glicemia capillare 224 mg/dl
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2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

(European Heart Journal 2021 – doi:10.1093/eurheartj/ehab368)

The diagnostic algorithm for
heart failure

ECG = electrocardiogram; HFmrEF = heart failure with mildly reduced ejection
fraction; 
HFpEF = heart failure with preserved ejection fraction; HFrEF = heart failure with
reduced ejection fraction; LVEF = left ventricular ejection fraction; NT-proBNP = N-
terminal pro-B type natriuretic peptide. 
The abnormal echocardiographic findings are described in more detail in the 
respective sections onHFrEF (section 5), HFmrEF (section 7), and HFpEF (section 8).



Procedure diagnostiche

 Accesso venoso e catetere vescicale

 Esami ematochimici: NT-proBNP, troponina I, D-Dimero,

creatinina, azotemia, glicemia, emocromo, elettroliti, ALT,

AST, proteine totali e albuminemia

 Emogasanalisi arteriosa

 ECG

 Radiografia torace



Esami ematochimici

 Glicemia 220 mg/dl
 Creatinina 1.8 mg/dl
 CKD-EPI eGFR 38 mL/min/1.73m2

 ALT 80 UI/L
 AST 68 UI/L
 Troponina I 1.2 ng/ml
 NT-proBNP 985 ng/ml
 D-dimero 400 ng/ml
 Proteine totali 5.9 g/dl
 Albumina 2.2 g/dl



Esami ematochimici

Emocromo
 Hb 9.9 g/dl
 Volume corpuscolare medio (MCV) 85 fl
 Piastrine 160000/mm3

 Leucociti 11000/mm3

 Neutrofili 84%
 Linfociti 14%
 Eosinofili 1.5%
 Basofili 0.5%



Procedure diagnostiche

Emogasanalisi: pH 7.35

SO2 88%
PO2 57
PCO2 42
HCO3 22
lattati 3



Valutazione emogasanalisi
Analizzare il pH



Valutazione emogasanalisi
Analizzare la pCO2



Valutazione emogasanalisi
Analizzare l’HCO3



Gap anionico

 Quando l'acidosi metabolica è dovuta
ad aumentata produzione acida o a
insufficienza renale, il gap anionico è di
solito aumentato

Gli anioni non misurati (gap anionico) vengono calcolati sottraendo la somma
delle concentrazioni di bicarbonato e di cloruro dalla concentrazione del sodio
e del potassio; il valore normale è di 8-16 mmol/L

([Na+] + [K+]) – ([Cl-] + [HCO3-]) = gap anionico



ECG

Durante il monitoraggio registrati episodi di fibrillazione atriale parossistica di breve 
durata (< 1 min) 

Note del presentatore
Note di presentazione
ECG: fibrillazione atriale con blocco di branca destro e abnorme deviazione assiale sinistra



Radiografia torace



Ecocardiogramma

Ventricolo sinistro di normali dimensioni cavitarie e
frazione di eiezione (FE) 50%, spessori pareti
aumentate (SVI19, PP19), setto iperrifrangente,
insufficienza mitralica lieve-moderata, pattern di flusso
transmitralico restrittivo (E/A>2, E/e’ = 28), dilatazione
biatriale, TAPSE 18 mm, PAPs stimata 55 mmHg, vena
cava inferiore dilatata e scarsamente collassabile,
minimo versamento pericardico in sede posteriore

Note del presentatore
Note di presentazione
TAPSE: tricuspid annular plane systolic excursion (normale > 15 mm). E’ un indice di contrazione del ventricolo destro.
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Type of HF HFrEF HFmrEF HFpEF
CR
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1 Symptoms ± Signsa Symptoms ± Signsa Symptoms ± Signsa

2 LVEF ≤40% LVEF 41–49%b LVEF ≥50%
3 - - Objective evidence of cardiac structural 

and/or functional
abnormalities consistent with the 
presence of LV diastolic
dysfunction/raised LV filling pressures, 
including raised natriuretic peptidesc

Definition of heart failure with reduced ejection fraction, mildly reduced
ejection fraction and preserved ejection fraction

HF = heart failure; HFmrEF = heart failure with mildly reduced ejection fraction; HFpEF = heart failure with preserved ejection fraction; HFrEF = heart failure with reduced ejection
fraction; LV = left ventricle; LVEF = left ventricular ejection fraction.
aSigns may not be present in the early stages of HF (especially in HFpEF) and in optimally treated patients.
bFor the diagnosis of HFmrEF, the presence of other evidence of structural heart disease (e.g. increased left atrial size, LV hypertrophy or echocardiographic measures of
impaired LV filling) makes the diagnosis more likely.
cFor the diagnosis of HFpEF, the greater the number of abnormalities present, the higher the likelihood of HFpEF.



Terapia

 Furosemide e.v. 20 mg 2 fiale x 2 al giorno
 Ossigenoterapia con ventimask 24% 3L/min
 Sospensione trattamento con metfomina e inizio trattamento

con insulina glargine 10 UI la sera
 Enoxaparina 4000 UI/die
 Confermata il resto della terapia domiciliare
 Diuresi 300 dopo 2 ore dalla somministrazione del diuretico
 Miglioramento sintomi respiratori
 Eseguito dosaggio della troponina I dopo 3 ore: 1.8 ng/ml
 Richiesti i seguenti esami: sideremia, transferrina, ferritina,

proteinuria 24 ore, albuminuria



Esami ematochimici

 Proteinuria 3.7 gr/24 ore

 Albuminuria 0.7 gr/24 ore

 Ferritina 92 ng/ml

 Transferrina 150 mg/dL

 Sideremia 30 mcg/dL

 Saturazione transferrina 14%



Ferritina ridotta (92 ng/ml)



Holter ECG

 Ritmo sinusale con FC media 70 bpm, extrasistolia

ventricolare a carattere polimorfo (356 BEV),

extrasistolia atriale frequente, tre episodi di

fibrillazione atriale con FC media 130 bpm della

durata massima di 1 ora a regressione spontanea.



Decorso clinico

 Progressivo miglioramento del compenso cardio-circolatorio.

 Profilo glicemico con valori compresi tra 130 e 165 mg/dl

 Creatininemia 1.3mg/dl,CKD-EPI eGFR=3 mL/min/1.73m2

 Eseguite gastroscopia e colonscopia risultate negative

 Anemia imputata a carenza marziale e instaurata terapia con

carbossimaltosio ferrico



Ipotesi diagnostiche

 Scompenso cardiaco in cardiopatia ischemica con
disfunzione ventricolare sinistra?

 Scompenso secondario a fibrillazione atriale
parossistica in paziente con cardiopatia ischemica?

 Scompenso secondario a sindrome coronarica acuta?
 Scompenso cardiaco con FE conservata e disfunzione

diastolica?
 Scompenso cardiaco secondario ad amiloidosi?
 Embolia polmonare?
 Sindrome nefrosica?



2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure.
Echocardiographic and cardiac magnetic resonance for the diagnosis of amyloidosis

Eur Heart J 42(36):3599-3726, 2021

Note del presentatore
Note di presentazione
ATTR = transthyretin amyloidosis; CMR = cardiac magnetic resonance; DPD = 3,3-diphosphono1,2-propanodicarboxylic acid; HF = heart failure; HMDP = hydroxymethylene diphosphonate; LV = left ventricular; SPECT = single-photon emission computed tomography; 99mTc-PYP = technetium-labelled 99mTc-pyrophosphate. aRedflags are listed in Table 35. bGenerally requires endomyocardial biopsy for a diagnosis of the cardiac subtype. cRequires biopsy that may be cardiac or abdominal.



2° Ecocardiogramma



2° Ecocardiogramma

Ventricolo sinistro non dilatato con ipertrofia
concentrica (SIV 19 mm, PP 19 mm). Iperrifrangenza
del SIV. Non anomalie della cinesi globale. Insufficienza
mitralica lieve. Dilatazione biatriale. Pattern di flusso
transmitralico pseudonormale (E/A 1.8, E/e’ ratio
26.2). Ventricolo destro nei limiti. PAPs 45 mmHg,
minimo scollamento pericardico in sede posteriore

Quadro compatibile con amiloidosi cardiaca



2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure.
Diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis in heart failure patients

Eur Heart J 42(36):3599-3726, 2021

Note del presentatore
Note di presentazione
ATTR = transthyretin amyloidosis; CMR = cardiac magnetic resonance; DPD = 3,3-diphosphono1,2-propanodicarboxylic acid; HF = heart failure; HMDP = hydroxymethylene diphosphonate; LV = left ventricular; SPECT = single-photon emission computed tomography; 99mTc-PYP = technetium-labelled 99mTc-pyrophosphate. aRedflags are listed in Table 35. bGenerally requires endomyocardial biopsy for a diagnosis of the cardiac subtype. cRequires biopsy that may be cardiac or abdominal.



Esami per diagnosi di amiloidosi

 Immunofissazione del siero e delle urine: non presenti
componenti monoclonali

 Dosaggio catene leggere nel siero: catene kappa 20.1 mg/l
(v.vn. <22.4 mg/l), catene lambda 21.7 mg/l (v.n. <27 mg/l),
rapporto catene kappa/lambda 0.92



Esami per diagnosi di amiloidosi

Scintigrafia ossea 99mTC-DPD total
body: reperti riferibili a infiltrazione
amiloidosica dei due ventricoli e
reperti compatibili con patologia
degenerativa articolare di entrambe le
spalle



2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute 
and chronic heart failure

Eur Heart J 42(36):3599-3726, 2021



Risonanza magnetica cardiaca



Esami per diagnosi di amiloidosi

 Biopsia ghiandole salivari minori labiali e del grasso
periombelicale: referto negativo



Esami per diagnosi di amiloidosi

 Biopsia renale: l’immunoistochimica ultrastrutturale ha
rilevato la presenza di fibrille di amiloide reattive nei
confronti di un anticorpo anti-transtiretina



Esami per diagnosi di amiloidosi

 Analisi molecolare per la ricerca di mutazioni dei geni
della transtiretina e apolipoproteina A-I è risultata
negativa

Diagnosi di amiloidosi sistemica senile da transtiretina
wild-type



Conclusioni

Insufficienza cardiaca a frazione di eiezione preservata
e disfunzione sistolica secondaria ad amiloidosi
cardiaca senile da transtiretina wild-type, episodi di
fibrillazione atriale parossistica e sindrome nefrosica
secondaria a nefropatia amiloidosica



2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute 
and chronic heart failure

Eur Heart J 42(36):3599-3726, 2021
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