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 Applicazioni avanzate di nuove apparecchiature TC 
“veloci”: l’esempio della cardio-TC per lo studio della 
patologia coronarica e cardiaca ed in particolare delle 

placche ateromasiche



Circa il 45% di tutti i decessi In Italia sono attribuibili a malattie cardiovascolari che 

rappresentano, attualmente, la principale causa di mortalità.  

Dei 250.000 casi di decesso annuale per patologie cardiocircolatorie, i 2/3 sono imputabili a 
malattie coronariche. 

In Italia la prevalenza di cittadini affetti da invalidità cardiovascolare è pari al 4,4 per mille 
(secondo i dati elaborati dall’Istat 2003-2014).  

Il 23,5% della spesa farmaceutica italiana (pari all’1,34% del prodotto interno lordo) è 

destinata a farmaci impiegati  nella cura del sistema cardiovascolare.

 
 

Anni 2003-2014 
L’EVOLUZIONE DELLA MORTALITÀ PER 
CAUSA: LE PRIME 25 CAUSE DI MORTE 

 

                                                 
1 I dati di mortalità per causa vengono rilasciati dopo due anni dalla data dell’evento nel rispetto del Regolamento Europeo sulle statistiche sulle cause 
di morte http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011R0328. Il complesso processo di raccolta, codifica e validazione di questi 
dati è descritto nella Nota metodologica. 
2 Sebbene non si disponga ancora dei dati di mortalità per causa per l’anno 2015, è noto che tale anno è caratterizzato da un aumento significativo 
dei decessi. Tuttavia, non si può parlare di inversione di tendenza nell’andamento della mortalità bensì di un picco anomalo, come si evince anche dal 
tasso stimato per il 2016 in linea con gli anni precedenti e in calo rispetto al 2015.http://demo.istat.it/altridati/indicatori/index.html. 

� Per la prima volta viene presentata per gli anni 
2003-2014 la serie storica completa dei dati di 
mortalità per causa, che consente una lettura 
approfondita della dinamica del fenomeno nel lungo 
periodo. 

� Nel 20141, i decessi in Italia sono stati  598.670, 
con un tasso standardizzato di mortalità di 85,3 
individui per 10mila residenti. Dal 2003 al 2014 il 
tasso di mortalità si è ridotto del 23%, a fronte di un 
aumento del 1,7% dei decessi (+9.773) dovuto 
all’invecchiamento della popolazione2. 

� Sia nel 2003 che nel 2014 le prime tre cause di 
morte in Italia sono le malattie ischemiche del cuore, 
le malattie cerebrovascolari e le altre malattie del 
cuore (rappresentative del 29,5% di tutti i decessi), 
anche se i tassi di mortalità per queste cause si sono 
ridotti in 11 anni di oltre il 35%.  

� Nel 2014 al quarto posto nella graduatoria delle 
principali cause di morte figurano i tumori della 
trachea, dei bronchi e dei polmoni (33.386 decessi). 

� Demenza e Alzheimer risultano in crescita;  con i 
26.600 decessi rappresentano la sesta causa di 
morte nel 2014. 

� Tra i tumori specifici di genere, quelli della 
prostata sono la decima causa di morte tra gli uomini 
(7.174 decessi), mentre quelli del seno sono la sesta 
causa tra le donne (12.201 decessi) e la più 
frequente di natura oncologica. 

� Tra le cause di morte in aumento, la prima è la 
setticemia (1,3% del totale dei decessi). Nel 2014 i 
decessi si sono triplicati rispetto al 2003 soprattutto 
per effetto della maggiore presenza nella 
popolazione di anziani multicronici. 

  

� Per molte delle principali cause, i tassi di mortalità 
diminuiscono in tutte le aree geografiche del Paese. 

� Si riducono i differenziali territoriali della mortalità per 
malattie cerebrovascolari, altre malattie del cuore, tumori 
maligni di trachea, bronchi e polmoni e per malattie 
croniche delle basse vie respiratorie. 

� Permangono, invece, differenze nei livelli di mortalità 
tra Nord e Sud per cardiopatie ischemiche, malattie 
ipertensive e diabete mellito; aumentano per i tumori della 
prostata. 

� Nel primo anno di vita diminuisce la mortalità per 
malformazioni congenite, sofferenza respiratoria del 
neonato, ipossia e asfissia intrauterina o della nascita; 
aumenta quella dovuta alle infezioni. 
 

 

FIGURA 1. NUMERO DI DECESSI PER LE 10 PRINCIPALI CAUSE 
DI MORTE IN ITALIA. Anni 2003 e 2014  
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Dimensioni del problema



Coronarografia 

Fino a qualche anno fa l’unica metodica di imaging con la quale 
era possibile esaminare l’anatomia e le patologie coronariche  

Gold Stardard nel riconoscimento  
delle stenosi coronariche 

Approccio trans-radiale 

•    Occlusione dell’arteria radiale (2-4%) 

•    Perforazione + ematoma 
  

•    Pseudoaneurismi (raro: < 0,1%) 



Stenosi = restringimento del calibro di una vaso



Coronarografia 

• metodica invasiva  

• alto costo (1580 € vs. 228 €)  

• day hospital 

• luminography* 

* vede solo il lume vascolare 



Cardio - TC 

• Non invasiva 
• Esecuzione rapida 
• Ambulatoriale 
• Meno costosa della coronarografia (228 € vs.1580 €) 
• disponibilità maggiore (cardiologo ambulatoriale del territorio!) 
• Consente di valutare il lume e la parete vascolare



se l’indagine è 
negativa 

vi è una probabilità 
elevatissima che il 
paziente sia sano!

• Sensibilità: 98 % 
• Specificità: 82%  

VPN: 99 % 
Paech DC, Weston AR. A systematic review of the clinical  
effectiveness of 64-slice or higher computed tomography  
angiography as an alternative to invasive coronary  
angiography in the investigation of suspected coronary artery  
disease. BMC Cardiovasc Disord. 2011;11:32.  
Published 2011 Jun 16. doi:10.1186/1471-2261-11-32 

Cardio - TC



Annual German Heart Report 2016 

eseguite 1 milione di coronarografie nel 2014  

procedura di rivascolarizzazione percutanea solo  
nel 40% 

60% coronarografie non necessario 

Albus C, Barkhausen J, Fleck E, Haasenritter J, Lindner O, Sil ber S, on behalf of the German National Disease 
Manage- ment Guideline ‘Chronic CHD’ development group: Clinical practice guideline: The diagno- sis of chronic 
coronary heart disease. Dtsch Arztebl Int 2017; 114: 712–9. DOI: 10.3238/ arztebl.2017.0712.  



Indicazioni Cardio - TC
Pazienti  con probabilità bassa o intermedia  

di malattia coronarica  
Hendel RC, Patel MR, Kramer CM, Poon M, Hendel RC, Carr JC, et al. ACCF/ACR/SCCT/ SCMR/ASNC/NASCI/SCAI/SIR 2006 
appropriateness criteria for cardiac computed tomog- raphy and cardiac magnetic resonance imaging: a report of the American College of 
Cardiology Foundation Quality Strategic Directions Commit- tee Appropriateness Criteria Working Group, American College of Radiology, 
Society of Cardiovascular Computed Tomography, Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, American Society of Nuclear Cardiology, 
North American Society for Cardiac Imaging, Society for Cardi- ovascular Angiography and Interventions, and Society of Interventional Radiol- 
ogy. Journal of the Ameri-can College of Cardiology. 2006;48(7):1475-97.  

Schroeder S, AchenbachS, Bengel F, Burgstahler C, Cademartiri F, de Feyter P, et al. Cardiac computed tomog- raphy: indications, applica- 
tions, limitations, and training requirements: report of a Writing Group deployed by the Working Group Nuclear Car- diology and Cardiac CT of 
the European Society of Cardiology and the European Council of Nuclear Cardiology. Eur Heart J. 2008;29(4):531-56.  



Dolore Toracico Acuto - Area Emergenza 

Indicazioni Cardio TC 
Pazienti con: 
• dolore toracico acuto 
• prima troponina negativa 
• ECG non diagnostico/negativo 
• rischio basso/intermedio (TIMI risk score < 4) 

National Center for Health Statistics (USA)

• 9 milioni di pazienti /anno al PS per dolore toracico acuto   
• Costo 15 milioni $  
• 85% negativi per sindrome coronarica acuta 

Non sempre possibile distinguere quali pazienti  
dimettere in tempi brevi e in maniera sicura 



The cost of each Cardiac CT study is $500 to $600, based on Medicare 
reimbursement rates. However, if CT eliminates the need for a rest/stress 

sestamibi scan, it saves $ 500 to $ 700. Similarly, eliminating the need for cardiac 
catheterization will save $2000 or more.

White CS, Kuo D, Kelemen M, et al.  Chest pain evaluation in the emergency department:  Can MDCT            
provide a comprehensive evaluation? AJR Am J Roentgenol. 2005;185:533-540

Dolore Toracico Acuto - Area Emergenza (AE)

Riduzione:
•Permanenza pazienti in AE  
•Congestione AE
•Costi non necessari

Cardio TC



Indicazioni Cardio - TC

Indagine di prima linea nei pazienti con dolore toracico  
nei quali la valutazione clinica  non consente di escludere un’angina stabile 
Moss AJ, Williams MC, Newby DE, Nicol ED. The Updated NICE Guidelines: Cardiac CT as the First-Line Test  

for Coronary Artery Disease. Curr Cardiovasc Imaging Rep. 2017;10(5):15. 



Indicazioni Cardio - TC
Filtro alla  Coronarografia (paziente in elezione)

Chang HJ, Pontone G, Min JK et al. Selective referral using CCTA versus direct referral for individuals 
referred to invasive coronary angiography for suspected CAD. JACC Cardiovasc Imaging 2018. doi: 

10.1016/j.jcmg.2018.09.018. [Epub ahead of print]

Lo studio CONSERVE conferma che la TC cardiaca costituisce un validissimo strumento  
per confermare l’indicazione alla coronarografia e per rendere più selettivo ed efficiente 

l’invio del paziente all’esame invasivo. La diagnosi diventa così sempre più prerogativa di 
strumenti non invasivi, mentre la valutazione invasiva si avvia ormai a diventare sede di 
trattamento piuttosto che di diagnosi…(con) significativa riduzione dei costi oltre che dei 

disagi per i pazienti



Cardio - TC 
occlusione coronaria destra



Cardio - TC 
occlusione arteria circonflessa 



Cardio - TC 
stenosi critica coronaria destra 



Cardio - TC 
stenosi critica IVA



Cardio - TC 
stenosi moderata coronaria destra



Cardio - TC 
stenosi moderata IVA



Cardio - TC 

Limiti

Sovrastima delle stenosi da blooming artifact secondario a 
placche calcifiche

(ridotta risoluzione spaziale + minimi artefatti da movimento)

la placca calcifica per effetto volume parziale “appare”  
più grande di quanto sia in realtà



Cardio - TC 
Sovrastima delle stenosi da blooming artifact 

secondario a placche calcifiche

Soluzioni

• Nuovi sistemi di ricostruzione iterativa (riduzione rumore con 
miglioramento qualità dell’immagine)

Incremento risoluzione temporale (eliminazione minimi 
artefatti da movimento)

• FFR-ct



Limiti Coronarografia 
• stima della stenosi coronarica operatore - dipendente (visiva) 
• no informazioni sulla criticità funzionale (significato 

emodinamico) di una stenosi coronarica (stenosi intermedie!) 

Riserva Frazionale di Flusso (FFR)  
• Informazioni cruciali nella pianificazione di una procedura di rivascolarizzazione 

percutanea coronarica  
• Permette di identificare la criticità funzionale di una lesione evitando di ricorrere  

a test non invasivi (scintigrafia miocardica, ecocardiografia da stress, test 
ergometrico) per la ricerca di ischemia miocardica inducibile/ridotta riserva 
coronarica  

rapporto tra la pressione 
media a valle di una stenosi e 
la pressione media a monte 

della stessa durante iperemia 
massimale



Riserva Frazionale di Flusso (FFR)  

FFR = Pd/Pa  

FFR = Pd/Pa  

FFR = Pd/Pa  

• FFR = 1  condizione di un vaso normale, esente da lesione  
• Valori <1 indicano presenza di un ostacolo al flusso coronarico  
• Cut-off di riferimento è il valore di 0.80  
• lesione con valore > 0.80 è da ritenersi funzionalmente non signicativa  
• lesione con valore ≤0.80 è da ritenersi funzionalmente signicativa  
•

• lesione con valore > 0.80            terapia medica 
• lesione con valore ≤0.80             rivascolarizzazione percutanea

Coronarografia



FFR CT  
valore ottenuto in maniera non invasiva dalla cardio TC !

incremento della specificità della cardio TC 
cardio TC + FFRct  > coronarografia



FFR CT  
• Viene eseguita una TAC cardiaca, che fornisce un’immagine dettagliata 

dell’anatomia delle coronarie e delle lesioni eventualmente presenti.  
• Se la TAC evidenzia una o più ostruzioni, la scansione TAC viene 

trasformata in un’immagine 3D delle coronarie.  
• Un software dedicato della società statunitense Heartflow, alla quale le 

immagini sono inviate, misura il flusso sanguigno presente nelle 
coronarie, a monte e a valle delle ostruzioni.  

• Il referto restituito dal software consiste in un’immagine 3D con codice 
colore, per identificare l’entità della limitazione nel flusso sanguigno. 

Se la TAC evidenzia una o più ostruzioni, la scansione TAC viene trasformata in un’immagine 3D

delle coronarie.

3.3.

Un software dedicato della società statunitense Hearthflow, alla quale le immagini sono inviate,

misura il flusso sanguigno presente nelle coronarie, a monte e a valle delle ostruzioni.

4.4.

Il referto restituito dal software consiste in un’immagine 3D con codice colore, per identificare

l’entità della limitazione nel flusso sanguigno.



FFR CT  

In base al referto, è possibile decidere su quali pazienti eseguire una coronarografiaIn base al referto, è possibile decidere su quali pazienti eseguire una coronarografia

ed eventualmente un trattamento angioplastico.ed eventualmente un trattamento angioplastico.

In base al risultato, è possibile decidere su quali pazienti eseguire una 
coronarografia ed eventualmente un trattamento angioplastico





La gravità della stenosi è considerata un indice molto importante - 
anche se discusso - nella prognosi della malattia coronarica. Gli 
studi angiografici  invasivi e non invasivi hanno dimostrato una 

forte correlazione tra il grado di stenosi e gli eventi clinici. 

• Tuttavia più dei 2/3 degli infarti miocardici acuti possono essere 
secondari a lesioni coronariche non ostruttive (stenosi di grado 
lieve o moderato) 

• Si ritiene che la maggior parte delle sindromi coronariche acute 
sia il risultato di una improvvisa trombosi vascolare 

• La causa più frequente di trombosi coronarica è la rottura di una 
placca ateromasica 

From: Fourth universal definition of myocardial infarction (2018)
Eur Heart J. Published online  August 25, 2018. doi:10.1093/eurheartj/ehy462

Most cases

Treated with early PCI

Also including acute plaque hemorrhage


