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VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

• Le procedure diagnostiche sono 
rivolte a:

Valutare il rischio cardiovascolare globale ricercando la presenza 

di altri fattori di rischio, di danno d’organo e di patologie 

concomitanti
3

Identificare cause secondarie di 

ipertensione 2

Stabilire i livelli di pressione arteriosa1



Stratificazione dei pazienti in base al 
rischio cardiovascolare globale

Per la stratificazione del rischio
cardiovascolare globale del paziente, 
bisogna valutare, oltre al livello della
PA, anche la presenza di:



Stratificazione del rischio

• Fattori di rischio:

• Danni d’organo

• Diabete mellito

• Condizioni cliniche associate



SBP 110 -- 190 110 --190 110 --190 110 --190 

TC 185 335 335 335
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IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE GLOBALE



STRATITIFICAZIONE DEL RISCHIO NELLA 

VALUTAZIONE DELLA PROGNOSI

Pressione arteriosa (mmHg)

ALTRI FATTORI

DI RISCHIO

E STORIA CLINICA

Grado 1
(ipertens. arteriosa lieve)

PAS 140-159

o PAD 90-99

Grado 2
(ipertensione moderata)

PAS 160-179

o PAD 100-109

Grado 3
(ipertensione grave)

PAS  180

o PAD  110

I    Nessun altro fattore

di rischio
BASSO RISCHIO

RISCHIO

MEDIO

RISCHIO

ELEVATO

II   1-2 fattori di rischio
RISCHIO

MEDIO

RISCHIO

MEDIO

RISCHIO

MOLTO ELEVATO

III  3 o più fattori di rischio

o danno d’organo

o diabete mellito

RISCHIO

ELEVATO

RISCHIO

ELEVATO

RISCHIO

MOLTO ELEVATO

IV  Patologie associate
RISCHIO

MOLTO ELEVATO

RISCHIO

MOLTO ELEVATO

RISCHIO

MOLTO ELEVATO



Categorie di rischio cardiovascolare

rischio nei successivi 10 anni di:

<15%

15 - 20%

20 - 30%

>30%

<4%

4 - 5%

5 - 8%

>8%

Patologia 

Cardiovascolare

Patologia 

Cardiovascolare Fatale

Rischio basso

Rischio moderato

Rischio elevato

Rischio molto elevato
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Pazienti ad alto rischio

ESC_ESH Guidelines for Arterial Hypertension 2007



Danno d’organo: una fase intermedia tra

l’esposizione ai fattori di rischio e l’evento CV

Severità 
dell’ipertensione

Diabete 

Fumo

Dislipidemia

Iperuricemia

IVSx

Aterosclerosi

Disfunzione 
renale

Eventi: 

Cerebrovascolari

Cardiovascolari

Renali

Fattori di rischio Danno d’organo 
subclico

Eventi





A parità di valori pressori il paziente 

iperteso

in stadi più avanzati del continuum 

cardiovascolare,cioè con danni 

d’organo già costituiti,ha un rischio 

maggiore di eventi,

come sottolineato dalle Linee Guida 

ESC/ESH



Linee Guida 2007 ESH-ESC

Fattori che influenzano la prognosi nel paziente iperteso

• CEREBROVASCOLARI
Ictus, TIA, emorragia 
cerebrale

• CARDIACHE
IMA, angina, 
rivascolarizzazione 
coronarica, scompenso

• RENALI
Nefropatia diabetica,
insufficienza renale, 
proteinuria 
(>300 mg/24 ore)

• VASCOLARI
Vasculopatia periferica

• OCULARI
Retinopatia ipertensiva 
avanzata: emorragie, 
essudati e papilledema

 PAS/PAD
 Uomo >55 anni
 Donna >65 anni
 Fumo
 Colesterolo totale >250 

mg/dL o C-LDL >155 
mg/dL o C-HDL U <40 
o D <48 mg/dL

 Familiarità per MCV 
precoci 

 Obesità addominale (U 
102 e D 88 cm)

 Proteina C Reattiva 
(1 mg/dL)

Fattori di rischio 

cardiovascolare 

per la stratificazione

Danno d’organo Condizioni patologiche 

associate
Diabete Mellito

 Glucosio 
plasmatico 
a digiuno
(>126 mg/dL)

 Glucosio 
plasmatico 
postprandiale 
(>198 mg/dL)

Hypertension 2007: 21: 1011-53

 Ipertrofia ventricolare 
sinistra (MVSI U 125 
e D 110 g/m2)

 Ispessimento  Intima-
Media carotideo 0,9 
mm o placca

 Ipercreatininemia lieve
(U 1,3-1,5 mg/dL 
o D 1,2-1,4 mg/dL) 

 Microalbuminuria
(30-300 mg/24 ore; 
albumina/creatinina 
U 22 e D 31 mg/g; 
U 2,5 e 
D 3,5 mg/mmol)
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Test suggeriti  

e raccomandati

ESC_ESH Guidelines for Arterial Hypertension 2007
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Ricerca del 

danno subclinico
ESC_ESH Guidelines for 

Arterial Hypertension 2007



Marker
Valore 

predittivo per 
eventi CV

Fattibilià Costo

Elettrocardiografia ++ ++++ +

Ecocardiografia +++ +++ ++

Spessore medio-intimale carotideo +++ +++ ++

Distensibilità arteriosa (velocità dell’onda di 
polso)

+++ + ++

Indice pressorio arti inferiori/arti superiori ++ ++ +

Contenuto di calcio a livello delle pareti 
coronariche

+ + ++++

Struttura del tessuto cardiaco/vascolare ? + ++

Marker circolanti di collagene ? + ++

Disfunzione endoteliale ++ + +++

Lacune cerebrali/lesioni della sostanza bianca ? ++ ++++

Stima del filtrato glomerulare o della creatinina 
clearance

+++ ++++ +

Microalbuminuria +++ ++++ +

Linee Guida ESH-ESC 2007 per il trattamento dell’ipertensione 

arteriosa



Identificazione del danno d’organo

UltrasonografiaIspessimento medio-intimale 
carotideo (IMT ≥  0.9mm) o 

placca

Grandi arterie

creatinina serica 1.3-1.5 (M); 1.2-
1.4(F)

30-300 mg/24 h; ACR 

≥ 2.5mg/mmol (M) ≥ 3.5 mg/mmol 

(F)

Disfunzione renale

Microalbuminuria

Rene

ECG, EcocardiografiaIpertrofia ventricolare sinistraCuore

Tipo di esameCondizioneOrgano

J Hypertens 2007 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normotensione

Ipertensione

N = 35,200,000

(64%)*

N = 19,800,000

(36%)*

Ipertrofia VS all’Ecocardio

N = 5,949,000 (30%)

Ipertrofia VS all’ECG

N = 594,000-3,564,000 (3-18%)

Quanti Italiani Presentano

Ipertensione Arteriosa ed Ipertrofia Ventricolare Sinistra ?

* Mancia G et al. PAMELA Study. Lancet 1997; 349: 454-7



L’IPERTROFIA VENTRICOLARE SINISTRA E’ IL FATTORE 

PROGNOSTICO PIU’ SFAVOREVOLE NEL PAZIENTE IPERTESO
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• facile impiego e 
basso costo

• predittivo per eventi 
cardiaci maggiori

• valutazione indiretta 
del VS

COME VALUTARE L’IVS:

L’Elettrocardiogramma



How to diagnose LV Hypertrophy 

by traditional ECG ?

Criterion Cut-off value Year

1) Lewis (RI + SIII) - (SI - RIII)  1.7 mV 1914

2) Gubner-Ungerleider (RI + SIII)  2.5 mV 1943

3) Sokolow-Lyon SV1 + RV5 or RV6  3.5 mV 1949

4) Romhilt-Estes  4 or  5 points 1968

5) Framingham LV Strain + 1 voltage criterion 1970

6) Minnesota 3-1 Voltage criterion 1982

7) Cornell Voltage SV3 + RaVL> 2.8 mV (M), > 2.0 mV (W) 1985

8) Perugia SV3 + RaVL> 2.4 mV (M), > 2.0 mV (W)

or typical strain or Romhilt-Estes  5 1994
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IVS +

IVS -

p < 0.001

Numero 

a rischio:

IVS – 1833 1738 1055 485 199 74 33

IVS  + 357 280 184 91 48 19 10

R in

aVL
S in V3 Strain

Verdecchia P et al. Am J Hypertens 2003;16:646-652

Strain tipico, oppure 

RaVL + SV3

> 20 mm (femmine)

> 24 mm (maschi)



 Sensitivity Specificity 

SV3+RaVL >2.4 mV (M), >2.0 mV (W), 

or LV strain or Romhilt-Estes 5 
34 93 

Sokolow-Lyon voltage 21 89 

Romhilt-Estes 5 points 15 100 

Cornell voltage (SV3+RaVL >2.8/2.0 mV) 16 97 

Gubner-Ungerleider voltage 12 97 

Framingham 9 100 

Minnesota code 3-1 15 92 

LV strain 16 98 

 

ECG diagnosis of LV hypertrophy in
923 hypertensive subjects: 

The PIUMA Study

Schillaci G, Verdecchia P et al. Am J Cardiol 1994;74:714-719
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Cornell-Strain

Perygia score

Sokolow-Lyon

Cornell voltage

Framingham

Romhilt-Estes

Typical strain

Verdecchia P et al. Am J Hypertens 2003;16:646-652N=2190 hypertensive patients

Prevalence of LV hypertrophy at ECG
in essential hypertension

Prevalence of LV hypertrophy (%)



•non invasivo, ripetibile

• facile impiego e medio costo

•misura diretta della morfologia e 
funzione VS

•operatore dipendente 

Ecocardiogramma



Ipertrofia ventricolare sinistra: 
diagnosi strumentale
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10-year Event Rate (%) Event Rate (x 100 patient-years)

men

8-year Event Rate (%)

women

Normal LV mass Increased LV mass

Normal 

Relative 

Wall 

Thickness

125 g/m2

0.45

Concentric 

Remodeling

Concentric 

Hypertrophy

Increased 

Relative 

Wall 

Thickness



Insuff.
Cardiaca 
refrattaria

Insufficienza 
cardiaca

compensata

Disfunzione asintomatica 
del ventricolo sx

Ipertrofia ventricolare sx

Ipertensione arteriosa

AMERICAN HEART ASSOCIATION



Hypertension

LVH

Myocardial
Infarction

Diastolic
Dysfunction

Systolic
Dysfunction

Heart 
failure

Death

PROGRESSIONE DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA 
VERSO LO SCOMPENSO

Il 50% dei pazienti con scompenso cardiaco ha una F.E. normale o preservata









Left Ventricular HYPERTROPHY 

Principali pattern di Disfunzione diastolica



Dilatazione dell’atrio sinistro
Quando studiarlo con attenzione?

• Hypertension

• Mitral disease

• Atrial fibrillation

• Diastolic  dysfunction

• Cardiomyopathies

• Acute myocardial 
infarction



ECOCARDIOGRAFIA CLINICA

U.O.C. Cardiologia ed 

Emodinamica

A.O.U. Policlinico-Vittorio 

Emanuele 

LA DIAGNOSI DELLA CARDIOPATIA IPERTENSIVA

Le dimensioni dell’atrio sinistro 
hanno valore prognostico additivo 

rispetto all’ipertrofia VS ?

Ines Monte 



I.Monte - Università CT 35

Determinanti delle Dimensioni Atriali

• Sovraccarico di pressione

– ipertensione arteriosa, valvulopatia mitralica, disfunzione 
ventricolare, fibrosi o calcificazione dell’atrio

– Anormale rilasciamento dei miociti

• Sovraccarico di volume

– Insufficienza valvolare,fistole AV, anemia cronica

– Normale rilasciamento dei miociti

• Influenze demografiche e antropometriche

– BSA, età

– Sesso, razza, etnia



Le dimensioni dell’atrio sinistro hanno 
valore prognostico additivo rispetto 
all’ipertrofia VS ?

• la dilatazione atriale marker di rischio
CV (FA, stroke)

• la dilatazione atriale in ipertesi è
associata ad altre variabili cliniche
(obesità, età) ed eco (LVH) di rischio CV



Dimensioni atriali e outcomes 
CV

I.Monte - Università CT 37

• Incremento 5 mm del diametro
LA antero-posteriore è associato
al 39% di rischio di sviluppo di FA

(Framingham)

• Maggior rischio di sviluppare FA
se diametro LA antero-posteriore
3.9 cm vs 3.7 nelle donne e 4.1
vs 3.9 per gli uomini (Gardin 2001)

• In pazienti in ritmo sinusale un
diametro LA antero-posteriore >
5.0 cm costituisce un rischio 4
volte maggiore di sviluppare FA

(Cardiovascular
Health Study)



Qual’è la corretta
misurazione diametro
in long axis?

1

2 3



Atrial Volumes by Simpson’s rule

• 2D 
1. Si basa sull’assunzione che il modello 

geometrico del VS sia ugualmente 
valido

2. L’algoritmo di Simpson divide l’AS in 
una serie di dischi ovali sovrapposti

3. Il volume è dato dalla somma del 
volume di ogni disco



LA
REMODELLING

LV
PRESSURE/VOLUME

OVERLOAD

VALVULAR 
DISEASE

LA VOLUME > 80 ml



Lang, R. M. et al. Eur J Echocardiogr 2006 7:79-108



Considerazioni
1. Poco meno di un iperteso su 3 (per un totale di 

quasi 6 milioni di italiani) presenta ipertrofia VS

2. L’ECG va rivalutato nella diagnosi di ipertrofia

3. L’ipertrofia VS è un potente fattore di rischio per 

malattie cardiovascolari

4. La regressione dell’ipertrofia VS si accompagna 

ad una chiara riduzione (~ 59%) del rischio di 

future malattie cardiovascolari

5. La mancata regressione (o nuova comparsa) 

dello ‘strain’ identifica soggetti ipertesi ad 

altissimo rischio di complicanze

6. La riduzione della PA è fondamentale ai fini della 

regressione dell’ipertrofia VS

7. A parità di riduzione della PA, la regressione 

dell’ipertrofia VS è maggiore con I farmaci 

inibitori dell’angiotensina II (sartani) che con altre 

classi farmacologiche



Identificazione del danno d’organo

UltrasonografiaIspessimento medio-intimale 
carotideo (IMT ≥  0.9mm) o 

placca

Grandi arterie

creatinina serica 1.3-1.5 (M); 1.2-
1.4(F)

30-300 mg/24 h; ACR 

≥ 2.5mg/mmol (M) ≥  3.5 mg/mmol 

(F)

Disfunzione renale 

Microalbuminuria

Rene

ECG, EcocardiografiaIpertrofia ventricolare sinistraCuore

Tipo di esameCondizioneOrgano

J Hypertens 2007 



ULTRASONOGRAFIA CAROTIDEA B-MODE

• Non invasivo

• economico

• No radiazioni

• Tecnica di screening per 
aterosclerosi conveniente  e 
facile da applicare

• È stata confermata da molti 
studi epidemiologici un 
indicatore di rischio 
cardiovascolare



Ultrasonografia carotidea

D IMT

Ispessimento medio-
intimale

 Placca

Placca

IMT



1%

16%

83%

NORMALE

IIMT 

PLACCA

ELSA

32%

31%

37%

VHAS

Prevalenza di ispessimento intima-media 

(IMT) e di Placche carotidee asintomatiche 

in Pazienti Ipertesi



Spessore carotideo medio-intimale come 
fattore predittivo di IMA e ICTUS
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Aronow WS el al. Prev Cardiol 2000; 3: 160-162

Gerontol A Biol Med Sci 2002; 57: M45-46

• Sesso (M/F 2:1)

• Età 

• Fumo (OR 2.5M/4.6F)

• Ipertensione (OR 2.1M/2.7F)

• Diabete (OR 6.05M/3.5W)

• LDL-C alto e/o HDL-C 

basso

• Fibrinogeno

• iperomoscisteinemia

PAD

Stroke 

ischemico

Infarto del 

miocardio

Aterosclerosi Aterotrombosi 

Vasculopatia periferica

Malattia vascolare periferica quale 

equivalente di cardiopatia ischemica 



IPERTENSIONE ARTERIOSA



Fig. 1 di Volpe M. J Hum Hypertens 2005; 19: 93-102

L’angiotensina II nella genesi 

del danno vascolare e dell’ISH

Danno all’endotelio
vascolare e fatica

meccanica

Rigidità
aortica

Pressione
differenziale

Onda riflessa centrale
Aterosclerosi





ENDOTELIO

TESSUTO
ELASTICO

MUSCOLO
LISCIO

TESSUTO
FIBROSO

AORTA ARTERIA ARTERIOLE

RAGGIO/SPESSORE 6,25 2 0.75

PROPORZIONI RELATIVE PRINCIPALI 
COSTITUENTI DELLA PARETE ARTERIOSA

25 mm

2 mm

4 mm

1 mm

30 micron

20 micron



IPERTENSIONE ARTERIOSA 
SISTOLICA ISOLATA

L’architettura dell’albero
arterioso consente la
trasformazione del
flusso ematico da pulsato,
quale è prossimalmente,
a continuo al di là delle arteriole
e degli sfinteri precapillari
( condizione più favorevole alle
necessità metaboliche delle

cellule, che vengono così
irrorate da un flusso
costante di sangue arterioso ).



IPERTENSIONE ARTERIOSA 
SISTOLICA ISOLATA

L’energia sviluppata dal ventricolo sx in sistole viene utilizzata solo in parte
per favorire la progressione del volume ematico corrispondente alla gittata
sistolica in aorta. La maggior quota produce la distensione della pareti
aortiche, fisilogicamente molto elastiche.



L’energia immagazzinata in sistole come 
energia potenziale, viene restituita in diastole
sotto forma di energia cinetica, consentendo 
una riduzione molto graduale della pressione 
arteriosa anche nella fase del ciclo cardiaco in 
cui il ventricolo sx non si contrae..

IPERTENSIONE ARTERIOSA 
SISTOLICA ISOLATA



IPERTENSIONE ARTERIOSA 
SISTOLICA ISOLATA

Ad ogni sistole il ventricolo sx genera un’onda pressoria 
(onda sfigmica) che si propaga distalmente e che, quando
raggiunge punti dotati di elevata capacità riflettente 

( zone di biforcazione ), in parte prosegue il suo decorso, in parte 
viene riflessa. La riflessione dell’onda sfigmica rende conto di due 
fenomeni strettamente correlati.



IPERTENSIONE ARTERIOSA 
SISTOLICA ISOLATA

Rappresentazione schematica dell’onda pressoria registrata in aorta ascendente ed in
arteria brachiale di un adolescente normoteso e di un anziano normoteso. La pressione
più elevata osservata nelle porzioni più periferiche dell’albero arterioso nei giovani è
legata all’interfenza dell’onda riflessa con l’onda sfigmica anterograda. L’aumento di
velocità dell’onda sfigmica tipica dei soggetti anziani abolisce questo fenomeno.



Onda pressoria registrata in aorta ascendente in un soggetto normale ed in un 
paziente affetto da ipertensione sistolica isolata ed aumento della velocità 

dell’onda sfigmica. Nel primo caso l’onda riflessa raggiunge i vasi arteiosi centrali 
in protodiastole, nel secondo in telesistole.

IPERTENSIONE ARTERIOSA 
SISTOLICA ISOLATA 



IPERTENSIONE ARTERIOSA 
SISTOLICA ISOLATA



IPERTENSIONE ARTERIOSA 
SISTOLICA ISOLATA

Stiffness 
arteriosa

Pressione sistolica 
Ventricolo sx/aorta

Rapporto
fabbisogno/
Apporto O2

Ipertrofia 
ventricolare sx



Identificazione del danno d’organo

UltrasonografiaIspessimento medio-intimale 
carotideo (IMT ≥  0.9mm) o 

placca

Grandi arterie

creatinina serica 1.3-1.5 (M); 1.2-
1.4(F)

30-300 mg/24 h; ACR 

≥ 2.5mg/mmol (M) ≥  3.5 mg/mmol 

(F)

Disfunzione renale 

Microalbuminuria

Rene

ECG, EcocardiografiaIpertrofia ventricolare sinistraCuore

Tipo di esameCondizioneOrgano

J Hypertens 2007 



Classificazione della IRC sulla base della GFR 
ml/min/1.73 m2

Stadio 1 > 90 GFR normale con altre evidenze di danno renale

Stadio 2 60-89 lieve diminuzione della GFR con altre evidenze di danno

Stadio 3 30-59 Moderata diminuzione della GFR

Stadio 4 15-29 Marcata diminuzione della GFR

Stadio 5 <15 Insufficienza renale/Uremia

IPERTENSIONE ARTERIOSA

ALTRE EVIDENZE DI DANNO RENALE:

Microalbuminuria persistente
Proteinuria persistente
Ematuria persistente
Anormalità strutturali del rene dimostrate con tecniche
di imaging
Glomerulonefrite dimostrata istologicamentea



Diabete
50.1%

Ipertensione
27%

Glomerulonefriti

13%

Altre cause

10%

USRDS Annual Data Report 2000; Lysaght JM, J Am Soc Nephrol 2002
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Diabete e ipertensione sono le due più frequenti cause di insufficienza renale terminale

USA
Mondo

Popolazione in dialisi nel mondo: le dimensioni del problema



Diabetes Care 2003; 26 (Suppl. 1): 594–8

DEFINIZIONI DI ANOMALIE NELL’ESCREZIONE      
DI ALBUMINA

Normale

Microalbuminuria

Albuminura clinica

< 30

30 -299

300  

Campione di urina estemporaneo

(µg/mg creatinina)

< 30

30 -299

 300

24h raccolta

(mg/24h)

< 20

20 -199

 200

Tempo di raccolta

(µg/min)
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P= 0.002

(19.3-42.4) (42.5-49.9) (50.0-58.4) (58.5-91.5)

Quartili di massa ventricolare sinistra, g/m2.7    

Leoncini G et al, Hypertension 2003

N= 358, PA media 158/101 mmHg

Disfunzione renale = microalbuminuria e/o clearance della creatinina <60 

ml/min

Disfunzione renale e danno d’organo nell’ipertensione



LA MICROALBUMINURIA PRODUCE EVENTI CARDIACI IN 
SOGGETTI CON IPERTENSIONE ESSENZIALE

Jensen JS et al. Hypertension 2000; 35:898–903
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N=7143 pazienti ipertesi non diabetici 

Wachtell K et al, Ann Intern Med 2003

Relazione tra albuminuria e rischio cardiovascolare 

nell’ipertensione essenziale: lo studio LIFE
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Rahman M et al, Ann Intern Med 2006
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Il filtrato glomerulare come predittore di mortalità 

cardiovascolare nell’ipertensione essenziale



Go AS et al, N Engl J Med 2004
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Ruilope LM et al, JASN 2001
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Studio della coorte di Gubbio 

(n=1665)
Cirillo M et al, Arch Intern Med 2008
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Rischio 

cardiovascolare

3-5 x
Insufficienza 

renale cronica
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Il rene come sensore di rischio cardiovascolare



ECG STRESS

•STRESS FISICO

•STRESS  
FARMACOLOGICO



ECG STRESS FISICO

L’ ECG da stress fisico è  
un’importante metodica nella  

valutazione, sia diagnostica  che 
prognostica dei pazienti  con 

malattie dell’apparato  
cardiovascolare



Classe 1 (indicazioni chiare)
Pazienti con malattia coronarica sospetta o accertata.
1) Diagnostica: pazienti che lamentano palpitazioni, vertigini o sincopi da sforzo.
2) Diagnostica: pazienti  di sesso maschile, con sintomi tipici.
3) Valutazione prognostica e funzionale in pazienti con angina cronica stabile e post infartuale.
4) Aritmie recidivanti e sintomatiche indotte dallo sforzo.
5) Valutazione dopo procedure di rivascolarizzazione.  
Classe 2 (il Test può essere indicato)
1) A scopo diagnostico: pazienti di sesso femminile con angina pectoris tipica o atipica.
2) Valutazione della capacità funzionale per valutare la terapia cardiovascolare in pazienti con CAD o 

insufficienza cardiaca.
3) Valutazione dei pazienti con angina variante.
4) Follow up di pazienti con CAD nota.
5) Valutazione di pazienti asintomatici di sesso maschile con età > 40 anni che esercitano professioni 

particolari (piloti, pompieri, agenti di polizia, autisti di autobus e camion, meccanici delle ferrovie) che 
hanno 2 o più fattori di rischio cardiovascolare o prevedono di partecipare a programmi di attività fisica 
impegnativa. 

Classe 3 (test probabilmente non indicato)
1) Valutazione di pazienti con battiti ectopici ventricolari isolati senza evidenza di CAD
2) Test multipli seriati nel corso di un programma di riabilitazione cardiaca.
3) Diagnosi di CAD in pazienti con Sd. da preeccitazione, BBsx completo o in trattamento digitalico.
4) Valutazione di pazienti (maschi e femmine), giovani o di mezza età, asintomatici, senza fattori di rischio 

cardiovascolare e con dolore toracico di origine non cardiaca.
INDICAZIONI ALLA PROVA DA SFORZO IN PAZIENTI CON VALVULOPATIA O IPERTENSIONE
Test di uso comune 
1) Valutazione della capacità funzionale, in pazienti selezionati con cardiopatia valvolare.
2) Valutazione della pressione arteriosa, in pazienti ipertesi che intendono dedicarsi ad impegnativi esercizi 

dinamici o statici

Indicazioni alla prova da sforzo



CONDROINDICAZIONI

• Angina instabile con recente dolore a  
riposo

• Aritmie minacciose non  trattate

• I.C.C in fase di  scompenso

• Blocco A-V avanzato

• Miocarditi o pericarditi  acute

• Stenosi aortica critica

• Ipertensione non controllata

• Malattie sistemiche gravi



FISIOLOGIA DELLO SFORZO

portata  
cardiaca estrazione d’02

PA sistolica

( Fc e Gs)  

Contrattilità ( adrenalina)

FLUSSO CORONARICO

CONSUMO D’O2



TEST DA SFORZO

AL CICLOERGOMETRO

AL TAPPETO ROTANTE
(Treadmill Test)



TEST DA SFORZP AL  CICLOERGOMETRO

•Si utilizzano carichi di lavoro scalari  misurati 
in watts o kilopond (KPD)  metri/minuto. 1 watt 
corrisponde a  6 KPD metri/minuto.

• PROTOCOLLO: inizio con un carico  di 
lavoro di 25 watts e aumenti  successive 
di 25 watts ogni 2  minuti.



PARAMETRI DA               
VALUTARE:

• ELETTROCARDIOGRAFICI

• NON ELETTROCARDIOGRAFICI



PARAMETRI
ELETTROCARDIOGRAFICI
SOGGETTI NORMALI

• Riduzione P-R, durata QRS,
segmento Q-T

•Aumento ampiezza onda P

•Inclinazione P-R verso il basso nelle  
derivazioni inferiori



SOGGETTI CON ISCHEMIA  
MIOCARDICA

APPIATTIMENTO SEGMENTO S-T  
PROPORZIONALE ALLA GRAVITA’  DELLA 
RISPOSTA ISCHEMICA

•L’entità del sottoslivellamento può  aumentare 
con il progredire dello sforzo e  può comparire 
angina

•Nel 10% la risposta ischemica può rendersi  
manifesta solo nella fase di recupero



- Dutata dello sforzo limitato dai sintomi (< 6 Met).
- Mancato raggiungimento di una pressione arteriosa sistolica =/>120 mmHg, o   
riduzione prolungata =/>10 mmHg o al di sotto dei valori a riposo, durante 
esercizio fisico. 
- Sottoslivellamento del tratto ST =/>2 mm, discendente, che compare a 6 MET, 
in 5 o più derivazioni e persiste nel recupero per =/>5 minuti.
- Sopraslivellamento del tratto ST indotto dallo sforzo ( esclusa AVR ).
- Angina pectoris durante sforzo. 
-Tachicardia ventricolare sostenuta inducibile( > 30 sec ) o sintomatica.

Parametri della prova da sforzo 
associati con un a prognosi sfavorevole 
ed una malattia  coronarica multivasale.







PARAMETRI NON
ELETTROCARDIOGRAFICI

•PRESSIONE ARTERIOSA (PA)
•MASSIMA CAPACITA’ DI  
LAVORO(in rapporto all’età e al  
sesso).
•FREQUENZA CARDIACA (FC)
•PRODOTTO FCPA
•DOLORE TORACICO



ECG da STRESS  
FARMACOLOGICO

I farmaci maggiormente usati sono:

(agonista 1* DOBUTAMINA
adrenergico)

* DIPIRIDAMOLO
(vasodilatatore coronarico)



ECG secondo HOLTER

cardiaca per 24- 48 ore

L’ECG secondo Holter  è una 
importante

metodica clinica che ci  permette 
la  registrazione continua  

dell’attività elettrica



INDICAZIONI

Cattedra di Cardiologia

Università G. D’Annunzio Chieti

• Sintomi (palpitazioni, sincope,  vertigini)

• Valutazione intervallo R-R

• Stratificazione prognostica di pz con o senza  sintomi 
di aritmia

• Accertamento dell’efficacia della terapia  antiaritmica

• Diagnosi d’ischemia miocardica in pz con  dolore 
toracico

• Diagnosi d’ischemia in pz  asintomatici
Braunwald 1998



MONITORAGGIO PRESSORIO

• Il monitoraggio dinamico della pressione  arteriosa 
viene usato per:

• •La diagnosi di ipertensione  arteriosa

• •La valutazione del  trattamento 
antiipertensivo



CI PERMETTE DI  
OTTENERE:

• Il valore medio di PA e di FC delle 24  ore

• Il valore medio di PA e di FC orario  per 
ciascuna ora di registrazione

• Il valore medio di PA e di FC per il  periodo 
diurno e per quello notturno



L’UTILITA’del monitoraggio pressorio è  
legata in gran parte alla marcata  

VARIABILITA’ che caratterizza la  
PRESSIONE ARTERIOSA nell’arco delle  

24 ore

Scarsa accuratezza della misurazione  
pressoria sfigmomanometrica



ARTERIOGRAFIA CORONARICA

• E’ il metodo di scelta per lo studio  della 
PATOLOGIA CORONARICA

• Fornisce informazioni sull’anatomia  delle 
coronarie sulla necessità di  eseguire una 
terapia,  un’angioplastica o un intervento di  
Bypass



INDICAZIONI ALL’ARTERIOGRAFIA  
CORONARICA

• Anamnesi di angina stabile o refrattaria alla  
terapia

• ECG da stress ad alto rischio di    coronaropatia

• Pz con dolori toracici atipici per angina e  fattori 
di rischio  cardiovascolare

• Angina instabile

• Aritmie intrattabili in programma per test  
elettrofisiologici

• Miocardiopatie



CARDIOLOGIA NUCLEARE

INDICAZIONI

• Diagnosi di ischemia miocardica

• Determinazione della prognosi
• Quantificazione dell’estensione dell’area  

infartuata
• Misurazione della funzione miocardica regionale  e 

globale
• Valutazione dell’efficacia di procedure di  

rivascolarizzazione chirurgiche e non  chirurgiche

• Valutazione della vitalità miocardica





TERAPIA FARMACOLOGICA

• Inizialmente usare un basso dosaggio del farmaco
per poi aumentarlo gradualmente.

• La formulazione ottimale dovrebbe garantire una
efficacia di 24 ore con una sola dose giornaliera,
con un picco di efficacia del 50% alla fine delle 24
ore.

• Una terapia di combinazione può favorire maggiore
efficacia con minori effetti avversi (i.e. olmesartan
più amlodipina).



Obiettivi della terapia 
antipertensiva

European Society of Hypertension  2009 guidelines on hypertension management. J hypertens 2009;27:2121-2158





Grazie per 
l’attenzione….


