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Parametri mono-bi-tridimensionali e Doppler

MORFOLOGIA FUNZIONE EMODINAMICA



• Diagnosi di scompenso cardiaco

• Eziologia
• Guida alla scelta della terapia ottimale
• Valutazione della risposta alla terapia
• Stratificazione prognostica

Ruolo ecocardiografia nello scompenso







Frazione d’eiezione: il «numero» piu’
utilizzato nelle linee guida

• Definizione tipo HF (HFrEF, HFmrEF,  HFpEF)
• Identificazione dei pazienti da cui impiantare ICD
• Unico criterio ecocardiografico per indicazione a impianto di CRT
• Parametro su cui si basa l’indicazione a impostare terapia cardioattiva

nei pazienti in trattamento con farmaci cardiotossici (chemioterapia etc)
• Nelle valvulopatie severe il criterio della FE condiziona le scelte

terapeutiche



Frazione d’eiezione: predizione di morte CV o 
ospedalizzazione per HF

Solomon et al. Circulation 2006



Frazione d’eiezione: limiti
• Assunzioni geometriche per il calcolo dei volumi

• Qualità immagini
• Operatore dipendente (soggettività, esperienza..), problemi riproducibilità

Ecocontrasto Eco 3D AI



Frazione d’eiezione: limiti



Frazione d’eiezione: “tells only ‘part’ of 
the story“

Informazioni parziali
• E’ un parametro carico-dipendente
• E’ principalmente condizionata da ispessimento radiale
• BBS, insufficienza mitralica

Valore prognostico scarso nei pazienti con HFpEF

Solomon, CHARM Investigators Circulation 2005



Indici di deformazione miocardica
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La deformazione di un oggetto 
tridimensionale è descritta da 3 

componenti ortogonali

D’hooge et al, Eur J Echocardiography
2000; 1: 154–170

Radial strain (pos):

regional wall thickening towards LV 

center

Longitudinal strain (neg): 

regional shortening from base-to-apex

Circumferential strain (neg): 

intramural circumferential shortening



Indici di deformazione miocardica





HF: il ventricolo destro

La disfunzione ventricolare destra:
• è comune nello scompenso cardiaco
• incrementa morbidità e mortalità



Valutazione anomalie strutturali e funzionali delle 
sezioni destre

Segni di:
• disfunzione ventricolare destra
• sovraccarico di pressione/volume sezioni destre

Presenza di disfunzione sistolica Sovraccarico di pressione/volume 

• TAPSE • ITr e picco di velocità sistolica

• FAC • Dimensioni VD (diametri e volumi)

• DTI S’ • RVEDD/LVEDD >1.0

• Strain parele libera VD • Septal shift o D-shaped VS

• RIMP (TEI index) • Spessore parete VD

• 3D FE • VCI diametro e collassabilità

• Area AD



Importanza del VD nella selezione a VAD 

RV failure post VAD: 13-44%
post-operative need of intravenous inotrope support for >14 days or of inhaled 
nitric oxide for >48 hours or need for right-sided circulatory support with 
extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) or RVAD or for hospital discharge 
with an intravenous inotrope.



S wave 6 cm/sec

TAPSE 12 mm

FAC 15-18%

2D strain -8%

FE 3D 22%



TAPSE 12 mm





Valutazione insufficienza mitralica

• Studio anatomo-funzionale dell’apparato 
valvolare mitralico

• Meccanismo/i  coinvolti/responsabili del 
rigurgito

• Quantificazione del rigurgito
• Rilevanza emodinamica (basale, eventuali 

variazioni spontanee o indotte)
• Rimodellamento e funzione ventricolare sx
• Morfologia e funzione atriale sx
• Funzione ventricolare destra e pressione 

polmonare

Reale peso clinico (LV disease «marker» → HF «contributor»)

Decision making clinico-terapeutico e profilo di rischio

ECO 2D (TTE, TEE) 

ECO 3D (TTE, TEE)

TISSUE DOPPLER IMAGING

2D STRAIN

Software di analisi 
postoprocessing dedicati 
(Tomtec, Qlab,EchoPAC ecc)



Valutazione della risposta alla terapia



Valutazione della risposta alla terapia



Valutazione della risposta alla terapia

Valutazione risposta CRT



Disfunzione diastolica e stima pressioni riempimento



Valutazione congestione 

InspirationEspiration



• L’ecocardiografia è la metodica di prima scelta nella pratica clinica per 
la valutazione del paziente con scompenso cardiaco

• Guida alla diagnosi, alla caratterizzazione fenotipica, alla 
stratificazione prognostica e al trattamento

• La valutazione ecocardiografica deve essere sempre multiparametrica

• E’ possibile rispondere a vari quesiti con l’utilizzo «esperto» di 
ecocardiografia transtoracica, transesofagea, ecostress, ecocontrasto
e studio di parametri «avanzati»

• La competenze tecniche e la conoscenza delle problematiche cliniche 
del paziente che valutiamo sono fondamentali per ottenere tutte le 
informazioni che l’ecocardiografia puo’ fornire in questo contesto 
clinico

Take Home Message



Grazie per l’attenzione

antonella.moreo@ospedaleniguarda.it
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