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POTENZIALE DIAGNOSTICO 
DELL’ECOGRAFIA NELLA 
CARDIOPATIA ISCHEMICA



  

UTILITA’ DELL’ECOCARDIOGRAFIA 
NELLE SCA

• DIAGNOSI
• DIAGNOSI DIFFERENZIALE
• IDENTIFICAZIONE COMPLICANZE
• STRATIFICAZIONE PROGNOSTICA



  

DIAGNOSI

SEGNI ECOCARDIOGRAFICI DI   
               ISCHEMIA            

• ANOMALIE DEL MOVIMENTO
• ANOMALIE DELL’ISPESSIMENTO



  

CINESI MIOCARDICA 
NORMALE



  

CINESI MIOCARDICA 
NORMALE



  

ANOMALIE DELLA CINESI 
MIOCARDICA



  

ANOMALIE DELLA CINESI 
MIOCARDICA



  

ANOMALIE DELLA CINESI 
MIOCARDICA



  

Relazione tra estensione della 
necrosi e visibilità 
ecocardiografica

• Infarti che rimangono circoscritti a <20%dell’intero 
spessore miocardico non comportano riduzione 
dell’ispessimento miocardico regionale e pertanto 
non sono ecocardiograficamente visibili.

    Infarti che coinvolgono >40%dello spessore 
miocardico comportano sempre assenza 
dell’ispessimento miocardico regionale e pertanto 
sono ecocardiograficamente evidenziabili.

• In senso circonferenziale occorre che almeno il 12% 
del miocardio sia infartuato per potersi apprezzare 
un’anomalia del movimento di parete.



  

RUOLO DELL’ECOCARDIOGRAFIA 
NELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE

• DISSEZIONE AORTICA
• PERICARDITE
• PLEURITE
• EMBOLIA POLMONARE
• ALTRO



  

Paziente con dolore 
toracico:SCA?

Paziente con dolore toracico e segni di 
ischemia sull’ecg…….



  

DISSEZIONE AORTICA



  

DISSEZIONE AORTICA



  

VERSAMENTO PLEURICO SN



  

EMBOLIA POLMONARE



  

PERICARDITE



  

TIMOMA



  

Percorso diagnostico per dolore 
toracico adottato dal nostro 

reparto di emergenza-urgenza
                      Dolore toracico

                   Anamnesi,esame obiettivo,ecg,Rx torace,troponina I

Accertamenti diagnostici per SCA                                                           Accertamenti non diagnostici
                                                                                                
                
Ricovero in UTIC,trombolisi,                                                                    ECOCARDIOGRAMMA
trasferimento per PTCA
                                                                                                          
                                                                   Anomalie cinesi miocardica   Altre patologie cardiovascolari     

Normale 
                                                                                                             

                                 



  

ECOCARDIOGRAFIA NELLA 
STRATIFICAZIONE PROGNOSTICA

• ECOSTRESS
• ECOCONTRASTO
• CARATTERIZZAZIONE TESSUTALE
• TDI
• STUDIO DELLA RISERVA 

CORONARICA



  

Anomalie della cinesi miocardica 
indotte da stress farmacologico



  

• ECOCONTRASTOGRAFIA



  

MEZZI DI CONTRASTO UTILIZZATI 
IN ECOCARDIOGRAFIA

Produzione Composizione Caratteristiche Utilizzo clinico

Galenici
Agitazione manuale

Sonicazione

Sol.Fisiologica
Albumina umana
Emagel
Mezzi di c.radiologici
Sangue

Scarsa durata
Diametro non omogeneo
Non passaggio filtro 
polmonare

Opacizzazione cavità dx
Pervietà forame ovale
Perfusione miocardica 
con iniezione 
intracoronarica

Industriali

1° generazione

(LEVOVIST)

Aria atmosferica
Capsula

Instabili
Sensibili alla pressione
Scarsa persistenza

Miglioramento del 
segnale doppler
Miglioramento del bordo 
endocardico
Perfusione miocardica

2° generazione

(SONOVUE)
Gas poco diffusibili ad 
alta densità
Capsula

Stabili
Resistenti alla pressione
Maggiore persistenza

Miglioramento del 
segnale doppler
Miglioramento del bordo 
endocardico
Perfusione miocardica



  

ECOCONTRASTOGRAFIA
• L’utilizzo di sostanze in grado di “illuminare” il miocardio ha aperto 

nuovi importanti scenari per la diagnostica ecocardiografica.
• L’informazione di flusso abbinata all’informazione di funzione data 

dall’ecostress fornisce un’accurata stima del miocardio vitale nel 
post-infarto.

• Con l’ecocontrastografia si ha una valutazione immediata del grado 
di riperfusione dopo fibrinolisi o PTCA indipendentemente dal grado 
di ricanalizzazione dei vasi epicardici individuando precocemente il 
fenomeno del “no-reflow” e i casi che andranno incontro a 
rimodellamento.



  

VALUTAZIONE CORONARICA 
CON ECOCONTRASTO



  



  

CARATTERIZZAZIONE 
TESSUTALE

• Permette la valutazione non invasiva della 
struttura interna del miocardio (anatomia 
microscopica).

• Il fenomeno su cui si basa è l’interazione tra 
fascio ultrasonoro e tessuto che può modificarsi 
in condizioni patologiche (es riduzione di 
perfusione).



  



  

METODI DI CARATTERIZZAZIONE 
TESSUTALE CON ULTRASUONI

• ANALISI VISIVA:valutazione qualitativa degli intensità degli 
echi

• ANALISI VIDEODENSITOMETRICA:analisi quantitativa dei 
livelli di grigio che richiede software dedicati.Si applica su 
immagini eco acquisite in modo convenzionale e poi digitalizzate e 
convertite in immagini di 256x256 pixel per ogni livello di grigio 
creando un istogramma di distribuzione dei livelli di grigio con in 
ascisse la frequenza di ogni singolo livello e in ordinata i diversi 
livelli.

• ANALISI IN RADIOFREQUENZA:metodo puramente 
quantitativo che utilizza il segnale ultrasonoro nativo e quindi non 
filtrato come quello dell’eco convenzionale ottenendo un 
backscatter che dipende unicamente dalle qualità acustiche dei 
tessuti.B.integrato=frequenza media dell’energia 
riflessa.B.ciclico=monitorizza il segnale di radiofrequenza per 
tutta la durata del ciclo cardiaco.



  



  



  

CARATTERIZZAZIONE TESSUTALE

• Esiste nel cuore normale una variazione 
ciclica dell’ecoriflettenza tra sistole 
(meno ecoriflettente) e diastole (più 
ecoriflettente) che si riduce 
precocemente in corso di ischemia anche 
in assenza di anomalie della contrattilità 
(ischemia intramurale <20%).



  



  

STUDIO DELLA RISERVA 
CORONARICA MEDIANTE 

ECOCARDIOGRAFIA 
TRANSTORACICA



  

Coronaria sn all’ETE



  

Visualizzazione delle coronarie con 
ETE:tronco comune e Cx

prossimale



  

Riserva coronarica



  

Riserva coronarica



  

RISERVA CORONARICA
• Capacità del circolo coronarico di adeguare il 

flusso ematico alla richiesta metabolica.
• Normalmente il flusso ematico coronarico è in 

grado di aumentare sotto sforzo di oltre 4 
volte rispetto a quello basale.

• Numerosi fattori extracoronarici possono 
ridurre la riserva coronarica 
(ipertensione,ipertrofia,dislipidemia,valvulopat
ie….)



  

VISUALIZZAZIONE DA



  

FLUSSIMETRIA DOPPLER



  

Studio della riserva 
coronarica

Rapporto velocità massima/velocità basale=riserva 
coronarica

  (valori normali=>2,0).In questo caso:0,90/0,29=3,1



  

L’ecocardiografia ha conquistato negli anni 
un posto da titolare a fianco 

dell’emodinamica nella difficile sfida con 
la cardiopatia ischemica
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