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PREMESSA 
 Il ruolo prognostico del ventricolo destro è stato chiaramente dimostrato in pazienti con infarto del miocardio (MI) [1,2], insufficienza cardiaca (HF), sia ischemica o non [3,4] o sottoposti a terapia di resincronizzazione [5]. Questa scoperta ha cambiato la l’attenzione che i cardiologi pongono nella  valutazione del ventricolo destro per la valutazione prognostica. In chirurgia cardiaca, anche se ci sono prove sufficienti [6-11] a favore di una valutazione preoperatoria di routine del ventricolo destro, i principali score di rischio [12,13] non tengono conto né disfunzioni, né dilatazione del ventricolo destro, ma considerano come unico predittore la pressione sistolica arteriosa polmonare (SPAP) Come già dimostrato nei pazienti con scompenso cardiaco, l’ipertensione polmonare (PH) non sempre rispecchia una disfunzione del ventricolo destro, che ha un valore prognostico indipendente e additivo [14]. Inoltre disfunzione ventricolare sembra essere un migliore indicatore di insufficienza cardio-circolatoria postoperatoria rispetto all'ipertensione polmonare (PH) nei pazienti sottoposti a chirurgia della valvola mitrale (MVS) [8]. La valutazione non sistematica del ventricolo destro è certamente dovuta alla difficile valutazione ecocardiografica 2D-trans-toracica (TTE) della morfologia e la funzione delle sezioni destre, posizionate immediatamente sotto lo sterno. Data anche la sua struttura complessa e forma asimmetrica, la frazione di eiezione del VD  può essere valutata solo con più sofisticati strumenti di imaging come angiografia radionuclide [15] o la risonanza magnetica cardiaca [16], che sono costose e poco fruibili per i pazienti cardiochirurgici.  Il TAPSE è una misura M-Mode semplice [17], che ben si correla con la FE VD [15], dal momento che l’accorciamento longitudinale del VD determina l’80% della variazione di volume del VD [18]- Il TAPSE basso è predittore di una sopravvivenza cardiaca a 5 anni inferiore ed, in particolare, i pazienti con TAPSE <15 mm hanno mostrato un aumento della mortalità cardiaca a 5 anni rispetto a quelli con TAPSE≥15 mm. In chirurgia cardiaca, il rapporto tra TAPSE e il risultato è stato confermato anche da altri [6-11]. Tutti studi questi studi hanno però il limite di essersi concentrati su un sottogruppo di pazienti o di aver valutato coorti di piccole dimensioni (da 40 a 111 pazienti).   Oltre alla disfunzione del ventricolo destro, anche la dilatazione della camera ventricolare destra dovrebbe essere valutata per stratificare il rischio chirurgico [10,11]. Chrustowicz [10] ha valutato il valore prognostico della dilatazione pre-operatoria del VD in una coorte di 70 pazienti consecutivi con scompenso cardiaco sottoposi in fase elettiva plastica della mitrale, dimostrando che un 



diametro diastolico> 35mm, valutato in M-mode, è associato con una minore sopravvivenza a 5 anni e con sopravvivenza libera da trapianto, sia a uni- e multivariata analisi.  Infine va studiato il rapporto tra ventricolo destro e pressione polmonare nei pazienti cardiochirurgici. Infatti negli stadi avanzati di disfunzione ventricolare destra possiamo avere una normale pressione polmonare pur in presenza di alte resistenze polmonari e questa condizione secondo EuroSCORE e Parsonnet non sono a rischio. Per questo una più attenta valutazione dei valori prognostici interdipendenti poterebbe fornire un nuovo approccio nella stratificazione di rischio.  
 
 

End-points End-point primario: valutazione dell’impatto prognostico della funzione delle dimensioni del ventricolo destro in fase preoperatoria sulla mortalità a 30 giorni nella popolazione generale sottoposta ad intervento di cardiochirurgia.  End-point secondario: valutazione dell’impatto della funzione ventricolare  destre nelle maggiori categorie di intervento; rapporto tra pressione polmonare e funzione ventricolare destra 
 

 
TIPOLOGIA DI STUDIO Studio osservazionale prospettico 
 
 
CASISTICA E NUMEROSITA’ DEL CAMPIONE Essendo uno studio osservazionale in un ambito dove la numerosità campionaria finora pubblicata è stata ridotta, questo studio si prefigge l’intento di raggiungere un numero minimo di pazienti da arruolare pari a 2000 da ottenere da un numero minimo di Centri partecipanti di 8-10 con una casistica >200 casi l’anno, in modo da completare l’arruolamento nel corso di 1 anno – 1 anno e 6 mesi.  Tutti i Centri che aderiranno dovranno arruolare i pazienti rispettando il criterio della consecutività.   Criteri di esclusione: 1. Emergenze  2. Difficoltà tecniche (es. pessima finestra acustica)*  
*I pazienti in cui l’esame non sarà possibile per difficoltà tecniche dovranno essere 
comunicati in un dataset a parte con la motivazione al fine di stabilire la fattibilità 
della valutazione routinaria del ventricolo destro.  
 

 
 
 



PERIODO E DURATA DELLO STUDIO 
 
Lo studio non prescinde dall’utilizzo del dataset societario e quindi la data di inizio 
dello studio sarà da stabilire in base alla possibilità di quest’ultimo.  
A. fase di arruolamento: 12-18 mesi 
B: fase di analisi: 3 mesi 
C: fase di elaborazione dello studio: 3 mesi 
Durata complessiva: 18-24 mesi 

 
 

CENTRI DI RIFERIMENTO  Clinica Cardiochirurgica di Chieti: Dr Michele Di Mauro Div. di Cardiochirurgia IRCCS San Donato: Prof. Alessandro Parolari  
PARAMETRI SPECIFICI  TAPSE: tricuspid annular plane systolic excursion TDI S’ FAC : fractional area change Diametro basale del ventricolo destroy PAPs = pressione arteriosa polmonare sistolica   Per la valutazione di questi parametric si farà riferimento al seguente lavoro:  
Rudski LG, Lai WW, Afilalo J, Hua L, Handschumacher MD, Chandrasekaran 
K,Solomon SD, Louie EK, Schiller NB. Guidelines for the echocardiographic 
assessment of the right heart in adults: a report from the American Society of 
Echocardiography endorsed by the European Association of Echocardiography, 
registered branch of the European Society of Cardiology, and the Canadian Society 
of Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2010;23:685-713 

 
Cut-offs  
    abnormal 
VD size 
RV basale   >42mm 
 
RV systolic function 
RVFAC   <35% 
TAPSE   <16mm 
TDI Sm   <10cm/s 
 

  
Ogni centro dovrà inoltre fornire un dataset in excel con due misurazioni di ogni valore per 
ogni ecocardiofrafista in modo da poter stabilire almeno all’interno del centro la 
variabilità intra- e inter-observer 
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