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ConclusioniConclusioni
1. L’impedenziometria toracica si è rivelata affidabile e di

facile uso nella valutazione ambulatoriale non invasiva dello
stato emodinamico dei pazienti con scompenso cardiaco.

2. L’associazione della valutazione non invasiva dello stato
emodinamico con impedenziometria toracica e del dosaggio
bedside del BNP, si è dimostrata utile ai fini
dell’ottimizzazione terapeutica

Premessa

Obiettivi dello studioObiettivi dello studio
1. Validazione dell’impedenziometria toracica come metodologia in grado di fornire una

valutazione non invasiva affidabile dello stato emodinamico

2. Utilità del monitoraggio non invasivo dello stato emodinamico, mediante
impedenziometria toracica, accanto al dosaggio di BNP, come guida nelle decisioni
terapeutiche nei pazienti ambulatoriali con SCC

RisultatiRisultati

I sintomi ed i segni dello scompenso cardiaco riflettono sempre una
compromissione dello stato emodinamico.

La valutazione del paziente può essere
CLINICA

Sintomi (dispnea, astenia, affaticabilità)
Segni (turgore giugulare, edemi, rantoli polmonari, tachicardia)

EMODINAMICA
gettata cardiaca,
resistenze periferiche,
contenuto fluido polmonare

La valutazione emodinamica può essere
! INVASIVA: cateterismo delle sezioni cardiache destre
! NON INVASIVA: impedenziometria toracica e dosaggio del BNP

La CLASSIFICAZIONE DI STEVENSON definisce quattro profili emodinamici al
cateterismo delle sezioni cardiache destre sulla base di:
"# adeguatezza o inadeguatezza della perfusione periferica (rispettivamente

warm, caldo, e cold, freddo)
$# assenza o presenza di congestione (rispettivamente dry, asciutto, e wet,

congesto)

warm and dry warm and wet

cold and dry cold and wet

Congestione a riposo?
(elevate pressioni di riempimento)

no

Bassa perfusione 
a riposo?

sì

no

sì

1. Il monitoraggio invasivo attraverso il
cateterismo delle sezioni cardiache
destre è quindi il GOLD STANDARD per
una corretta valutazione dello stato
emodinamico del paziente.

2. MA il cateterismo è associato a rischi
significativi, pertanto è ragionevole solo
in casi accuratamente selezionati.

3. Recentemente, per la valutazione non
invasiva dello stato emodinamico, è stato
proposto l’impiego della
impedenziometria toracica.

Metodi
! 51 pazienti (pz) affetti da SCC in

prevalenza di origine ischemica
(76%), con disfunzione sistolica

Età  69.7 ± 8.8 anni
71% M; 29% F
NYHA 2.4 ± 0.9
FE 30.4 ± 6.3%

! I pazienti accedevano al nostro
Ambulatorio per una valutazione
clinica periodica

! Tutti venivano sottoposti a:
valutazione clinica di routine
impedenziometria toracica
dosaggio di BNP

Impedenziometria toracica

Applica la legge di Ohm al torace, assimilato ad un tronco di cono.

La resistenza del torace è la risultante di:
1. una resistenza di base Zo, legata alla presenza di aria, acqua e tessuti
2. una resistenza variabile, legata ai movimenti del paziente, alla ventilazione ed

alla gittata sistolica

BNP (Brain Natriuretic Peptide)

! Rilasciato in circolo dal cuore dopo distensione delle pareti ventricolari
conseguente ad un aumento delle pressioni di riempimento.

! Contrasta la ritenzione idro-salina e la vasocostrizione periferica indotte dalla
attivazione neuroumorale nello SCC.

! La sua concentrazione plasmatica correla direttamente con la classe NYHA e le
pressioni di riempimento, inversamente con la frazione di eiezione.

Sulla base dei parametri derivati alla valutazione
non invasiva dello stato emodinamico  con
impedenziometria toracica, e riferendoci alla
classificazione di Stevenson, i pz sono stati
suddivisi in quattro classi: 53,4 ± 7,531,1 ± 4,547,2 ± 5,834,2 ± 4,3Thoracic Fluid Content

(1/kOhm)

2137 ± 6581689 ± 4351166 ± 1371296 ± 235Systemic Vascular Resistance
(dyne x s x cm-5)

1,8 ± 0,42,0 ± 0,22,9 ± 0,32,9 ± 0,4Cardiac Index (L/min/m2)

1312818N

COLD AND WETCOLD AND DRYWARM AND WETWARM AND DRYCLASSI STEVENSON

I valori di BNP misurati nei pz dry erano
nettamente inferiori ai valori misurati nei pz wet.

Un valore di BNP di 400 pg/ml differenziava i pz
dry e wet  con sensibilità 81% e specificità 83%.

0,0002930 ± 932237 ± 160
BNP

(pg/ml)

2130N

PWETDRY

In 12 pz la terapia è stata ottimizzata in base ai parametri derivanti dalla
valutazione non invasiva dello stato emodinamico e della concentrazione
plasmatica di BNP. È seguita una valutazione a distanza di 4 settimane.

Nei pz warm and wet è stata introdotta o potenziata la terapia con diuretici, nei
pz cold and dry  sono stati potenziati i vasodilatatori.

I pz cold and wet  sono stati sottoposti ad infusione di Levosimendan e/o a
procedure di ultrafiltrazione.

- 51 - 23+ 20+ 22% ! in terapia

-763 ± 998-13 ± 7,8-352 ± 5390,4 ± 0,6-1 ± 0,8DELTA

BNP
(pg/ml)

TFC
(1/kOhm)

SVR
(dyne x s x cm-5)

CI
(L/min/m2)NYHA
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