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Compromissione respiratoria  
nelle malattie valvolari cardiache 



Valvulopatie: l’entità del problema 
 Incremento del numero di persone appartenenti alle fasce di età più avanzata 

 
 In Italia, aumento della popolazione al di sopra degli 80 anni dai 3.6 milioni 

del 2011 ai 9.3 milioni nel 2065 
 

 L’invecchiamento della popolazione comporta una maggiore prevalenza di 
cardiopatie strutturali (IA, FA, CAD, valvulopatie) 
 

 Tra le cardiopatie strutturali ad alta prevalenza in età avanzata, le 
valvulopatie (soprattutto insufficienza mitralica, insufficienza e stenosi 
aortica) occupano uno spazio epidemiologico rilevante  
 

 Le valvulopatie hanno un impatto clinico rilevante: frequente evoluzione 
verso la disfunzione ventricolare sinistra  scompenso cardiaco (SC) 

 
 Le modificazioni morfo-funzionali del cuore secondarie a valvulopatia 

(malattia valvolare cardiaca) sono in grado da sole di condizionare la 
comparsa dei segni dello SC che sopra i 70 anni può arrivare a rappresentare 
il 30% di tutti i pazienti 



Determinanti prognostici valvulopatie: 

• Cardiopatia valvolare 

• Aritmie 

• Scompenso cardiaco 

• Ipertensione polmonare 

• Endocardite / Sepsi 

• Malattie polmonari  

• Diabete mellito 

• Insufficienza renale 

• Età avanzata 

• Allettamento 

• Malnutrizione / Distrofia 

 

 





Stenosi mitralica (SM) 

Eziologia: 
•Reumatica 
•Congenita  

• Lembi valvolari ispessiti e calcifici 
• Commissure fuse 
• Corde tendinee accorciate 
• Area valvolare <1 cm2 



SM: clinica 
Primi sintomi sotto sforzo o in concomitanza di gravidanza,  

anemia, tireotossicosi, febbre , FA  (↑ della FC ↑ ΔP AS/VS  

per ↓ tempo diastole) 

 

 

Sintomi: 

• dispnea da sforzo 

• dispnea parossistica notturna 

• edema polmonare ed emottisi 

• cardiopalmo (fibrillazione atriale) 

• Scompenso destro (turgore giugulare, epatomegalia, edemi periferici) 



Stenosi mitralica 



SM: stadiazione 

AHA/ACC Guidelines, JACC 2014 



ESC/EACTS Guidelines,  
Eur Heart J 2012 



Insufficienza mitralica (IM) 

• Insufficienza mitralica organica: alterazioni degenerative 
dei lembi, dell’annulus o dell’apparato sottovalvolare 
(degenerazione fibroelastica, degenerazione mixomatosa, 
calcificazione, rottura di corde tendinee, prolasso, 
perforazione di un lembo). 

 
• Insufficienza mitralica funzionale/ischemica: anomalo 

rapporto (anatomo-funzionale) tra ventricolo sinistro e 
valvola mitrale (dilatazione ventricolare sinistra, 
rimodellamento regionale post-infartuale, ischemia 
muscoli papillari, dissincronia della contrazione 
ventricolare). 



IM: aspetti clinico-diagnostici 



IM organica: stadiazione 

AHA/ACC Guidelines, JACC 2014 



IM funzionale: stadiazione 



ESC/EACTS Guidelines, Eur Heart J 2012 



Stenosi aortica (SA) 
• Valvolare (SA) 
• Sottovalvolare (congenita) 
• Sopravalvolare (congenita) 
• CMI ostruttiva 

Eziologia SA: 
• Degenerazione fibro-calcifica 
• Congenita (es. bicuspidia) 
• Infettiva / infiammatoria  
       (es. endocardite) 



SA: fisiopatologia e implicazioni prognostiche 

Mod. da Ross J, Braunwald E.  
Circulation 968 Jul;38. 



SA: emodinamica e implicazioni prognostiche 





ESC/EACTS Guidelines, Eur Heart J 2012 

AHA/ACC Guidelines, JACC 2014 



Insufficienza aortica (IA) 
• Anomalia delle cuspidi (es. 

endocardite, malattia reumatica) 
• Anomalia aorta (es. ectasia, aortite, 

connettivopatie, dissecazione) 





ESC/EACTS Guidelines, Eur Heart J 2012 

AHA/ACC Guidelines, JACC 2014 



Insufficienza tricuspidalica 





Cardiopatia valvolare: implicazioni emodinamiche   



Circulation, 2006 



Le alterazioni polmonari in corso di valvulopatie 
riconoscono tre principali meccanismi fisiopatologici: 
- Stasi polmonare acuta 
- Stasi polmonare cronica 
- Ipertensione polmonare  
(post-capillare o pre-capillare) 

Cardiopatia valvolare e alterazioni respiratorie 



ACR, 2003 

Ipertensione polmonare:  
implicazioni clinico-prognostiche   



Eur Respir Rev 2013; 22: 127, 20–25 



L’esplorazione della funzionalità respiratoria (test funzionali basali e dinamici) nei 

soggetti con vavulopatia è sempre raccomandata: 
 

• presenza di anamnesi positiva per pneumopatia;  

• tutti i pazienti con cardiopatia valvolare; 

• in caso di progressione dei sintomi;  

• soggetti candidati a terapia chirurgica; 

• sportivi; 

• pazienti in cui l’entità della disfunzione valvolare e i sintomi dimostrino una 

discrepanza tale da far sospettare una componente respiratoria; 

• pazienti con reperto auscultatorio inusuale (es. crepitazioni o rantoli basali 

persistenti nonostante il compenso emodinamico). 

Test funzionalità respiratoria: raccomandazioni 



 Le cardiopatie valvolari si associano a differenti quadri clinici in 

funzione del tipo di valvulopatia, dell’evoluzione/progressione della 

malattia e delle condizioni cliniche associate; 
 

 le valvulopatie condizionano modificazioni funzionali e strutturali 

cardiache che alterano l’emodinamica; 
 

 le alterazioni emodinamiche in corso di malattia valvolare si 

ripercuotono a livello polmonare condizionandone, a loro volta, 

altrettante alterazioni di funzione e/o struttura respiratoria;   

Take home messages… 



 tutte le forme di pneumopatia cronica, soprattutto quelle a carattere 

ipossiemizzante, si associano allo sviluppo di ipertensione polmonare; 
 

 l’ipertensione polmonare in tutte le sue forme cliniche condiziona 

negativamente la funzione delle sezioni destre, che rappresenta un 

importante determinante prognostico nella storia clinica del paziente; 
 

 una precoce diagnosi del disturbo respiratorio, una corretta 

classificazione della sua gravità e, pertanto, un adeguato trattamento 

dello stesso, hanno ripercussioni a breve e a lungo termine sia sul 

quadro clinico-sintomatologico sia sulla prognosi. 

…take home messages 



Il cervello stesso ha un doppio movimento:  
per ogni battito del cuore e  

per ogni aspirazione del polmone…  
A. Schopenhauer in «Aforismi sulla saggezza nella vita» 
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