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Abstract
La patologia cardiovascolare (CV) rappresenta la principale causa di mortalità e morbidità nei pazienti
affetti da malattia renale cronica (CKD). Diversi studi di popolazione hanno evidenziato la presenza di
un’associazione diretta tra grado di CKD e percentuale di eventi cardiovascolari. Sebbene i pazienti affetti
da malattia renale cronica terminale (ESRD) ovvero in trattamento dialitico rappresentino la popolazione
con il più alto grado di rischio CV, l’interessamento cardiaco si presenta sin dai primi stadi di CKD. Pur
essendo la componente aterogenica presente nell’ambito dei meccanismi fisiopatologici che sottendono
alla progressione della CKD, da sola non è in grado di spiegare l’elevata incidenza di ipertrofia ventricolare
sinistra, estesa fibrosi miocardica ed insufficienza cardiaca che si riscontrano nei pazienti affetti da CKD.
L’impiego della risonanza magnetica cardiaca (CMR) ha consentito di studiare con precisione via via cre-
scente le modificazioni del tessuto miocardico dei pazienti affetti da CKD grazie anche alla peculiare ca-
pacità della tecnica nel mappare il tessuto di conduzione miocardico e studiare le alterazioni metaboliche
delle cellule miocardiche grazie all’impiego delle tecniche spettroscopiche.

Parole chiave: cardiomiopatia uremica, malattia cardiovascolare, malattia renale cronica, risonanza magnetica nucleare

Cardiac magnetic resonance and uremic cardiomyopathy
Cardiovascular disease (CV) represents the main risk factor for morbidity and mortality in chronic kidney
disease (CKD) patients. Large epidemiological studies have shown direct association between severity of
CKD and CV event rates. Although patients with end-stage renal disease (ESRD), including dialysis ones,
are at greater CV risk, cardiovascular involvement is already evident at the early stages of CKD.

End-stage CKD is characterized conventional atherosclerotic risk factor but they cannot account for CV
risk as reflected in high rates of sudden cardiac death, heart failure and myocardial infarction. Non-
atherosclerotic processes, including left ventricular hypertrophy and fibrosis, mostly account for the
excess risk of CV. Employment of cardiac magnetic resonance (CMR) in CKD has brought an improved
understanding of the adverse CV changes, known as “uremic cardiomyopathy”. It is due to ability of
cardiac magnetic resonance to provide a comprehensive non - invasive examination of cardiac structure
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and function, arterial function, myocardial tissue characterization (T1 mapping and inversion recovery
imaging), and myocardial metabolic function (spectroscopy).

Key words: cardiac magnetic resonance, cardiovascular diseases, chronic kidney disease, uremic cardiomyopathy

Introduzione
Con il termine di malattia renale cronica (dall’acronimo anglosassone CKD – chronic kidney
disease) si intende comprendere tutte le alterazioni di tipo clinico e biochimico che coin-
volgono la storia della nefropatia cronica e che, in accordo a quanto stabilito dalle linee
guida KDIGO, comprendono 5 stadi clinici fino alla malattia renale terminale (ESRD – end
stage renal disease).

Quantunque sia noto come la patologia cardiovascolare rappresenti la principale causa di
morbidità e mortalità nei pazienti con ESRD, l’interessamento cardiaco è altamente preva-
lente anche nei primi stadi della CKD [1][1].

Allo stato attuale è possibile affermare come il 10 – 16% della popolazione adulta mondiale
presenti parametri di funzionalità renale compatibili con uno stadio I – II di malattia renale
cronica [1].

Tale drammatico incremento va verosimilmente imputato a diversi fattori, sia di ordine de-
mografico (incremento dell’aspettativa di vita media), sia di ordine clinico (aumentata in-
cidenza di patologie croniche quali l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito ed il relativo
tasso di obesità) [1].

Nella letteratura scientifica è sicuramente più facile imbattersi in studi clinici riguardanti la
patologia cardiovascolare nei pazienti con ESRD sottoposti a trattamento emodialitico ma,
nel corso degli ultimi anni, stanno aumentando gli studi riguardanti la coorte di pazienti af-
fetti da CKD [2][2] (full text). In maniera molto verosimile, è possibile affermare come le prime
anomalie a carico dell’apparato cardiovascolare comincino a manifestarsi con valori di fil-
trato glomerulare (GFR) ≤ 75 ml/min/1.73 m2 e livelli di creatininemia ancora nei ranges
normali di laboratorio (Tabella 1) [2] (full text).

Un elemento cartterizzante il rischio cardiovascolare nei pazienti affetti da CKD è che tale
rischio di mortalità CV, soprattutto negli stadi iniziali di malattia renale, supera di gran
lunga quello di progressione verso l’ESRD e, quindi, verso il trattamento sostitutivo [2] (full
text).

I diversi studi epidemiologici che si sono susseguiti nell’ultima decade hanno evidenziato
come la maggior parte delle cause di morte cardiovascolare siano da ricondurre alla morte

Tabella 1.Tabella 1. Rischio CV rapportato allo stadio di malattia renale cronica (CKD)

Stadio di CKDStadio di CKD GFR stimatoGFR stimato
(ml/min/1.73 m(ml/min/1.73 m22))

Rischio CV (Odds Ratio)Rischio CV (Odds Ratio)

1 > 90 0.5 – 0.8

2 60 – 89 1.5

3 30 - 59 2 – 4

4 15 - 29 4 – 10

5 < 15 10 – 50

ESRD RRT 20 - 1000
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cardiaca improvvisa [3][3], alla patologia aritmica ed allo scompenso cardiaco congestizio;
un ruolo di secondo piano è, al contrario, giocato dalla malattia coronarica cronica e
dall’infarto del miocardio [4][4].

Nel paziente affetto da CKD è piuttosto comune riscontrare i classici fattori di rischio CV
(età, sesso maschile, fumo, dislipidemia, ipertensione arteriosa), ma la loro presenza non
può giustificare, da sola, l’elevata incidenza di malattia CV in questa popolazione di pazienti.
In effetti, alla luce di diverse evidenze raccolte negli anni, è stato possibile identificare
la presenza di ulteriori fattori di rischio CV tipici dei pazienti affetti da CKD: iperattività
del sistema renina – angiotensina (RAAS), alterazione del metabolismo calcio – fosforo ed
iperparatiroidismo secondario (con presenza diffusa di calcificazioni cardiache e vascolari),
iperuricemia, alterazioni del metabolismo del collagene, fibrosi miocardica, proteinuria ed
aumento della rigidità di parete dei vasi arteriosi (stiffness).

La Tabella 2 rissume schematicamente i diversi studi pubblicati in letteratura sul ruolo della
CMR nell’individuazione dei potenziali meccanismi fisiopatologici alla base dello sviluppo
della cardiomiopatia uremica.

Cardiomiopatia uremica e risonanza magnetica cardiaca
Prima di affrontare in maniera più diretta il ruolo della risonanza magnetica cardiaca
(CMR) nella ridefinizione della cardiopatia uremica, è bene ricordare come questa sia
un’acquisizione recente mentre la storia è stata indubbiamente scritta

Tabella 2.Tabella 2. Riassunto dei principali studi effettuati con la CMR allo scopo di indagare i meccanismi fisiopatologici alla base della cardiomiopatia
uremica

MeccanismoMeccanismo
cellularecellulare

Popolazione studiataPopolazione studiata Tipo di studioTipo di studio OutcomeOutcome AutoreAutore

RAAS Studio CRIB – 2: 112 pz
non diabetici con CKD
stadio 2 – 4

Trial rando-
mizzato, con-
trollato

A 40 settimane di trattamento, riduzione significativa della
massa del VS

Mc
Quarrie
et al.

Calcio 246 pazienti HD Osservazionale Il prodotto Ca – P è un predittore indipendente della massa del
VS e di IVS

Patel et
al.

Fosforo 208 pazienti, non dia-
betici, con CKD stadio 2 –
4

Cross – sec-
tional

I livelli sierici di P sono indipendentemente associati con il
valore della massa del VS

Chue et
al.

FGF-23 48 pazienti, diabetici con
Nefropatia IgA e CKD
stadio 3 – 4

Cross – sec-
tional

FGF-23 presenta valori elevati ed è un predittore indipendente
di IVS in corso di CKD ma non in presenza di ipertensione ar-
terios

Stevens
et al.

Vitamina D Studio PRIMO: 227 pa-
zienti con CKD stadio 2 –
4

Trial rando-
mizzato, con-
trollato

La terapia con vit- D attiva per 48 settimane non determina la ri-
duzione della massa del VS e non impatta sulla disfunzione
diastolica del VS

Thadhani
et al.

Acido Urico 55 pazienti con CKD
stadio 3 ed IVS

Trial rando-
mizzato, con-
trollato

Dopo 9 mesi di trattamento con allopurinolo riduzione della
massa del VS e della funzione endoteliale

Kao et
al.

Fibrosi mio-
cardica

134 pazienti HD Osservazionale 14% dei pazienti affetti da fibrosi miocardica associata alla
massa del VS ma non alla presenza dei classici fattori di rischio
CV

Mark et
al.

Proteinuria 49 pazienti con CKD
stadio 2 – 4

Osservazionale Il rapporto Pur/Cur e la proteinuria delle 24 ore predicono indi-
pendentemente il valore della massa del VS nei pazienti dia-
betici

Mc
Quarrie
et al.

Siffness ar-
teriosa

144 pazienti, non dia-
betici, con CKD stadio 2 -
3

Cross sectional Il grado di AD è significativamente ridotto lungo tutto il decorso
dell’aorta toracica rispetto ai controlli con funzione renale
normale

Chue et
al.

LEGENDA – RAAS (sistema renina – angiotensina – aldosterone), CKD (malattia renale cronica), VS (ventricolo sinistro), HD (emodialisi), IVS (ipertrofia
ventricolare sinistra), Pur (proteinuria spot del mattino), Cur (creatinuria spot del mattino), AD (distensibilità aortica)
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dall’elettrocardiografia e dall’ecocardiografia; quest’ultima, inoltre, mantiene, per ragioni
di costi e per migliore compliance da parte del paziente, un ruolo di primo piano nella valu-
tazione della funzione cardica dei pazienti affetti da CKD

Negli anni ’80 l’ecocardiografia ha assunto la leadership nell’ambito della diagnostica per
immagini rivolta all’accertamento delle anomalie cardiache nei pazienti affetti da CKD e non
solo [5][5].

La presenza di ipertrofia ventricolare sinistra (IVS), associata a dilatazione e disfunzione
ventricolare sinistra, rappresentava, e rappresenta tuttora, un indice di pessimo outcome
cardiovascolare [6][6] (full text).

La stessa metodica ecografica evidenzia delle limitazioni dovute, soprattutto, all’estrema va-
riabilità inter – operatore nella corretta determinazione della massa ventricolare sinistra.

L’esempio più calzante di quanto appena espresso è offerto da quelle situazioni, come
accade nei pazienti in trattamento emodialitico, nei quali si è di fronte a repentine varia-
zioni dei volumi del ventricolo sinistro; in questi casi, la variabilità inter – operatore diventa
una discriminante di primaria importanza in confronto a quanto accade con la CMR [7][7].

Sebbene si sia cercato di standardizzare la tempistica di esecuzione di un’ecocardiografia
nei pazienti in trattamento emodialitico, tale metodica continua a sovrastimare la presenza
di IVS la quale necessita di una riclassificazione in base ai criteri dettati dalla CMR [8][8] (full
text).

Sebbene si sia ricorsi alla nuova classificazione dell’IVS con la CMR, anomalie cardiache
strutturali e funzionali sono di frequente riscontro quando la CMR viene eseguita in pazienti
affetti da ESRD. In uno studio clinico condotto su 134 pazienti in trattamento emdialitico
e condotto utilizzando gadolinio (nella giornata successiva al trattamento emodialiatico
ovvero al raggiungimento del peso secco nei pazienti in trattamento mediante dialisi pe-
ritoneale) [9][9], l’anomalia di più frequente riscontro (72%) era data dalla presenza di IVS;
in misura notevolmente minore veniva diagnosticata la dilatazione del ventricolo sinistro
(11%) e la disfunzione diastolica del ventricolo sinistro (8%).

Ciò che più conta, nel paziente affetto da CKD, è la misurazione accurata (scevra di varia-
zioni di volume) della massa cardica in quanto la presenza di IVS rappresenta un fattore di
rischio indipendente di mortalità, di insorgenza di aritmie e di scompenso cardiaco conge-
stizio nei pazienti sottoposti a trattamento emodialitico [10][10] (full text).

Sarebbe, però, errato parlare esclusivamente di pazienti con IVS e pazienti senza IVS in
quanto la massa ventricolare sinistra rappresenta un parametro di valutazione quantomai
dinamico; ciò è evidenziato, ad esempio, dal fatto che si può assistere ad un miglioramento
degli outcomes cardiovascolari quando si è in presenza di valori normali di massa ventri-
colare sinistra e di pressiore arteriosa sistemica. Ed è per questo che è particolarmente utile
avere a disposizione uno strumento, come la CMR, in grado di determinare, con grande pre-
cisione, l’entità della massa ventricolare sinistra [11][11].

Quanto detto risulta di maggiore rilevanza se si pensa al fatto che studi condotti con l’ausilio
dell’ecocardiografia avevano posto l’accento, in particolar modo, sul ruolo della correzione
dell’anemia secondaria e su quello del trapianto renale nella riduzione della massa ventri-
colare sinistra [12][12] (full text) [13][13]. Analizzando gli stessi pazienti con la CMR, non è stato,
però, possibile dimostrare la regressione del quadro di IVS (e, quindi, della massa ven-
tricolare sinistra) una volta effettuato il trapianto renale [14][14] (full text); sono stati posti,
quindi, seri dubbi sulla reversibilità dell’IVS nei pazienti in ESRD, stimolando al corretto
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trattamento delle complicanze cardiovascolari negli stadi precoci di CKD, allorchè la pre-
venzione dell’IVS potrebbe ottenere risultati significativamente migliori.

Le caratteristiche salienti della cardiopatia uremica sono state descritte in maniera esau-
stiva nei pazienti affetti da ESRD ma mancano studi approfonditi nei soggetti affetti da CKD
in stadio I – II. In uno studio cross – sectional condotto da Park et al in 3487 pazienti, si sono
riscontrati tassi di prevalenza di IVS correlati in maniera lineare con la diminuzione dei
valori di GFR [15][15] (full text); tale apparente linearità è stata evidenziata grazie all’impiego
del dosaggio di cistatina C (i cui valori sono indipendenti dalla massa muscolare dei pazienti)
per effettuare la stima del GFR. Inoltre, sebbene questa relazione lineare tra livelli di GFR
e livelli di massa ventricolare sinistra non sia stata confermata utilizzando la CMR in luogo
dell’ecocardiografia, l’andamento dei livelli della massa ventricolare sinistra (in relazione
al progredire della malattia renale) si è rivelato abbastanza fedele a quanto documentato
in studi similari condotti con la CMR in pazienti affetti da CKD in stadio II, III e IV e con
anamnesi negativa per diabete mellito e malattia cardiovascolare [16][16] [17][17].

Nella valutazione dell’elevata prevalenza di IVS nella popolazione affetta da CKD, un punto
chiave è rappresentato dal ruolo giocato dalla presenza di ipertensione arteriosa che,
sebbene giochi un ruolo di primo piano, non sembra poter essere l’unica determinante dello
sviluppo della cardiopatia uremica [18][18] (full text).

Sicuramente esiste un’associazione indipendente tra entità dell’escrezione urinaria di pro-
teine e massa ventricolare determinata alla CMR, il tutto indipendentemente dai livelli di
pressione arteriosa [19][19].

Aldosterone e mediatori biochimici dei processi che sono alla base di un alterato meta-
bolismo minerale potrebbero esercitare un ruolo chiave nella genesi di un quadro di IVS
[20][20] (full text) [21][21] (full text).

I livelli sierici di fosforo, associati ad un’aumentata rigidità dei vasi arteriosi, sono in grado
di predire l’entità della massa ventricolare sinistra indipendentemente dal grado di fun-
zione renale e dei livelli di pressione arteriosa [16] [18] (full text)

I lvelli di fibroblast growth factor – 23 (FGF23) e di ormone paratiroideo (PTH) sembrano
essere associati al grado di IVS e possono indurre ipertrofia dei miocardiociti e fibrosi mio-
cardica [22][22] (full text) [23][23] (full text). Inoltre, esperimenti in vitro hanno chiaramente evi-
denziato come elevati livelli di fosfato intracellulare siano in grado di determinare una
trasformazione, in senso osteogenico, delle cellule muscolari liscie delle pareti vasali pro-
muovendo la formazione di calcificazioni vascolari [24][24] (full text). La presenza di calcifi-
cazioni aortiche, a sua volta, si associa ad un aumento della stiffness arteriosa e ad un
incremento della massa ventricolare sinistra alla CMR [24] (full text).

Il ruolo della CMR nella valutazione dei meccanismi
patogenetici della cardiomiopatia uremica
Il vero punto di forza della CMR risiede nell’impiego dei mezzi di contrasto contenenti gado-
linio in grado di caratterizzare con assoluta fedeltà il tessuto miocardico; questa peculiare
caratteristica è stata, quindi, utilizzata, per cercare di indagare i meccanismi patogenetici
che sono alla base dello sviluppo della cardiomiopatia uremica.

In uno studio condotto con CMR su una popolazione di pazienti affetti da ESRD (non ne-
cessariamente sottoposti a trattamento dialitico), il 28 % di essi ha evidenziato la presenza
di “enhancement” tardivo da mezzo di contrasto (LGE: late gadolinium ebhancement) ed il
72% era affetto da IVS; la pressione arteriosa media dell’intera coorte di pazienti era pari
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a 139/81 mmHg [9]. Inoltre, nella metà dei pazienti che presentavano LGE, questo era lo-
calizzato in sede sub – endocardica a testimoniare la presenza di un’area sede di infarto
miocardico; a supporto di quanto documentato, vi era un’anamnesi positiva per cardiopatia
ischemica e la presenza di ipercolesterolemia e diabete mellito.

La seconda metà dei pazienti che presentavano il sudetto fenomeno di enhancement tardivo
da gadolinio, evidenziavano anche delle profonde incisioni a livello della porzione media
della parete ventricolare sinsitra. La presenza di queste “cicatrici” era associata con la pre-
senza di una massa ventricolare sinistra di maggiori dimensioni ma non con la presenza di
disfunzione sistolica del ventricolo sinistro ovvero con evidenza angiografica di coronaro-
patia [9].

L’eziologia di questo quadro di fibrosi miocardica rimane, allo stato attuale, solo parzial-
menete delucidata. Anche in un altro studio di minori proporzioni (condotto solo su 24 pa-
zienti), fenomeni di LGE sono stati documentati nel 79% dei pazienti arruolati e solo in parte
legati ad un pattern ultrastrutturale di coronaropatia su base ischemica.

Le differenze fondamentali esistenti tra questo secondo studio ed il precedente risiedono,
fondamentalmente, nel fatto che si trattava, in questo secondo caso, di soli pazienti emodia-
lizzati con una elevata percentuale di soggetti afro – americani.

Sebbene la massa ventricolare sinistra si presentasse molto più cospicua nei pazienti del
secondo, entrambi gli studi clinici descritti hanno identificato una evidente relazione tra
entità di LGE e massa ventricolare sinistra.

La prevalenza del fenomeno di enhancement tardivo nei primi stadi di CKD rimane ancora
da stabilire con una certa precisione; al momento attuale abbiamo a disposizione i dati pro-
venienti da uno studio condotto su 100 pazienti affetti da CKD in stadio II e III che non pre-
sentavano storia di malattia cardiovascolare. Effettuando la CMR in questa popolazione di
pazienti, il fenomeno di LGE è risultato evidente solo nel 6% dei pazienti e solo nell’1% è
stato possibile documentare la presenza di aree del miocardio compatibili con segmenti
sede di pregresso infarto [25][25] (full text).

Gli studi appena descritti portano, dunque, alla conclusione che i pazienti affetti da ESRD,
presentano sia zone del miocardio sede di lesioni su base infartuale, sia aree caratterizzate
dalla presenza di “cicatrici” legate al grado di severità di IVS ma non necessariamente ri-
conducibili a territori ischemici.

Dal punto di vista anatomo – patologico, le aree sede di LGE evidenziano un grado severo di
ipertrofia dei miocardiociti con estese aree di fibrosi interstiziale [26][26].

Tali evidenze sono in contrasto con quanto viene repertato nei pazienti ipertesi e/o dia-
betici nei quali si assiste ad una quadro di fibrosi reattiva legata all’accumulo di fibre col-
lagene di tipo I e III [26].

CMR e valutazione della funzione ventricolare sinistra in
corso di CKD
Come già descritto nelle precedenti sezioni, in corso di CKD (e, soprattutto, negli stadi III –
V) è frequente il riscontro di quadri di IVS, di fibrosi miocardica e di malattia coronarica su
base aterosclerotica; a fronte di tutto questo, però, non è altrettanto di comune riscontro
l’evidenza di una chiara disfuznione sistolica del ventricolo sinistro. A supporto di tale evi-
denza vi è lo studio, già citato, di Park [15] (full text), il quale, esaminando una coorte di
pazienti affetti da CKD ma non ancora sottoposti a trattamento dialitico, ha documentato
la presenza di una disfunzione sistolica del ventricolo sinistro (definita da un valore di fra-
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zione d’eiezioni – FE - inferiore al 45%) solo nell’8% della popolazione esaminata, il tutto ac-
compagnato dall’assoluta mancanza di un’associazione significativa tra la stessa disfunzione
sistolica ed il livello di GFR e proteinuria.

In realtà, le alterazioni funzionali del ventricolo sinistro presentano incidenze ben più
marcate ed il problema, finora, è stato in gran parte sottostimato.

L’introduzione e l’applicazione delle tecniche di imaging tessutale (sia in ecocardiografia
che in risonanza magnetica) hanno permesso di evidenziare la presenza di dsfunzione sisto
– diastolica del ventricolo sinistro in una ben più vasta percentuale della popolazione di pa-
zienti affetti da ESRD [27][27].

Con l’applicazione del TDI (tissue doppler imaging) in corso di esame ecocardiografico è
stato possibile documentare la presenza di almeno un indicatore di interessamento sisto (di-
latazione ventricolare) – diastolico (alterato rilasciamento) del ventricolo sinistro. Quanto
affermato è risultato da uno studio condotto su 129 pazienti affetti da ESRD (il 62% dei quali
sottoposto a trattamento emodialitico) che presentavano un valore normale di massa ven-
tricolare sinistra senza alcun apparente interessamento della funzione contrattile del ven-
tricolo sinistro (FE media pari a 59%) [27].

Il sudetto riscontro, al doppler tissutale, di elevate velocità di flusso trans – mitralico (con
inversione del rapporto E/E’) e di aumento del volume telediastolico del ventricolo sinistro
sono fattori predittivi, indipendenti, di incremento di mortalità per tutte le cause in un pe-
riodo di follow – up di 2.4 anni [27].

Quadri simili, soprattutto di disfunzione diastolica del ventricolo sinitro, sono stati riscon-
trati, grazie all’ecocardiografia con doppler tissutale, anche in pazienti affetti da CKD in
stadio II e III [28][28].

I vantaggi della CMR sull’ecocardiografia, in termini di analisi della densità del tessuto
miocardico, sono ben noti e riconducibili all’azione del campo magnetico nella mappatura
dei singoli tessuti. La risoluzione spaziale della CMR consente di analizzare la variazioni
della tensione delle fibre muscolari miocardiche; grazie alla suddetta tecnica è possibile
apprezzare la presenza di alterazioni sia longitudinali, sia circonferenziali dell’elasticità
del tessuto miocardico del ventricolo sinistro che, nei pazienti affetti da CKD in stadio II –
III, si localizzano, in prevalenza, a livello del segmento medio della parete ventricolare e
dell’endocardio parietale, a differenza di quanto si riscontra nella popolazione di controllo
[29][29] (Figura 1, Figura 2)

Il rimodellamento eccentrico (che, alla lunga, determina una dilatazione del ventricolo si-
nitro) osservato nei pazienti affetti da CKD, differisce da quello che si osserva nei pazienti
anziani, ipertesi e/o affetti da scompenso cardiaco con FE conservata; ciò conferma come
i pazienti affetti da cardiopatia uremica presentino, alla base della disfunzione sisto – dia-
stolica del ventricolo sinistro, dei meccanismi fisiopatologici del tutto peculiari [30][30].

Mettendo insieme tutte le evidenze appena descritte, appare abbastanza chiaro come segni
di disfunzione ventricolare sinistra rappresentino reperti quantomai precoci in corso di
CKD, benchè la riduzione evidente della riserva coronarica (espressa in termini di FE) sia un
reperto tardivo nella storia naturale della cardiomiopatia uremica.

Un capitolo a parte è rappresentato dalla funzione ventricolare destra che sembra poter
rappresentare un predittore indipendente di outcome cardiovascolare nella popolazione
generale affetta da scompenso cardiaco sinistro [31][31]. Diverse evidenze, però, segnalano una
relazione tra outcomes cardiovascolari e presenza di CKD, IVS e disfunzione ventricolare
destra [31].
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Studi effettuati in pazienti affetti da CKD in stadio III – IV evidenziano, all’ecocardiografia
2D, la presenza di elevata incidenza di ipertensione polmonare, dilatazione ventricolare
destra e disfunzione sistolica del ventricolo destro (valutata, ecocardiograficamente, me-
diante l’entità della riduzione dell’escursione sistolica dell’anello valvolare tricuspidale –
TAPSE) ancor prima che venga evidenziato un interessamento ventricolare sinistro [32][32]
[33][33]..

Tali reperti sono confermati anche nei pazienti affetti da ESRD e sottoposti a trattamento
emodialitico nei quali si è documentata un’evidente riduzione dell’indice TAPSE ed
un’incidenza di ipertensione polmonare pari al 60% [34][34].

La difficoltà nell’impiego dei dati ecocardiografici riguardanti gli indici di disfunzione ven-
tricolare destra sta, come già spiegata in precedenza, nel fatto che anche tali misurazioni ri-
sentono della volemia e del timing di esecuzione dell’esame ecocardiografico [35][35] (full text).

Indubbiamente la CMR si configura, anche nella valutazione della compliance ventricolare
destra, come la tecnica d’imaging più indicata per la valutazione fine della densità del
tessuto miocardico riuscendo a fornire una mappa dettagliata dei segmenti ventricolari
coinvolti. A differenza di quanto documentato a livello ventricolare sinistro, risultano meno

Figura 1.Figura 1.
Ecocardiografia bidimensionale in paziente di sesso maschile affetto da CKD in stadio IIIb: quadro di ipertrofia ventricolare sinistra di
grado moderato (LVMI pari a 140 g/m2)
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evidenti fenomeni di fibrosi e/o di rimodellamento in senso eccentrico del ventricolo destro
ma viene confermata la rduzione della compliance ventricolare dato che, ecocardiografica-
mente parlando, si estrinseca nella riduzione della TAPSE [33][33] [35] (full text) (Figura 3)

CMR e Stiffness arteriosa
La storia naturale della CKD è caratterizzata dalla presenza di aterosclerosi diffusa com-
plicata dall’elevata incidenza di calcificazioni vascolari in un contesto di flogosi cronica
così come evidenziato dagli elevati livelli sierici di citochine ad azione pro – infiammatoria
[36][36] (full text).

Le alterazioni vascolari su base aterosclerotica interessano, nei pazienti affetti da CKD, spe-
cificamente la tonaca media dei vasi arteriosi con successivo inspessimento (da accumulo di
fibre collagene ed ipertrofia delle cellule muscolari liscie) e calcifcazione [37][37].

Figura 2.Figura 2.
Risonanza magnetica cardiaca in paziente di sesso femminile sottoposta a dialisi peritoneale: quadro di ipertrofia ventricolare sinistro di
grado moderato (LVMI pari a 120 g/m2)
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Il risultato che ne deriva è dato da un progressivo aumento della rigidità (stiffness) della
parete arteriosa e conseguente perdita, da parte degli stessi vasi, delle caretteristiche di di-
stensibilità ed elasticità; tale fenomeno rende i vasi arteriosi miocardici, cerebrali e renali
più sensibili alle variazioni pressorie e diventa un potente fattore predittivo di mortalità e
morbidità cardiovascolare nei pazienti affetti da ESRD [38][38] (full text).

L’incremento della stiffness arteriosa è graduale nell’evoluzione della malattia renale ed è
particolarmente evidente negli stadi tardivi [39][39], indipendentemente dall’età e dai livelli di
pressione arteriosa a testimonianza del fatto che, verosimilmente, la rigidità della parete
arteriosa rappresenta un fenomeno intimamente legato alla CKD ed alla cardiomiopatia
uremica [40][40].

Allo stato attuale, la maggior parte dei dati riguardanti il grado di rigidità delle pareti arte-
riose dei vasi nei pazienti affetti da CKD, e non solo, derivano da studi condotti con le misu-
razioni delle pressioni pulsatorie (PWV – pulse wave velocity).

L’impiego della CMR, di contro, consente una valutazione completa ed accurata della com-
pliance arteriosa effettuando una valutazione della distensibilità aortica (AD), della PWV e
della funzione endoteliale mediante lo studio della dilatazione, flusso – mediata, dell’arteria
brachiale.

Uno studio limitato è stato condotto su un campione di 24 pazienti emodializzati esenti da
malattia coronarica (e valutati tramite coronarografia ovvero test da sforzo al cicloergo-
metro) confrontati con una popolazione di pazienti di pari età e con il medesimo rapporto
tra sesso maschile e femminile ma affetti da grave cardiopatia ischemica cronica in attesa di
by – pass aorto – coronarico; un ulteriore controllo è stato poi fornito da un terzo gruppo di
pazienti in buona salute [41][41]. In questo caso i risultati hanno concluso per un grado simile
di stiffness arteriosa tra pazienti con grave coronaropatia, ma esenti da CKD, e pazienti non
coronaropatici ma con quadro di ESRD [41].

L’importanza prognostica di una riduzione cospicua della distensibilità aortica è stata con-
fermata da un altro trial condotto in una coorte di 144 pazienti con ESRD (76% dei quali in
trattamento emodialitico); in un periodo di follow – up medio di 24 mesi, il grado di AD e
di tensione all’interno dell’aorta (un parametro indipendente dai valori pressori) rappre-
sentavano predittori indipendenti di eventi cardiovascolari e di mortalità cardiovascolare,
laddove la sola AD era un fattore predittivo di mortalità per tutte le cause [42][42] (full text).

Figura 3.Figura 3.
Valutazione dell’indice TAPSE in paziente con CKD
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Come evidenziato in uno studio condotto su pazienti affetti da CKD in stadio II – IV, l’entità
della AD, valutata a livello di aorta toracica prossimale e discendente, diminuisce in diretta
correlazione con i valori di GFR a partire dai primi stadi di CKD [29]. Sia l’età del paziente,
sia il valore di GFR sono in grado di predire il valore di AD a livello dell’aorta ascendente.

Il grado di distensibilità aortica è, inoltre, correlato inversamente con la massa ventricolare
sinistra e analisi di regressione lineare hanno stato dimostrato come, in paziente affetti da
CKD in stadio II – IV, il valore di AD contribuisca ad influenzare il valore effettivo della massa
ventricolare sinistra [17].

Queste variazioni delle caratteristiche funzionali dei grossi vasi arteriosi potrebbero essere
direttamente correlati allo sviluppo di una cardiomiopatia uremica in quanto, verosimil-
mente, l’incremento della stiffness arteriosa e la perdita di compliance della parete vasale
(AD) contribuiscono ad esporre il tessuto miocardico ad elevate pressioni arteriose sisto-
liche ed a maggiori fluttuazioni dei medesimi valori pressori [38] (full text). A dispetto
dell’incremento del post – carico (correlato, a sua volta, all’aumento della pressione si-
stolica), la presenza di bassi valori di pressione diastolica porta ad una riduzione della
perfusione coronarica esponendo, quindi, i pazienti ad un aumentato rischio di malattia co-
ronarica [17]. La presenza di aree di miocardio con ridotta riserva coronarica possono essere
più facilmente e precisamente individuate con la CMR utilizzando mezzi di contrasto con-
tenenti Gadolinio e, soprattutto, con tecniche di spettroscopia che impiegano il P31 come
tracciante, il quale è in grado di captare i tratti di miocardio provvisti di scarsa riserva ener-
getica [43][43] (full text).

Considerazioni conclusive
Come ampiamente dibattuto nei paragrafi precedenti, il quadro che ne emerge è quello di
un ruolo indiscusso della CMR nella diagnosi delle complicanze cardiovascolari dei pazienti
affetti da CKD.

Ciò è particolarmente vero nel caso si voglia documentare con assoluta precisione il valore
della massa ventricolare sinistra ovvero l’entità della disfunzione diastolica del ventricolo
sinistro.

Il vero punto di forza della CMR sta nella sua intrinseca capacità di valutare il grado di esten-
sione delle aree di fibrosi miocardica grazie all’enhancement prodotto dai mezzi di con-
trasto a base di gadolinio.

Come discusso nel testo, il grado di fibrosi miocardica è strettamente correlato agli out-
comes cardiovascolari nella popolazione dei pazienti affetti da CKD ed il poter disporre di
una metodica in grado di valutarne l’estensione risulta di fondamentale importanza anche
per capire la percentuale di riserva funzionale coronarica.

Probabilmente un ulteriore punto di forza sarà dato dal perfezionamento delle tecniche
di CMR in grado di mappare con esattezza l’entità dei volumi extracellulari, elemento che
potrebbe aprire la strada verso studi con finalità interventistiche allo scopo di ridurre
l’impatto dell’aumento di volume extracellulare sulla morbidità e mortalità cardiovascolare.

Ovviamente non è tutto oro quello che luccica e non può mancare il lato “oscuro”
nell’impiego di una tecnica come la CMR.

In primo luogo, e chi scrive condivide appieno la problematica, la CMR prevede dei costi de-
cisamente superiori rispetto a quelli di un esame ecocardiografico. Inoltre, il suo impiego è
fortemente condizionato dalla compliance dei pazienti che non sempre riescono a vincere
il senso di claustrofobia dovuto all’ambiente nel quale l’esame viene svolto. In terzo luogo,
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la CMR prevede l’impiego di un mezzo di contrasto che da un lato espone ad un potenziale
rischio anafilattico e dall’altro potrebbe influire proprio sulla funzionalità renale, seppure
in misura notevolmente ridotta rispetto ai mezzi di contrasto iodati. Infine alcune categorie
di pazienti (vedi coloro i quali sono portatori di dispositivi medici impiantabili come pa-
cemaker, stents coronarici, defibrillatori) non possono essere sottoposte all’esame per via
degli effetti negativi esercitati dal campo magnetico.

Indubbiamente l’ecocardiografia non è invasiva, non prevede l’impiego di mezzi di con-
trasto, non crea problemi di claustrofobia, è altamente ripetibile ma, dall’altro lato, è forte-
mente operatore – dipendente e, nel campo dei pazienti affetti da CKD (soprattutto in coloro
i quali sono sottoposti a trattamento emodialitico), volume – dipendente.

Proprio per quest’ultima problematica, l’ecocardiografia classica bidimensionale spesso so-
vrastima l’entità della massa ventricolare sinistra.

Nell’effettuare un esame ecocardiografico, diventa importante il “timing” nell’esecuzione
dello stesso (ideale eseguirla una volta raggiunto il peso secco nei pazienti emodializzati) e
la tecnica utilizzata: a quest’ultimo proposito c’è da rilevare come le nuove tecnologie 3D ab-
biano consentito di ottenere immagini e determinazioni volumetriche molto simili a quanto
documentato in CMR; il problema risiede, ovviamente, nei costi e nella disponibilità della
tecnologia.

Il limite più importante dell’ecocardiografia, rispetto alla CMR, sta però nei cosidetti indici
di normalizzazione: come in tutte le altre indagini di natura ecografica, i parametri misurati
vanno rapportati con determinati indici biometrici (peso, altezza, etnia) e non c’è accordo
universale sui valori di cut – off della massa ventricolare sinistra [44][44] [10] (full text)

In conclusione possiamo affermare che, dovendo usare, per forza di cose, un approccio prag-
matico in un periodo poco florido dal punto di vista economico, l’ecocardiografia rimane la
metodica da preferire per un approccio routinario riservando alla CMR un ruolo di secondo
livello in quei pazienti nei quali diventa fondamentale una valutazione precisa della geo-
grafia funzionale del tessuto miocardico.
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