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Casi clinici
Cardiomiopatia simil-tako-tsubo complicata
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Tako-tsubo cardiomyopathy is a rare syndrome usually described in postmenopausal women, with a
presentation mimicking an acute myocardial infarction. We report an unusual case of tako-tsubo cardiomyopathy complicated by left ventricular apical thrombus.
(G Ital Cardiol 2008; 9 (2): 134-136)
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Introduzione

Ricevuto il 30 aprile
2007; nuova stesura l’11
giugno 2007; accettato il
13 giugno 2007.

La cardiomiopatia simil-tako-tsubo, descritta per la prima volta in Giappone nel
1991, è una sindrome caratterizzata da disfunzione ventricolare sinistra transitoria
(“rigonfiamento a pallone” dell’apice), con
sintomatologia toracica dolorosa, modificazioni elettrocardiografiche, alterazione degli enzimi di miocardiocitolisi, con arterie
coronarie normali all’indagine angiografica1-4. La sintomatologia dolorosa precordiale si associa a sopraslivellamento del tratto
ST e/o ad alterazioni dell’onda T (inversione dell’onda T), oppure onde Q da V1 a V3
nelle derivazioni anteriori e ha, come correlato angiografico, una discinesia dell’apice
del ventricolo sinistro con buona contrattilità dei segmenti basali. Tale presentazione
clinica, che richiama da vicino il quadro clinico di un infarto miocardico acuto5, può
spingere ad un inappropriato esame coronarografico in regime d’urgenza.
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Caso clinico
Si riporta il caso di P.L. una paziente di 57
anni, giunta alla nostra osservazione presso
l’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale di Andria, con diagnosi di sindome
coronarica acuta con sopraslivellamento
del tratto ST. La paziente aveva storia di
ipertensione arteriosa da numerosi anni, era
in terapia con betabloccanti e inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina,
134

di ipercolesterolemia (colesterolo legato a
lipoproteine a bassa densità 134 mg/dl) non
in terapia farmacologica e sovrappeso. Dall’indagine anamnestica è emerso che la paziente aveva eseguito ambulatoriamente
qualche mese prima un’ecocardiogramma
che mostrava un’ipertrofia ventricolare sinistra di grado lieve, in assenza di dilatazione cavitaria e di anomalie della cinetica
parietale, assenza di alterazione degli indici di funzione sistolica globale (frazione di
eiezione 60%) e presenza di una disfunzione diastolica di primo grado. Inoltre, era
stata sottoposta, circa 4 mesi prima, ad angiografia coronarica, che mostrava coronarie indenni. La paziente riferiva di essere
stata sottoposta, nei giorni precedenti al ricovero, ad intenso stress fisico ed emotivo.
La paziente era giunta al Pronto Soccorso del nostro Ospedale riferendo dolore toracico persistente da circa 30 min, di moderata intensità, non accompagnato da manifestazioni neurovegetative. L’ECG evidenziava sopraslivellamento del tratto ST
(massimo 3 mm) nelle derivazioni precordiali (Figura 1). Pertanto la paziente veniva
trasferita presso la nostra Divisione, dove
veniva sottoposta, in seguito ad esecuzione
di ecocardiogramma, a terapia trombolitica
con tenecteplase secondo protocollo. L’ecocardiogramma evidenziava un ventricolo
sinistro di normali dimensioni con ipertrofia delle pareti di grado medio, acinesia
dell’apice, del setto interventricolare anteriore e inferiore medio, ipocinesia del setto
interventricolare anteriore basale e parete
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Figura 2. Ecocardiogramma bidimensionale in proiezione 4 camere apicale: ventricolo sinistro con aneurisma apicale.

Figura 1. ECG standard in Pronto Soccorso a circa 30 min dall’insorgenza dei sintomi. Ritmo sinusale e sopraslivellamento del tratto ST nelle derivazioni anteriori.

anteriore media (indice di cinesi parietale = 1.87), ventricolo destro nella norma per dimensioni e funzione,
assenza di valvulopatie significative (Figura 2).
Il picco della troponina I è stato di 6.6 g/l, quello
della creatinchinasi-MB 128 U/l. L’ECG dopo 1 h dalla trombolisi mostrava una riduzione significativa del
sopraslivellamento del tratto ST, indicativo di efficace
riperfusione (Figura 3). La paziente riceveva terapia
eparinica, antiaggregante e betabloccante: 12 h dopo la
sospensione della terapia con eparina sodica effettuata
per 48 h veniva effettuato controllo ecocardiografico
che evidenziava grossa formazione trombotica in apice
ventricolare sinistro, non riscontrata all’ecocardiogramma precedente (Figura 4). Veniva iniziata terapia
anticoagulante con warfarin secondo schema e enoxaparina sodica. Sono stati eseguiti durante il ricovero
prelievi ematochimici per lo studio della funzione tiroidea e test virali che sono risultati nella norma.
La paziente veniva dimessa in decima giornata in terapia con inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina, betabloccanti, warfarin, statina e raccomandazioni igienico-dietetiche. Al follow-up a 30 giorni, la
paziente era asintomatica e all’ecocardiogramma si osservava scomparsa della formazione trombotica e normocinesia apicale (indice di cinesi parietale = 1), normale la funzione sistolica globale (frazione di eiezione
55%) (Figura 5). Veniva eseguita indagine coronarografica che evidenziava assenza di stenosi significative
delle coronarie epicardiche. Successivamente è stata effettuata una valutazione ecocardiografica della riserva
di flusso coronarico sull’arteria interventricolare anteriore. L’esame, eseguito senza mezzo di contrasto per
l’ottima visualizzazione transtoracica dell’arteria interventricolare anteriore, utilizzando il dipiridamolo alla
dose di 0.56 + 0.28 mg/kg in 6 min, ha mostrato valori
di riserva di flusso ai limiti della norma (riserva di flusso 2.1).

Figura 3. ECG standard eseguito dopo 1 h dalla trombolisi: riduzione
significativa del sopraslivellamento del tratto ST, indicativo di efficace
riperfusione.

Figura 4. Ecocardiogramma bidimensionale in proiezione 4 camere apicale: ventricolo sinistro con aneurisma e formazione trombotica in apice ventricolare sinistro.

135

- Copyright - Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by IP 35.175.113.29 Fri, 28 Feb 2020, 03:51:05

G Ital Cardiol Vol 9 Febbraio 2008

circolo che, seppur non eclatante, sembra confermata
dal riscontro di una riserva di flusso sulla interventricolare anteriore ai limiti bassi della norma. Se e quanto la
disfunzione microcircolatoria associata ai fattori di rischio classici per aterosclerosi possa contribuire al manifestarsi di una sindrome di tako-tsubo rimane oggetto di ulteriori studi.

Riassunto
La cardiomiopatia tako-tsubo è una rara sindrome che si manifesta di solito in donne in menopausa, con un quadro di esordio simil-infarto miocardico acuto. Viene descritto un caso insolito di
cardiomiopatia tako-tsubo complicato dalla formazione di un
trombo all’apice del ventricolo sinistro.
Parole chiave: Cardiomiopatia tako-tsubo; Trombosi.

Figura 5. Ecocardiogramma bidimensionale in proiezione 4 camere apicale: scomparsa della formazione trombotica e dell’aneurisma apicale.
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Il riscontro di peculiari variazioni acute della cinetica
ventricolare sinistra successivamente regredite nel giro
di settimane, associate ad alterazioni elettrocardiografiche compatibili con un infarto miocardico acuto anteriore in una donna con sintomatologia dolorosa toracica, insorta dopo un periodo di intenso stress fisico e/o
psichico, con un quadro angiografico coronarico normale, configurano un quadro tipico di cardiomiopatia
simil-tako-tsubo.
L’eziopatogenesi della malattia appare multifattoriale e comunque di difficile definizione anche per la scarsa numerosità delle casistiche. Un’analisi dei casi riportati in letteratura ha suggerito come tale sindrome non
sia sempre benigna, ma si associ a complicanze in circa
il 19% dei casi (in 4 casi è stata descritta una trombosi
ventricolare sinistra) e a morte nel 3% dei casi6-10.
Nel caso giunto alla nostra osservazione, le alterazioni acute della cinetica ventricolare sinistra sono difficilmente inquadrabili in un quadro classico di necrosi
miocardica non transmurale anterosettale correlata ad
un interessamento aterosclerotico coronarico, seppure
non angiograficamente evidente. Peraltro, pur in presenza di un’origine “funzionale” della discinesia transitoria, questa appare in grado di creare condizioni favorevoli allo sviluppo di trombosi intracavitaria. Si può
ipotizzare che, in tal caso, la transitorietà dell’asinergia
potrebbe rappresentare anche un elemento favorente
un’eventuale embolizzazione.
La combinazione di normalità dell’albero coronarico epicardico con il rallentamento del flusso sarebbe
compatibile con un disturbo della funzione del micro-
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