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Abstract  

Pulmonary hypertension due to left heart disease (PH-LHD) is the most common type of PH 

in dogs, even if the exact prevalence is unknown. PH-LHD is classified as group 2 according 

to the ACVIM consensus statement guidelines for the diagnosis, classification, treatment 

and monitoring of pulmonary hypertension. PH-LHD is a clinical condition characterized by 

abnormally increased pressure within the pulmonary vasculature induced by passive 

downstream elevation in left heart pressures (isolated postcapillary PH) or by a 

combination of the latter with pulmonary arteriolar pathologies (combined postcapillary 

and precapillary PH). It includes PH due to systolic or diastolic left ventricular dysfunction 

and congenital or acquired valvular diseases; myxomatous mitral valve disease (MMVD) is 

the most common cause of PH-LHD in dogs which is typically associated to a more advanced 

heart disease, more severe symptoms and worse prognosis. Right ventricular dysfunction 

can develop due to increased afterload and it has an important impact on disease 

progression and mortality. Transthoracic echocardiography is the primary noninvasive 

imaging tool for clinical diagnosis of PH in veterinary patients, however right heart 

catheterization is considered the gold standard for the diagnosis of PH. Significant advances 

in therapy of PH have been made over the past few years in both human and veterinary 

medicine, providing an improvement in prognosis and quality of life. 
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Riassunto  

L’ipertensione polmonare secondaria a malattia del cuore sinistro (PH-LHD) è la forma di IP 

più comune nel cane, anche se è difficile calcolarne una prevalenza accurata. Secondo le 

linee guida ACVIM per la diagnosi, classificazione, trattamento e monitoraggio 

dell’ipertensione polmonare, essa viene classificata come IP gruppo 2.  PH-LHD è una 

condizione clinica caratterizzata da un anomalo aumento della pressione all’interno del 

circolo polmonare causato dal trasferimento retrogrado delle elevate pressioni del cuore 

sinistro (IP postcapillare isolata) o dalla combinazione di quest’ultimo e di un’alterazione a 

carico del circolo arterioso polmonare (IP postcapillare combinata). Le malattie del cuore 

sinistro che causano IP possono essere patologie che comportano disfunzione sistolica o 

diastolica del ventricolo sinistro oppure patologie valvolari congenite o acquisite; la 

degenerazione mixomatosa della valvola mitralica è la causa più comune di IP secondaria a 

malattia del cuore sinistro, la quale è indice di una malattia cardiaca più avanzata e 

comporta sintomi più gravi e una prognosi peggiore. La disfunzione del ventricolo destro 

può svilupparsi come conseguenza di un sovraccarico pressorio ed ha un importante 

impatto sulla progressione della malattia e sulla mortalità. L’ecocardiografia transtoracica 

è il metodo non invasivo primariamente utilizzato per fare diagnosi di IP nei pazienti 

veterinari anche se, il cateterismo cardiaco destro è considerato il gold standard per la 

diagnosi di IP. Durante il corso degli ultimi anni sono stati fatti progressi significativi per 

quanto riguarda il trattamento specifico dell’IP, determinando un miglioramento della 

prognosi e della qualità di vita in cani affetti da PH-LHD.  
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Introduzione  

L’ipertensione polmonare nella specie canina è una condizione fisiopatologica 

caratterizzata da un aumento della pressione all’interno del circolo polmonare. Può essere 

primaria o secondaria ad una serie di condizioni quali patologie cardiache genetiche o 

acquisite, patologie polmonari, tromboembolismo polmonare e infestazioni parassitarie 

(Reinero et al., 2020). Nel cane la forma di  IP più diffusa è quella secondaria alle malattie 

del cuore sinistro e nella maggior parte dei casi associata a degenerazione mixomatosa 

della valvola mitralica (MMVD) (Kellum & Stepien, 2007; Pyle et al., 2004; F. J. Serres et al., 

2006; Stepien, 2009) che è la patologia cardiaca acquisita più frequente nel cane. 

All’aumentare della gravità della MMVD aumentano le possibilità di sviluppare IP, in quanto 

le elevate pressioni atriali sinistre, dovute al rigurgito mitralico, vengono trasmesse per via 

retrograda al circolo venoso polmonare (Borgarelli et al., 2015). L’aumento della pressione 

arteriosa polmonare (PAP) associato all’aumento della pressione polmonare capillare 

(PAWP, Pulmonary Arterial Wedge Pressure), indice della pressione atriale sinistra, 

caratterizzano dal punto di vista emodinamico l’IP postcapillare, ovvero secondaria a 

malattia del cuore sinistro (Reinero et al., 2020). Questa condizione è inizialmente 

reversibile, tuttavia se le pressioni polmonari permangono elevate nel tempo, i vasi 

polmonari vanno incontro ad alterazioni irreversibili e si ha il coinvolgimento del settore 

cardiaco di destra che nelle fasi terminali può comportare lo sviluppo di insufficienza 

cardiaca destra e morte del soggetto. L’IP postcapillare si differenza dalla forma 

precapillare per il mancato coinvolgimento del circolo polmonare arterioso. Se è presente 

solo ipertensione polmonare venosa si parla di IP postcapillare isolata (Ipc-PH), 

caratterizzata da PAP e PAWP aumentati e PVR normale; se invece si verifica 
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vasocostrizione e rimodellamento del torrente arterioso, a causa del persistente aumento 

della pressioni del cuore sinistro, si parla di IP postcapillare combinata (Cpc-PH) 

(Charalampopoulos et al., 2018; Maedera et al., 2017; Rosenkranz et al., 2016). Il 

cateterismo cardiaco destro è il gold standard per la diagnosi di IP ma nella pratica 

veterinaria è raramente eseguito, data l’invasività e i costi (Kellihan & Stepien, 2012). 

L’esame ecocardiografico è lo standard non invasivo per diagnosticare l’IP, anche se meno 

accurato. La terapia specifica a base di farmaci vasodilatatori polmonari determina un 

miglioramento clinico e della qualità di vita mentre non sempre comporta un rientro nei 

range degli indici ecocardiografici (Bach et al., 2006; Brown et al., 2010; Kellum & Stepien, 

2007; Ueda et al., 2019). Il farmaco di prima scelta è il sildenafil, appartenente alla famiglia 

degli inibitori della fosfodiesterasi 5 (PDE-5), molecola coinvolta nella fisiopatologia dell’IP. 

In corso di PH-LHD non sempre è necessario un trattamento specifico in quanto a volte è 

sufficiente trattare la causa sottostante (Reinero et al., 2020). 

La presente tesi intende fornire una panoramica dell’ipertensione polmonare secondaria a 

malattia del cuore sinistro, con particolare riferimento alla MMVD. Nel primo capitolo 

viene analizzata mediante una panoramica generale l’ipertensione polmonare, facendo 

particolare riferimento alle nuove classificazioni, clinica ed emodinamica, fornite dalle linee 

guida ACVIM per la diagnosi, la classificazione, il trattamento ed il monitoraggio 

dell’ipertensione polmonare nel cane. Nei capitoli successivi vengono approfonditi i diversi 

aspetti dell’ipertensione polmonare postcapillare. Il secondo capitolo tratta 

principalmente la fisiopatologia dell’IP che è la base per la comprensione della malattia. Il 

terzo capitolo è relativo alla diagnosi, principalmente ecocardiografica, col fine di 

approfondire nuovi parametri sperimentati di recente nel campo della cardiologia 

veterinaria. Il trattamento è il tema del quarto capitolo, con particolare riferimento alle 
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indicazioni fornite dalle linee guida ACVIM ed infine l’ultimo capitolo conclude l’elaborato 

trattando monitoraggio e prognosi. 
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ABBREVIAZIONI: 

ACVIM   American College of Veterinary Internal Medicine 

AD   Atrio destro 

ADP  Adenosine Diphosphate, adenina disfosfato 

ALK 1   Activin-like Kinase Type 1,  

AMP   Adenosine Monophosphate, adenosina monofosfato 

ANP   Atrial Natriuretic Peptide, peptide natriuretico atriale 

AS   Atrio sinistro 

AT   Acceleration time 

AT   Angiotensin, angiotensina 

AT III   Antitrombina III 

BAOS  Brachycephalic Airway Obstruction Syndrome, sindrome da ostruzione delle vie 

aeree superiori nei brachicefalici 

BMPR2  Bone Morphogenetic Protein Receptor Type 2, recettore della proteina 

morfogenetica dell’osso di tipo 2 

BNP  Brain Natriuretic Peptide, peptide natriuretico cerebrale o di tipo B 

CAV 1  Caveolin-1, caveolina-1 

CKCS  Cavalier King Charles Spaniels 

Cpc-PH  Combined postcapillary and precapillary PH, ipertensione postcapillare combinata 

CTEPH Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension, ipertensione polmonare da 

tromboembolismo cronico 

cTnI  Cardiac Troponine I, troponina cardiaca I 

DIA  Difetti del setto interatriale 

DIV  Difetti del setto interventricolare 

DPG  Diastolic Pressure Gradient, gradiente pressorio diastolico 

ECG  Elettrocardiogramma 

ENG  Endoglin, endoglina 

ESV-I  End-Systolic Volume Index 

ET-1  Endotelina 1 

FAC  Fractional Area Change, frazione di variazione dell’area del VD 

FE  Frazione di eiezione 

G-TDI  Global TDI 

GMP  Guanosin Monofosfato 

HPAH Heritable Pulmonary Arterial Hypertension, ipertensione polmonare arteriosa 

ereditabile 
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ICC  Insufficienza cardiaca congestizia 

IP  Ipertensione polmonare 

Ipc-PH  Isolated postcapillary PH, ipertensione postcapillare isolata 

KCNK 3  Potassium Channel, Subfamily K, Member 

LA:Ao  Left Atrial to Aortic ratio, rapport atrio sinistro/aorta 

MMVD  Mixomatous Mitral Valve Disease, malattia mixomatosa della valvola mitralica 

MPa/Ao Main Pulmonary Artery to Aorta, arteria polmonare principale su aorta 

MPI  Myocardial Performance Index, indice di performance miocardica 

MPVO  Malattia polmonare veno-occlusiva 

NO  Nitric Oxide, ossido nitrico 

NT-proANP N terminale proANP, N terminale del propeptide natriuretico atriale 

NT-proBNP N terminal proBNP, N terminale del propeptide natriuretico cerebrale 

PAH  Pulmonary Arterial Hypertension 

PAPd  Pressione arteria polmonare diastolica 

PAPm  Pressione arteria polmonare media 

PAPs  Pressione arteria polmonare sistolica 

PAWP  Pulmonary Artery Wedge Pressure, pressione capillare polmonare 

PDA  Persistenza del dotto arterioso di Botallo 

PDE-5  Phosphodiesterase Type 5, fosfodiestreasi 5 

PDE3i  PDE-3 inhibitors, inibitori della PDE-3 

PDE5i  PDE-5 inhibitors, inibitori della PDE 5 

PEP  Pre-Ejection Period 

PH-LHD Pulmonary Hypertension due to Left Heart Disease, ipertensione polmonare 

secondaria a malattia del cuore sinistro 

pMV  Parietal Mitral Valve 

PVR  Pulmonary Vascular Resistance, resistenza vascolare polmonare 

RAAS  Renine Angiotensin Aldosterone System, sistema renina angiotensina aldosterone 

RDW  Red Blood Cell Distribution Width, ampiezza di distribuzione eritrocitaria 

RHC  Right Heart Catheterisation, cateterismo cardiac destroy 

RPAD index Right Pulmonary Artery Distensibility Index, indice di distensibilità dell’arteria 

polmonare destra 

RVEDA  Right Ventricular End-Diastolic Area, area del ventricolo destro a fine diastole 

RVIDd Right Ventricular Internal Diameter In Diastole, diametro interno del ventrciolo 

destro in diastole 

RVOT  Right Ventricular Outflow Tract, tratto di efflusso del ventricolo destro 
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RVOT-FS Right Ventricular Outflow Tract Fractional Shortening, frazione di accorciamento 

del tratto di efflusso del ventricolo destro 

sMV  Septal Mitral Valve 

SNS  Sistema nervoso simpatico 

TAPSE  Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion 

TDI  Tissue Doppler Imaging 

TEP  Tromboembolismo polmonare 

TGF β  Transforming Growth Factor beta, fattore di crescita trasformante beta 

TKI  Tyrosine Kinase Inhibitors, inibitori della tirosin chinasi 

TRPG Tricuspid Regurgitation Pressure Gradient, gradiente pressorio del rigurgito 

tricuspidale 

TRV  Tricuspid Regurgitation Velocity, velocità di rigurgito tricuspidale 

VD  Ventricolo destro 

VHS  Vertebral Heart Score 

VS  Ventricolo sinistro 

PDGF  Platelet-Derived Growth Factor, fattore di crescita derivato dalle piastrine 

RAA index Right Atrium Area, area dell’atrio destro 

6MWT 6-Minute Walking Test, test del cammino in 6 minuti 

RPAsn Normalized End-Systolic Right Pulmonary Dimension, dimensione 

normalizzata dell’arteria polmonare destra a fine sistole 

RPAdn Normalized End-Diastolic Right Pulmonary Dimension, dimensione 

normalizzata dell’arteria polmonare destra a fine diastole 
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1. Definizione e classificazione dell’ipertensione polmonare 

L’ipertensione polmonare (IP) è una condizione caratterizzata da un persistente e anormale 

aumento della pressione all’interno del circolo polmonare. In medicina umana questa 

condizione si verifica quando la pressione arteriosa polmonare media (PAPm) è > 20 mmHg 

a riposo, valore misurato attraverso cateterismo cardiaco destro (Gérald Simonneau et al., 

2019). In medicina veterinaria questa tecnica è scarsamente utilizzabile e l’IP viene 

descritta come una pressione arteriosa polmonare sistolica, stimata per via 

ecocardiografica,  30 mmHg (Kellihan & Stepien, 2012). È però importante sottolineare 

che questo valore, se considerato da solo, non può caratterizzare una condizione clinica né 

definire un processo patologico. 

Le linee guida ACVIM (American College of Veterinary Internal Medicine) per la diagnosi, 

classificazione, trattamento e monitoraggio dell’IP nel cane hanno proposto una 

definizione clinica. Questa include tutti quei pazienti che hanno media o alta probabilità di 

sviluppare IP con un gradiente pressorio di rigurgito tricuspidale > 46 mmHg (velocità di 

rigurgito > 3.4 m/s) (Reinero et al., 2020). 

In base all’emodinamica del circolo polmonare l’ipertensione polmonare può essere 

classificata in precapillare e postcapillare (Tabella 1). L’ipertensione precapillare è dovuta 

ad alterazioni del torrente arterioso polmonare e per definizione presenta un aumento 

della pressione arteriosa polmonare (PAP) e della resistenza vascolare polmonare (PVR, 

Pulmonary Vascular Resistance) in assenza di un innalzamento pressorio a carico dell’atrio 

sinistro e quindi della pressione capillare polmonare (PAWP, Pulmonary Artery Wedge 

Pressure). L’ipertensione postcapillare invece, è il risultato di un’ipertensione venosa 

polmonare secondaria ad una patologia del cuore sinistro in cui si riscontra un aumento 
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della pressione atriale sinistra e per definizione presenta PAP e PAWP aumentati in 

associazione ad un valore di PVR normale (Kellihan & Stepien, 2012). L’aumento di 

pressione dell’atrio sinistro è necessario per lo sviluppo di questo di tipo di IP e, se persiste 

nel tempo, determina alterazioni a carico delle pressioni delle camere destre che si 

ripercuotono sul circolo arterioso polmonare determinando lo sviluppo di una ipertensione 

polmonare arteriosa (PAH, Pulmonary Arterial Hypertension) con conseguente aumento 

del valore di PVR (Marco Guazzi & Naeije, 2017; Kellihan & Stepien, 2012). Perciò è possibile 

distinguere in base al valore del gradiente diastolico polmonare (DPG, Diastolic Pressure 

Gradient) definito come differenza tra pressione polmonare diastolica e mPAWP, e PVR, 

un’ipertensione polmonare postcapillare isolata (Isolated postcapillary PH Ipc-PH) e una 

associata ad un aumento della PVR come risultato di una patologia cardiaca sinistra cronica 

(Combined postcapillary and precapillary PH Cpc-PH) (Galiè et al., 2016). Questa 

terminologia è stata adottata di recente ed ha sostituito la così detta categoria di IP 

postcapillare “out of proportion”. Questa definizione comprendeva quei pazienti 

caratterizzati da ipertensione venosa polmonare ed iniziali segni di rimodellamento 

vascolare, i quali erano un indice di passaggio da IP passiva a reattiva, ovvero precapillare 

(Marco Guazzi & Borlaug, 2012). 
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TABELLA 1 Definizioni emodinamiche dell’IP e gruppi della classificazione clinica 

Terminologia Definizioni emodinamiche 

attraverso cateterismo 

cardiaco destro usate in 

medicina umana 

Gruppi della classificazione 

clinica 

IP precapillare PAPm  25 mmHg 

PAWP  15 mmHg 

PVR  3 WU 

1 

3 

4 

5 

6 

IP postcapillare 

 

 Ipc-PH 

 

 C-PH 

PAPm  25 mmHg 

PAWP > 15 mmHg 

DPG < 7 mmHg 

PVR  3 WU 

DPG  7 mmHg 

PVR > 3 WU 

2 

6 

Tabella 1: PAPm: pressione arteriosa polmonare media; PAWP: pressione capillare polmonare; PVR: 

resistenza vascolare polmonare; DPG: gradiente di pressione diastolico (PAP diastolica – PAWP media); 

WU: Wood Units 

L’IP nel cane viene classificata in sei differenti tipologie sulla base dei seguenti parametri: 

eziologia, presentazione clinica, caratteristiche emodinamiche, fisiopatologia e 

trattamento (Reinero et al., 2020). Questa classificazione, riportata in Tabella 2, riprende 

quella utilizzata in medicina umana (Gerald Simonneau et al., 2013).  

Le tipologie elencate sono a loro volta classificate in sottocategorie come sotto riportato. 
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TABELLA 2 Classificazione clinica dell’ipertensione polmonare 

1. Ipertensione arteriosa polmonare 
1.1. Ipertensione arteriosa polmonare idiopatica 
1.2. Ereditabile 
1.3. Indotta da farmaci e tossine 
1.4. Associata a 

1.4.1. Shunt cardiaci congeniti 
1.4.2. Vasculiti polmonari 
1.4.3. Deposito di sostanza amiloide 

1’. Malattia polmonare veno-occlusiva e/o emangiomatosi capillare polmonare 
2. Ipertensione polmonare secondaria a malattie del cuore sinistro 

2.1. Disfunzione del ventricolo sinistro 
2.1.1. cardiomiopatia dilatativa 
2.1.2. miocarditi 

2.2. Malattie valvolari 
2.2.1. acquisite 

2.2.1.2. degenerazione mixomatosa della valvola mitralica 
2.2.1.2. endocarditi valvolari 

2.2.2. ostruzione del tratto di afflusso/efflusso ventricolare sinistro 
acquisito/congenito e cardiomiopatie congenite 

2.2.2.1. displasia mitralica 
2.2.2.2. stenosi mitralica 
2.2.2.3. stenosi aortica 

3. Ipertensione polmonare secondaria a malattia respiratoria e/o ipossia 
3.1. patologie croniche ostruttive 

3.1.1. collasso tracheale e/o bronchiale 
3.1.2. broncomalacia 

3.2. disordini primari del parenchima polmonare 
3.3. disordini della ventilazione durante il sonno 
3.4. esposizione cronica ad elevate altitudini 
3.5. anomalie dello sviluppo polmonare 
3.6. miscellanea: disordini bronchiolari, bronchiectasia, enfisema polmonare, 

pneumonectomia 
4. Ipertensione polmonare secondaria ad emboli, trombi o tromboemboli 

4.1. acuto 
4.2. cronico 

5. Patologie parassitarie (infezioni da Dirofilaria o Angiostrongylus) 
6. Ipertensione polmonare con meccanismi patogenetici multifattoriali e/o non chiari 

6.1. condizioni in cui si riscontrano 2 o più patologie appartenenti ai gruppi 1-5 
sopraelencati 

6.2. masse comprimenti le arterie polmonari (neoplasia, granuloma etc.) 
6.3. altri disordini non chiari 

Tabella 2 
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1.1. Classificazione clinica dell’ipertensione polmonare 

Gruppo 1: ipertensione arteriosa polmonare 

L’ipertensione arteriosa polmonare (PAH) descrive una condizione emodinamica di IP 

precapillare, caratterizzata da rimodellamento vascolare a carico principalmente delle 

arteriole (Hoeper, Bogaard, et al., 2013). 

Nel caso in cui non si sia in grado di stabilire una causa scatenante si parla di IAP primaria 

o idiopatica; nonostante questa sia stata descritta nel cane, è scarsamente riportata e la 

sua fisiopatologia non è ancora nota in medicina veterinaria (Glaus et al., 2004). 

La PAH ereditabile o familiare (HPAH, Heritable Pulmonary Arterial Hypertension), studiata 

esclusivamente in ambito umano, si sviluppa in seguito a mutazioni genomiche. Circa il 75% 

dei pazienti con HPAH presenta una mutazione a carico del gene BMPR2 (Bone 

Morphogenetic Protein Receptor Type 2) che codifica per il recettore della proteina 

morfogenetica ossea di tipo II, appartenente alla famiglia dei recettori del TGF β 

(Transforming Growth Factor beta) (E. D. Austin & Loyd, 2014). Più di recente sono state 

scoperte nuove mutazioni a carico dei geni ALK 1 (Activin-like Kinase Type 1) ed ENG 

(Endoglin), entrambi associati alla patogenesi della teleangectasia emorragica ereditaria, 

CAV 1 (Caveolin-1) e KCNK 3 (Potassium Channel, Subfamily K, Member 3) che codifica per 

la sottofamiglia K dei canali del potassio (E. Austin & Loyd, 2013). 

Terapie croniche con farmaci quale la fenfluramina o il suo isomero destrogiro 

(dexfenfluramina) hanno portato allo sviluppo della PAH, questi principi attivi inibiscono la 

ricaptazione della serotonina, potenziando la vasoreattività dell’endotelio polmonare 

all’endotelina 1 (ET-1), la quale ha un potente effetto vasocostrittore (Barman & Isales, 

1998). 
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Infine, all’interno di questo gruppo, bisogna annoverare tutti gli shunt cardiaci congeniti 

ovvero: persistenza del dotto arterioso (PDA), difetti del setto interventricolare (DIV) e del 

setto interatriale (DIA). Questi difetti cardiaci determinano la presenza di uno shunt 

sinistro-destro per il gradiente pressorio con conseguente aumento del flusso sanguigno 

nel circolo polmonare (Stephen et al., 2017). L’over circolazione polmonare determina lo 

sviluppo di un danno endoteliale ed aumento della pressione polmonare fino allo sviluppo 

di una PAH; il tempo d’insorgenza dipende sia dal tipo di difetto sia dalla sua dimensione 

(Gerald Simonneau et al., 2004). L’ipertensione polmonare può essere tale da superare la 

pressione sistemica, in questo caso si assiste ad un’inversione dello shunt. Quest’ultima 

condizione, definita come sindrome di Eisenmenger, è la forma più avanzata di PAH 

associata a difetti cardiaci congeniti ed è causa d’insorgenza di malattie cardiache 

cianotiche (cianosi centrale), oltre che essere una controindicazione per la terapia 

chirurgica o interventistica (Galie et al., 2008). 

La malattia polmonare veno-occlusiva (MPVO) e l’emangiomatosi polmonare capillare sono 

disordini rari sia in medicina umana che in medicina veterinaria, sono stati classificati come 

sottogruppo 1’ dell’ipertensione arteriosa polmonare (gruppo1). Anche se condividono una 

presentazione clinica simile con caratteristiche di severa IP precapillare, è importante 

differenziare queste due patologie dalla PAH in quanto esse presentano una prognosi 

peggiore e, se sottoposte al trattamento per la PAH, possono evolvere in un quadro di 

edema polmonare potenzialmente mortale. Entrambe queste forme sono caratterizzate da 

fenomeni di rimodellamento a carico principalmente delle venule postcapillari, delle 

piccole vene polmonari e in minor misura del torrente arterioso, con esito finale in 

fenomeni ostruttivi (Montani et al., 2016); un simile quadro istopatologico è stato 



 15 

riscontrato in veterinaria. L’eziologia e la fisiopatologia della MPVO canina non sono ancora 

chiare e ulteriori studi in merito andranno affrontati in futuro (Williams et al., 2016)  

Gruppo 2: ipertensione polmonare secondaria a malattia del cuore sinistro 

L’IP secondaria a malattia del cuore sinistro (PH-LHD, Pulmonary Hypertension due To Left 

Heart Disease) è la forma più comune di ipertensione polmonare. È un’IP postcapillare 

caratterizzata da un’elevata PAWP con o senza un’addizionale componente precapillare 

(Ipc-PH vs Cpc-PH) (Maedera et al., 2017). L’IP si sviluppa in seguito ad un innalzamento 

della pressione atriale sinistra in corso di condizioni caratterizzate da disfunzione 

ventricolare sinistra sistolica e/o diastolica e patologie acquisite o congenite a carico della 

valvola mitralica e/o aortica (Charalampopoulos et al., 2018). In medicina veterinaria la 

causa più frequente di PH-LHD è la degenerazione mixomatosa della valvola mitralica; in 

un quadro di questo tipo lo sviluppo di ipertensione polmonare è associato ad una prognosi 

peggiore (Borgarelli et al., 2015). 

Gruppo 3: ipertensione polmonare secondaria a malattia respiratoria e/o 

ipossia 

Le malattie respiratorie e/o le condizioni ipossiche rappresentano la seconda causa più 

comune di IP dopo le patologie del cuore sinistro nel cane, con un’incidenza che va dall’8% 

al 50% (Pyle et al., 2004). Disordini polmonari a carattere restrittivo od ostruttivo, tipologia 

più frequente (Jaffey, Wiggen, et al., 2019), come patologie tracheobronchiali, sindrome 

brachiocefalica (BAOS, Brachycephalic Airway Obstruction Syndrome) e patologie 

interstiziali portano ad una condizione di ipossia cronica con conseguente stress meccanico 

sui vasi, infiammazione e sviluppo di IP precapillare (Schober & Baade, 2006). Il grado d’IP 
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che si sviluppa in corso di malattia respiratoria, nei cani così come nelle persone, è 

considerato un indice prognostico; maggiore è la gravità dell’IP, stimata attraverso la 

misura del gradiente pressorio del rigurgito polmonare (TRPG), peggiore risulta essere la 

prognosi (L. R. Johnson & Stern, 2020). Il tempo di sopravvivenza medio di questi pazienti 

sembra essere inferiore ad un anno, molto più ridotto rispetto a quello stimato per l’IP 

associata a MMVD (Mixomatous Mitral Valve Disease); per questo è fondamentale 

effettuare un accurato percorso di diagnosi attraverso RX del torace, TC, fluoroscopia, 

tracheobroncoscopia, BAL (lavaggio bronco-alveolare) e indagini istopatologiche se 

necessarie (Jaffey, Wiggen, et al., 2019). Il trattamento con inibitori delle fosfodiesterasi 5 

(sildenafil) porta ad un miglioramento della qualità di vita con riduzione della PAP stimata 

ecocardiograficamente (attraverso TRPG) e quindi una prognosi migliore (L. R. Johnson & 

Stern, 2020). 

Gruppo 4: ipertensione polmonare secondaria a trombi, emboli o 

tromboemboli 

Per tromboembolismo polmonare (TEP) si intende l’occlusione di parte del letto vascolare 

polmonare ad opera di trombi, con conseguente ipoperfusione polmonare, aumento della 

resistenza polmonare vascolare e della pressione arteriosa polmonare. Il termine TEP si 

riferisce sia alla formazione locale di un trombo (trombosi polmonare primaria), sia allo 

spostamento di un trombo nel circolo polmonare, formatosi in un qualsiasi altro punto del 

circolo sistemico (embolismo polmonare) (Goggs et al., 2009). 

Il tromboembolismo polmonare può essere un evento acuto o cronico, quest’ultimo nel 

caso in cui l’ostruzione del circolo sia persistente nel tempo. Questo determina un 

incremento maggiore delle resistenze vascolari rispetto all’evento acuto, portando allo 



 17 

sviluppo di ipertensione polmonare tromboembolica cronica (CTEPH, Chronic 

Thromboembolic Pulmonary Hypertension) (Mercier & Fadel, 2013). 

Il meccanismo alla base dello sviluppo del TEP è riconosciuto nella triade di Virchow, 

costituita dai seguenti 3 fattori: ipercoagulabilità, stasi ematica e danno endoteliale. Il 

rallentamento del circolo (stasi ematica) può avvenire sia localmente per compressioni 

conseguenti a neoplasie, masse, ematomi e parassiti sia a livello sistemico come 

conseguenza di patologie cardiovascolari, metaboliche, condizioni d’ipovolemia, 

ipotensione, policitemia ed emolisi. Il danno endoteliale è riconducibile a condizioni 

infiammatorie (vasculiti e setticemia), traumatiche o neoplastiche. Lo stato di 

ipercoagulabilità, che sembra essere la componente più importante della triade con 

un’occorrenza maggiore del 25 % nei pazienti affetti (Goggs et al., 2009), può essere 

riscontrato secondariamente a carenza di antitrombina III (AT III) per consumo eccessivo 

(coagulazione intravasale disseminata) e/o perdita (glomerulopatie o enteropatie 

proteino-disperdenti) (Santilli et al., 2012). 

L’IP tromboembolica cronica determina ischemia polmonare con elevazione delle 

resistenze polmonari senza iniziale evidenza di IP. Il risultato è un incremento del flusso 

arterioso sistemico tramite fenomeni di angiogenesi e proliferazione delle arterie 

bronchiali, mediastiniche e intercostali per sopperire ai danni ischemici e lo sviluppo di una 

vasculopatia polmonare a carico della zona post ostruttiva. Lo sviluppo di IP determina un 

aumento del postcarico destro che esita in ipertrofia e dilatazione del ventricolo destro; se 

l’ipertensione non viene trattata il cuore destro non riesce più a compensare in maniera 

adeguata e va incontro a disfunzione (insufficienza cardiaca congestizia destra). La 

dilatazione del ventricolo destro determina spostamento del setto interventricolare con 

conseguente ridotto riempimento ventricolare diastolico sinistro, questo può portare allo 
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sviluppo di un’insufficienza cardiaca anterograda dovuta alla riduzione della gittata 

cardiaca. (Mercier & Fadel, 2013). 

La terapia del TEP consiste in una terapia di supporto, fondamentale nell’evento acuto, 

seguita dall’assunzione cronica di anticoagulanti e antiaggreganti piastrinici. 

Gruppo 5: infezioni parassitarie da Dirofilaria immitis e Angyostrongilus 

vasorum 

Dirofilaria immitis e Angyostrongilus vasorum sono due parassiti appartenenti al phylum 

dei nematodi; entrambe le rispettive forme adulte si localizzano nelle arterie polmonari e 

possono causare IP. A questo livello la presenza delle filarie determina uno stato 

infiammatorio che esita in un’endoarterite proliferativa. Il danno endoteliale interessa 

principalmente i letti arteriosi dei lobi caudali con sviluppo di lesioni quali: proliferazione 

villose della tonaca intima, fibrosi e perdita di elasticità. Il quadro viene complicato 

dall’ostruzione arteriosa diretta da parte dei nematodi e dalla vasocostrizione arteriosa 

indotta da sostanze rilasciate direttamente dai parassiti, ET-1 prodotta in eccesso da parte 

dell’endotelio vascolare e altre sostanze endogene ad attività vasocostrittiva quali 

serotonina, adenina difosfato (ADP) e trombossano A2. Il rilascio di questi mediatori ha lo 

scopo di evitare i danni ipossici secondari all’alterato scambio gassoso a livello alveolare. Il 

risultato è lo sviluppo di un’IP che, se non trattata, determina un aumento del postcarico 

destro con conseguente rimodellamento ventricolare destro e, in corso di infezioni 

massive, sviluppo di insufficienza cardiaca congestizia (ICC) destra. Questa serie di eventi è 

maggiormente evidente in cani che eseguono molta attività fisica. 
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Si può evidenziare un peggioramento dei segni clinici in corso di terapia adulticida o morte 

spontanea dei parassiti in quanto, se l’infestazione è massiva, la morte dei nematodi 

determina la formazione di tromboemboli polmonari. 

Una grave complicazione della dirofilariosi può essere la sindrome della vena cava. Questa 

è caratterizzata dallo spostamento dei parassiti dal circolo polmonare al ventricolo destro, 

atrio destro e vena cava caudale secondariamente all’istaurarsi di IP e alla riduzione della 

gittata cardiaca. Si tratta di una condizione estremamente grave che può portare alla morte 

dell’animale in poche ore dallo sviluppo dei sintomi (Stephen et al., 2017). 

L’IP è una complicazione molto dannosa delle parassitosi polmonari ed è presente nella 

maggior parte dei cani che presentano alterazioni radiografiche (Serrano-Parreño et al., 

2017). Recentemente è stato introdotto l’indice di distensibilità dell’arteria polmonare 

destra (RPAD index, Right Pulmonary Artery Distensibility index) come parametro 

ecocardiografico per valutare la presenza e la severità dell’IP in cani affetti da dirofilariosi 

nei quali la misurazione del rigurgito tricuspidale risulta difficoltoso o assente. Il RPAD index 

è calcolato come differenza di diametro dell’arteria polmonare destra in diastole e in sistole 

attraverso la misurazione M-mode, viene scelta l’arteria polmonare di destra in quanto è 

quella che di solito viene coinvolta primariamente in maniera più grave (Venco, Mihaylova, 

et al., 2014). Evidenze dimostrano che dopo la terapia adulticida le lesioni endoteliali sono 

parzialmente reversibili (Rawlings, 1981), anche se alcuni studi dimostrano come il RPAD 

index non si modifichi (Serrano-Parreño et al., 2017). 

È dimostrato che anche la proteina C reattiva, proteina di fase acuta, è un affidabile marker 

di IP ed endoarterite in cani affetti da dirofilariosi (Venco, Bertazzolo, et al., 2014), per 



 20 

questo motivo viene utilizzata per monitorare l’efficacia della terapia adulticida e le 

eventuali complicanze da tromboembolismo (Méndez et al., 2015) 

Gruppo 6: ipertensione polmonare con meccanismi patogenetici 

multifattoriali e/o non chiari 

In medicina umana l’IP con meccanismi multifattoriali e/o non chiari comprende disordini 

ematologici (anemia emolitica cronica, disordini mieloproliferativi, splenectomia), disordini 

sistemici con coinvolgimento polmonare (sarcoidosi, istiocitosi polmonare, 

linfangioleiomiomatosi), disordini metabolici (malattia di Gaucher, problemi tiroidei, 

disordini a carico dello stoccaggio del glicogeno) e altre patologie (lesioni compressive tipo 

linfadenopatia, mediastiniti fibrosanti o tumorali che portano ad ostruzione  vascolare o 

bronchiale, insufficienza renale cronica e IP segmentale) (Gerald Simonneau et al., 2013). 

Questi disordini sono scarsamente riportati in medicina veterinaria, si possono riportare 

segni di IP secondari alla compressione dei vasi polmonare da masse riconducibili a 

neoplasie o granulomi (Stephen et al., 2017). 
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2. PH-LHD: fisiopatologia, epidemiologia e segni clinici 

2.1 Fisiopatologia 

La fisiopatologia dell’IP secondaria a malattia del cuore sinistro è complessa ed alcuni 

aspetti rimangono ancora incompresi. Il meccanismo primario responsabile dello sviluppo 

di IP è la trasmissione retrograda dell’elevata pressione di riempimento del cuore sinistro 

che determina ipertensione venosa polmonare (Charalampopoulos et al., 2018; Marco 

Guazzi & Borlaug, 2012; Maedera et al., 2017; Reinero et al., 2020; Stepien, 2009), 

accentuata in corso di esercizio fisico (Marco Guazzi & Naeije, 2017; Rosenkranz et al., 

2016; Vachiéry et al., 2019). Infatti, la pressione media dell’arteria polmonare dipende circa 

per il 50 % dalle pressioni a valle del circolo polmonare, ovvero la pressione atriale sinistra 

e questa proporzione può diventare ancora più elevata in corso di insufficienza cardiaca 

(Marco Guazzi & Borlaug, 2012). 

L’aumento della pressione in atrio sinistro si può sviluppare in seguito a disfunzioni 

sistoliche e/o diastoliche del ventricolo sinistro, degenerazione/stenosi/displasia mitralica, 

ridotta compliance del ventricolo sinistro e stenosi aortica (Charalampopoulos et al., 2018). 

La maggior parte dei pazienti sviluppa IP postcapillare isolata o passiva, questa risulta 

essere completamente reversibile se la pressione atriale sinistra torna normale. Altri 

possono essere soggetti ad un’addizionale componente precapillare dovuta alla 

vasocostrizione arteriosa polmonare e al rimodellamento vascolare. Quest’ultima 

situazione può portare, nelle fasi avanzate della malattia, a disfunzione e insufficienza del 

ventricolo destro (Marco Guazzi & Borlaug, 2012). 
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Il quadro fisiopatologico che si sviluppa è differente a seconda che l’aumento della 

pressione atriale sinistra sia un evento acuto o cronico. Se l’evento è acuto i capillari 

polmonari vengono sottoposti ad uno stress meccanico che determina perdita 

dell’integrità cellulare con conseguente sviluppo di edema polmonare interstiziale e/o 

alveolare. Diversamente in corso di evento cronico i vasi polmonari, grazie alla loro elevata 

plasticità, vanno incontro ad un processo di rimodellamento con alterazioni evidenti della 

membrana alveolo-capillare (Marco Guazzi & Borlaug, 2012). 

Le alterazioni a carico del letto polmonare sono dovute, oltre che allo stress meccanico in 

seguito all’aumento di pressione, all’attivazione di differenti sostanze neuro-ormonali che 

includono: attivazione del sistema nervoso simpatico (SNS) e del sistema renina-

angiotensina-aldosterone (RAAS, Renin Angiotensin Aldosterone System), aumento 

dell’attività dell’endotelina-1 e della fosfodiesterasi-5 (PDE-5, Phosphodiesterase Type 5), 

riduzione della disponibilità di ossido nitrico (NO), alterazione della sintesi dei prostanoidi 

e desensitizzazione alla vasodilatazione mediata dai peptidi natriuretici. 

 

Figura 1. Principali sostanze coinvolte nella fisiopatologia dell’ipertensione polmonare: 

NO, ossido nitrico; PDE-5, fosfodiesterasi 5 (Stepien, 2009) 
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Endotelina-1 (ET-1) 

L’ET-1 è una sostanza peptidica rilasciata direttamente dall’endotelio polmonare, 

determina vasocostrizione arteriosa e venosa, proliferazione delle cellule muscolari lisce e 

aumento della sintesi del collagene che nel lungo periodo può comportare rimodellamento 

a carico dei vasi (Kellihan & Stepien, 2012; Stepien, 2009). Nei mammiferi sono stati 

descritti due differenti tipi di recettori per l’endotelina aventi attività opposta: ETA ed ETB. 

I recettori ETA si ritrovano sulle cellule muscolari lisce dei vasi e mediano un effetto di 

vasocostrizione e crescita cellulare, mentre i recettori ETB si ritrovano sulle cellule 

endoteliali e determinano un effetto indiretto di vasodilatazione tramite aumento del 

rilascio di NO, prostacicline e della clearence di ET-1. Nel circolo polmonare si ha una 

predominanza dei recettori ETA e per questo l’aumentato rilascio di ET-1 determina 

vasocostrizione (Marco Guazzi & Borlaug, 2012; Stepien, 2009). 

Prostanoidi  

Sostanze endogene prodotte a partire dai lipidi di membrana per azione della fosfolipasi 

A2, enzima che consente la formazione di acido arachidonico che per azione dell’enzima 

cicloossigenasi avvia un processo a catena che porta alla formazione dei prostanoidi. A 

livello polmonare i prostanoidi più importanti sono le prostacicline e il trombossano A2, 

vengono prodotti a partire dalla membrana delle cellule endoteliali e delle piastrine. Le 

prostacicline hanno azione vasodilatatrice, inibiscono l’attivazione delle piastrine e hanno 

un effetto antiproliferativo sull’arteria polmonare. Al contrario, il trombossano A2 è un 

potente vasocostrittore e promotore dell’attivazione piastrinica. In corso di IP si genera un 

disequilibrio tra la sintesi di prostacicline e trombossano a favore di quest’ultimo con 
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conseguente vasocostrizione, proliferazione cellulare e fenomeni di trombosi (Kellihan & 

Stepien, 2012). 

Ossido nitrico (NO) 

Sostanza endogena sintetizzata a livello di endotelio polmonare a partire dalla L-arginina e 

dall’ossigeno ad opera dell’enzima ossido nitrico sintetasi. NO attiva l’enzima guanilato 

ciclasi con formazione di guanosin-monofosfato ciclico (cGMP) che inibisce il rilascio di 

calcio dal reticolo sarcoplasmatico con conseguente riduzione della sua concentrazione 

intracellulare nelle cellule muscolari lisce vascolari. L’effetto finale indotto dalla sintesi di 

NO è di vasodilatazione, inibizione della proliferazione, dell’ipertrofia delle cellule 

muscolari lisce, dell’aggregazione e dell’adesione piastrinica (Kellihan & Stepien, 2012; 

Stepien, 2009). Studi clinici hanno dimostrato che in corso di insufficienza cardiaca è 

presente una ridotta sintesi di NO basale, così come un ridotto rilascio da parte 

dall’endotelio polmonare e una ridotta risposta al NO, suggerendo che la perdita della 

vasodilatazione NO indotta contribuisce allo sviluppo di IP e rimodellamento vascolare 

(Cooper et al., 1996; Ontkean et al., 1991). 

Peptide natriuretico atriale (ANP) 

Ormone di natura peptidica prodotto da cellule specializzate del miocardio, è coinvolto 

nell’omeostasi di acqua, sodio, potassio e tessuto adiposo presente nell’organismo. È stato 

dimostrato che la vasodilatazione dell’arteria polmonare può essere mediata 

dall’aumentato rilascio di ANP che innesca la sintesi di cGMP. In corso di scompenso 

cardiaco si è rilevata un’attenuazione della vasodilatazione ANP-cGMP indotta che 

contribuisce alla patogenesi dell’IP (Tsutamoto et al., 1992; Yamamoto et al., 2004) 
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Fosfodieserasi-5 

Le fosfodiesterasi sono una classe di proteine deputate a modulare primariamente i livelli 

intracellulari dei nucleotidi ciclici quali cGMP e cAMP. I nucleotidi ciclici sono importanti 

secondi messaggeri che regolano svariate funzioni in molti tipi di cellule, sono sintetizzati 

dai rispettivi nucleotidi trifosfati, ATP e GTP, mediante reazioni catalizzate rispettivamente 

da adenilil ciclasi e guanilil ciclasi. 

Nei tessuti dei mammiferi sono state identificate almeno 11 famiglie di PDE con varie 

selettività per cAMP o cGMP.  

La PDE-5 è deputata al catabolismo della cGMP. Sono state descritte 3 isoforme: PDEA1, 

PDEA2 e PDEA3. Mentre le isoforme PDE5A1 e A2 sono diffusamente espresse in vari 

tessuti, l’isoforma A3 è limitata ai tessuti con una componente muscolare liscia o muscolare 

cardiaca. Le tre isoforme esercitano simili attività̀ catalitiche sul cGMP (M. Guazzi et al., 

2009). 

L’aumento del catabolismo del cGMP, dovuto all’aumentata sintesi di PDE-5, determina 

una ridotta vasodilatazione indotta dall’NO e dall’ANP e quindi può contribuire allo 

sviluppo di IP (Stepien, 2009). 

Sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS) 

Il sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS) è un sistema ormonale che agisce 

regolando la pressione sanguigna, la volemia e il tono della muscolatura arteriosa. 

Le cellule iuxtaglomerulari, quando la volemia è bassa, convertono la prorenina in renina 

che viene secreta direttamente in circolo. La renina plasmatica converte 

l’angiotensinogeno, rilasciato dal fegato, in angiotensina I (AT I). L’AT I viene 

successivamente convertita in angiotensina II (AT II) dall'enzima ACE (Angiotensin-
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Converting Enzyme) rilasciato dall’endotelio polmonare e renale. L’AT II attiva il recettore 

dell'angiotensina di tipo 1 (AT1) che determina vasocostrizione e stimola la sintesi di 

aldosterone da parte della ghiandola surrenale. L'aldosterone agisce poi sui tubuli renali 

per avviare la ritenzione di sodio e acqua al fine di aumentare il volume del sangue 

circolante e quindi la pressione sanguigna. Al contrario, i recettori AT 2 determinano 

vasodilatazione. 

In corso di IP si ha ridotta gittata cardiaca che determina l’attivazione di sistemi 

compensatori quali il RAAS con aumento dell’espressione dei recettori AT 1 e riduzione 

degli AT 2. Tuttavia, non è ancora chiaro se l'attività sistemica e locale del RAAS sia associata 

alla progressione della malattia e al rimodellamento vascolare polmonare (Marco Guazzi & 

Borlaug, 2012; Maron & Leopold, 2014). 

Sistema nervoso simpatico 

Il sistema nervoso simpatico (SNS) è una branca del sistema nervoso autonomo ed è 

dimostrato il suo ruolo nella fisiopatologia dell’IP (Stepien, 2009; Velez-Roa et al., 2004). In 

alcuni casi è stato riportato un aumento dei livelli di catecolamine circolanti, mentre in altri 

questi livelli sono stati ritrovati nei limiti di normalità. Questa discrepanza è dovuta al fatto 

che le catecolamine circolanti non sono marker sensibili dell’attività del SNS in quanto sono 

influenzate da diversi processi quali: variazioni nella sintesi, nel metabolismo e dalla 

facilitazione del rilascio da parte delle terminazioni nervose periferiche. Uno strumento 

affidabile per misurare l’attività del simpatico è la microneurografia che permette di 

misurare direttamente il flusso del nervo simpatico diretto alla circolazione muscolare. 

La circolazione polmonare è dotata di numerose terminazioni nervose simpatiche, che 

sembrano avere un ruolo importante nella crescita e nella differenziazione vascolare, 
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anche se con meccanismi ancora non definiti. Inoltre, è stato dimostrato che l'attività del 

simpatico risulta essere aumentata in pazienti con insufficienza cardiaca sinistra. Le cause 

rimangono ancora parzialmente non comprese ma l'aumento della pressione di 

riempimento ventricolare sinistra, la diminuzione della gittata cardiaca e l'alterazione del 

controllo dei baro-riflessi sembrano svolgere un ruolo importante. Una grave IP arteriosa 

porta ad un'insufficienza cardiaca destra e di conseguenza ad una bassa gittata cardiaca 

sistemica, come avviene nell'insufficienza cardiaca sinistra. Questo a sua volta potrebbe 

attivare una risposta simpatica compensatoria (Velez-Roa et al., 2004). 

Il ventricolo destro (VD) è l’ultimo distretto che può subire processi di rimodellamento ed 

esita comunemente in un quadro di insufficienza cardiaca. In condizioni normali il VD opera 

contro un sistema vascolare a bassa impedenza, alta capacitanza e bassa pressione con un 

tempo di contrazione isovolumetrico breve e un tempo di eiezione sistolico prolungato. 

Queste caratteristiche lo rendono capace di accogliere un carico di volume variabile ma 

incapace di far fronte a variazioni, anche se minime, del postcarico. Infatti, un aumento 

pressorio improvviso del postcarico determina una riduzione della gittata sistolica molto 

più marcata a livello di cuore destro rispetto al sinistro. L’esposizione di un cuore destro 

normale ad una variazione acuta del postcarico, come per esempio in corso di 

tromboembolismo polmonare acuto, può risultare fatale. Il ventricolo destro non è in grado 

di generare una pressione sufficiente tale da sormontare l’incremento pressorio del circolo 

polmonare, si sviluppa un’insufficienza cardiocircolatoria massiva con conseguente morte 

del paziente (Marco Guazzi & Borlaug, 2012). 

Se invece l’aumento pressorio e volumetrico del postcarico si sviluppano in cronico, il VD è 

in grado di adattarsi. Il primo meccanismo compensatorio alle elevate pressioni polmonari 
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è l’ipertrofia ventricolare, in questo modo il VD è in grado di aumentare da 4 a 5 volte la 

sua capacità contrattile miocardica. Questo processo fisiopatologico è definito come 

“accoppiamento ventricolo-arterioso”. La fase successiva, che generalmente compare 

dopo anni, comporta la dilatazione ventricolare che a lungo andare evolve in un quadro di 

scompenso cardiaco destro con segni clinici tipici quali: ascite, versamento pleurico e 

sincopi (Kellihan & Stepien, 2012; Stepien, 2009). Si assiste ad un aumento dello stress 

parietale in accordo con la legge di Laplace, secondo la quale una camera dilatata deve 

sviluppare una maggior tensione muscolare per ottenere la stessa pressione della stessa 

camera in condizioni normali, riduzione della perfusione sub-endocardica a causa 

dell’ipertrofia muscolare, squilibrio tra richiesta e utilizzo di ossigeno che può portare ad 

ischemia miocardica e calo della capacità contrattile (Charalampopoulos et al., 2018; Marco 

Guazzi & Borlaug, 2012). 

In medicina umana la disfunzione sistolica del ventricolo destro è stata riscontrata per via 

ecocardiografica in almeno 1/5 dei pazienti con insufficienza cardiaca a frazione di eiezione 

preservata (Charalampopoulos et al., 2018). 

Lo sviluppo dell’insufficienza funzionale della tricuspide dovuta alla dilatazione anulare 

comporta un sovraccarico di volume del ventricolo destro e una riduzione ulteriore della 

gittata cardiaca (Charalampopoulos et al., 2018). 

Essendo i ventricoli connessi in serie, la riduzione della quantità di sangue eiettato dal VD, 

nel contesto di un quadro di insufficienza cardiaca avanzata, può portare a ridotto 

riempimento ventricolare sinistro (Marco Guazzi & Borlaug, 2012). La ridotta quantità di 

sangue che giunge al cuore sinistro determina una riduzione della pressione dell’atrio 

sinistro con possibile risoluzione dei segni clinici dell’ipertensione venosa polmonare 
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(Stepien, 2009). In più, il cuore destro e sinistro sono contenuti all’interno dello stesso 

spazio, il sacco pericardico, per cui variazioni importanti di pressione e di volume del cuore 

destro si ripercuotono in parallelo sul cuore sinistro. All’aumentare delle pressioni di destra 

si ha una prevalenza di spazio del cuore destro sul sinistro e ciò che si verifica è uno 

spostamento del setto interventricolare verso sinistra che compromette il riempimento 

diastolico del ventricolo sinistro e determina un ulteriore calo della gittata cardiaca con 

aggravamento dello scompenso cardiaco (Kellihan & Stepien, 2012). Questo fenomeno è 

noto come “interdipendenza ventricolare” (Charalampopoulos et al., 2018; Marco Guazzi 

& Borlaug, 2012). 

La relazione tra la gravità dell’IP e la disfunzione del VD non è lineare. Infatti, sono noti casi 

di pazienti con grave IP associata ad una normale funzione ventricolare destra (Rosenkranz 

et al., 2016). La presenza di alterazioni del cuore destro comporta una prognosi peggiore 

(Rosenkranz et al., 2016). 
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Alterazioni istopatologiche 

L’aumento di pressione a livello del circolo polmonare, inizialmente del letto venoso e 

secondariamente arterioso, determina lo sviluppo di una serie di lesioni che vanno ad 

alterare l’integrità strutturale e le proprietà funzionali dei vasi (Marco Guazzi & Borlaug, 

2012). In medicina umana queste lesioni vengono identificate con il termine di 

“vasculopatia congestizia” (Delgado et al., 2005). Questo termine viene utilizzato per 

indicare le alterazioni a carico del circolo polmonare arterioso, venoso e linfatico in seguito 

a congestione vascolare; di riscontro frequente in pazienti con IP associata a malattia del 

cuore sinistro (Delgado et al., 2005; Kellihan & Stepien, 2012). Se si è di fronte ad un quadro 

di IP postcapillare isolata, quindi nelle fasi iniziali della malattia, è possibile non riscontrare 

nessuna lesione a carico del torrente arterioso; in questa fase se le pressioni del cuore 

sinistro si normalizzano, le alterazione venose e capillari sono reversibili (Marco Guazzi & 

Borlaug, 2012). Se invece le pressioni polmonari permangono elevate per lungo tempo si 

verifica un rimodellamento anche a carico dei vasi arteriosi, in genere non reversibile. In 

questo ultimo caso la principale lesione istopatologica che si può riscontrare a carico delle 

arterie polmonari è l’ipertrofia della tonaca media. Presente nella quasi totalità dei pazienti 

affetti da IP e ICC, aumenta di gravità all’aumentare della PAP (Delgado et al., 2005; Kellihan 

& Stepien, 2012). Le lesioni plessiformi, tipiche della PAH, sono caratterizzate dalla 

presenza di ammassi di vasi con parete assottigliata e dilatati attorno ad un’arteria 

muscolare occlusa per la proliferazione della tonaca intima. Si evidenziano raramente, solo 

in corso di IP molto grave (Kellihan & Stepien, 2012). Sempre a carico delle arterie si 

sviluppa fibrosi della tonaca intima, anche se non sempre presente, tipicamente eccentrica 

e non ostruttiva. La perdita dell’integrità cellulare, secondaria alle elevate pressioni 

vascolari, determina il passaggio di proteine sieriche nelle pareti vasali con attivazione di 
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elastasi vascolari e metalloproteinasi di matrice. Queste distruggono la lamina elastica 

vascolare, stimolando la crescita di miofibroblasti e la produzione di collagene con 

conseguente fibrosi e ispessimento delle tonache vascolari (Marco Guazzi & Borlaug, 2012). 

Queste lesioni comportano una riduzione della compliance vascolare e un aumento delle 

resistenze polmonari con conseguente sviluppo di IP combinata (Stepien, 2009). 

A carico del distretto venoso invece, le lesioni evidenziabili sono: ipertrofia della tonaca 

media, fibrosi dell’intima non obliterante e a volte dilatazione del lume. Le vene bronchiali 

possono diventare congeste e dilatate per l’aumento di flusso attraverso le anastomosi 

broncopolmonari (Marco Guazzi & Borlaug, 2012). 

A livello di capillari polmonari si evidenzia: distensione, assottigliamento o rottura della 

membrana basale con conseguente formazione di edema interstiziale e/o alveolare ed 

alterazioni degli scambi gassosi (Marco Guazzi & Borlaug, 2012). In medicina umana si è 

recentemente scoperto che, oltre al danno di membrana, l’edema polmonare si genera 

anche per un’alterata permeabilità di membrana. Infatti, in corso di ICC con IP, lo stato di 

ipossia che si genera inibisce la pompa Na+/K+ favorendo l’accumulo di fluidi nell’interstizio 

alveolare (Marco Guazzi & Naeije, 2017). 

Anche il distretto linfatico può essere coinvolto con dilatazione dei vasi e linfangectasia 

(Kellihan & Stepien, 2012). 
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2.1.  Epidemiologia 

Sia in medicina umana che in medicina veterinaria è chiaro che le patologie del cuore 

sinistro sono la causa più frequente di ipertensione polmonare (Galiè et al., 2016; L. 

Johnson et al., 1999; Kellum & Stepien, 2007; Pyle et al., 2004; F. J. Serres et al., 2006; 

Stepien, 2009). Nell’uomo la prevalenza dell’ipertensione polmonare nei pazienti con 

insufficienza cardiaca cronica aumenta con la progressione della classe funzionale, 

raggiungendo valori pari al 60 % nei pazienti con disfunzione sistolica sinistra grave e del 

70 % nei pazienti con insufficienza cardiaca a frazione di eiezione conservata. Nei pazienti 

affetti da patologie valvolari sinistre la prevalenza è in relazione sia con la gravità del difetto 

sia con i sintomi (Galiè et al., 2016). 

In medicina veterinaria la reale prevalenza di IP in cani con degenerazione mixomatosa 

mitralica è ancora sconosciuta (Kellihan & Stepien, 2012) e varia dal 14 al 66 % (Borgarelli 

et al., 2015; Guglielmini et al., 2010; F. J. Serres et al., 2006; Sudunagunta et al., 2019). Il 

riscontro di un valore così variabile potrebbe essere dovuto all’utilizzo di un diverso cut-off 

di velocità di rigurgito tricuspidale, utilizzato per discriminare la presenza o meno dello 

stato ipertensivo e al numero totale di animali inseriti nello studio; più il numero è elevato 

minore è la percentuale di prevalenza (Borgarelli et al., 2015). Numerosi studi hanno 

dimostrato come lo sviluppo di IP sia correlato positivamente alla gravità della MMVD (F. 

J. Serres et al., 2006) e quindi con la classe ACVIM corrispondente. Pazienti classificati come 

ACVIM C hanno una prevalenza significativamente maggiore rispetto a quelli classificati 

come B2 e da ciò ne deriva anche una prognosi peggiore (Borgarelli et al., 2015). Il motivo 

si ricollega alla fisiopatologia dell’IP secondaria a malattia del cuore sinistro in quanto 

inizialmente l’ipertensione polmonare venosa si sviluppa in seguito alla trasmissione 
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retrograda dell’elevata pressione di riempimento del ventricolo sinistro ai capillari 

polmonari. Se il rigurgito mitralico è maggiore si hanno pressioni atriali sinistre maggiori e 

di conseguenza una più alta probabilità di sviluppare IP (Borgarelli et al., 2015). 

Per quanto riguarda taglia ed età, la prevalenza è sicuramente più elevata in cani di mezza 

età o anziani di taglia piccola, questo perché sono predisposti allo sviluppo della MMVD, 

oltre che a patologie respiratorie croniche che possono contribuire allo sviluppo di IP 

combinata o precapillare (Borgarelli et al., 2015; L. Johnson et al., 1999; Kellihan & Stepien, 

2010). 

Uno studio recente, eseguito da Sudunagunta et al., ha voluto valutare se la razza Cavalier 

King Charles Spaniels (CKCS) fosse maggiormente predisposta a sviluppare IP come 

conseguenza della MMVD. Il risultato ottenuto è stato positivo. Il fattore maggiormente 

correlato allo sviluppo di IP è la classe ACVIM. In cani di razza CKCS si ha un riscontro 

superiore di pazienti appartenenti alla classe ACVIM D rispetto alle altre razze 

(Sudunagunta et al., 2019). Il motivo non è ben chiarito, può essere dovuto ad una 

predisposizione di razza che determina un’evoluzione più rapida agli stadi più gravi della 

malattia (Serfass et al., 2006), oppure alla capacità di tollerare gravi quadri di insufficienza 

cardiaca con sviluppo nel tempo di refrattarietà alla terapia (Häggström et al., 2008). 
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2.2.  Segnalamento e segni clinici 

Non sono descritte predisposizioni di razza per la PH-LHD. Solitamente cani con IP 

secondaria a MMVD sono anziani e di piccola taglia (Borgarelli et al., 2015; L. Johnson et 

al., 1999; Kellihan & Stepien, 2010; Reinero et al., 2020).  

I segni clinici di IP secondaria a patologie del cuore sinistro sono solitamente aspecifici e 

quindi non permettono di discriminare la presenza o meno della condizione di IP (Kellihan 

& Stepien, 2012). Per effettuare diagnosi sono necessari altri test diagnostici. I pazienti con 

IP secondaria a MMVD possono essere asintomatici oppure presentare intolleranza 

all’esercizio, sincopi dovute alla disfunzione cardiopolmonare esacerbata dall’IP, tosse, 

dispnea, cianosi e segni clinici tipici di un’ICC destra quindi: polso giugulare, ascite e 

infrequentemente edema sottocutaneo (L. Johnson et al., 1999). All’esame fisico 

solitamente si riscontra un soffio olosistolico sul focolaio mitralico. L’irradiazione agli altri 

focolai di auscultazione o lo spostamento del punto di massima intensità sul focolaio 

tricuspidale sono possibili segni di sviluppo di IP, generalmente grave. Anche lo 

sdoppiamento del secondo tono o l’aumento d’intensità del secondo tono si verificano in 

presenza di IP, ma sono difficili da sentirsi all’auscultazione in cani con insufficienza 

mitralica grave perché i toni possono essere mascherati dal soffio. Un altro reperto di 

possibile riscontro durante l’auscultazione dei campi polmonari sono i crepitii polmonari, 

indicativi di edema polmonare secondario a grave ICC sinistra oppure di patologia del 

parenchima polmonare (Kellihan & Stepien, 2010, 2012); tuttavia la presenza di crepitii 

polmonari non è un segno clinico sensibile e specifico per la diagnosi di edema polmonare. 

Secondo le linee guida ACVIM i segni clinici riportati, oltre a riflettere la natura della 

malattia sottostante all’IP, devono essere utilizzati per valutare la probabilità di riscontrare 

IP e la sua gravità (Tabella 3) (Reinero et al., 2020). 
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TABELLA 3 Segni clinici suggestivi di IP nei cani 

Segni clinici fortemente suggestivi di IP Segni clinici possibilmente suggestivi di IP 

Sincope, specialmente durante esercizio 

fisico o attività, in assenza di altre possibili 

cause 

Tachipnea a riposo 

Difficoltà respiratoria a riposo Aumentato sforzo respiratorio a riposo 

Difficoltà respiratoria a fine esercizio fisico Tachipnea prolungata dopo esercizio fisico 

Ascite secondaria a ICC destra Cianosi o mucose pallide 

Tabella 3 
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3. PH-LHD: diagnosi 

L’IP non è una patologia a sé stante ma una condizione emodinamica e fisiopatologica 

presente in contemporanea ad una serie di altre condizioni patologiche. Per questo motivo 

la diagnosi non è sempre facile da intraprendere. 

Se si sospetta IP gli obbiettivi della diagnosi sono: identificare la causa sottostante (Tabella 

2), quantificare la gravità dell’IP, valutare l’evidenza di un danno emodinamico e formulare 

una prognosi (Kellihan & Stepien, 2010). 

Il cateterismo cardiaco destro è sicuramente la metodica diagnostica più accurata ma 

difficile da eseguire nella pratica veterinaria. Di conseguenza la diagnosi di IP si basa su: 

segnalamento e segni clinici, parametri ecocardiografici ed altri test diagnostici (Reinero et 

al., 2020) quali radiografia del torace, elettrocardiogramma (ECG) e misurazione di 

biomarkers (Kellihan & Stepien, 2010). 

3.1  Diagnosi invasiva 

Il cateterismo cardiaco destro (RHC, Right Heart Catheterisation) è considerato il gold 

standard per effettuare diagnosi di IP (Kellihan & Stepien, 2010, 2012; Stepien, 2009). Si 

tratta di una metodica che permette di misurare direttamente la pressione atriale e 

ventricolare destra, la PAP sistolica, diastolica, media e la pressione polmonare capillare. 

Dai valori ottenuti è possibile calcolare la resistenza vascolare polmonare (PVR) e il 

gradiente diastolico polmonare (Galiè et al., 2016; Kellihan & Stepien, 2012). 

Questi valori sono fondamentali per la distinzione dell’IP precapillare e postcapillare, 

isolata o combinata (Tabella 1). Gli accessi vascolari utilizzati per la cateterizzazione 

cardiaca destra sono la vena giugulare esterna, generalmente considerato l’approccio più 
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facile, o la vena femorale. Il catetere viene fatto avanzare rispettivamente nella vena cava 

craniale o caudale fino all’arrivo in atrio destro, per poi avanzare nel ventricolo destro e in 

arteria polmonare (Santilli et al., 2012). 

In medicina umana è una metodica utilizzata di routine, non solo per fini diagnostici, ma 

anche per stabilire una prognosi e impostare la terapia più adatta in base all’emodinamica 

dell’IP riscontrata (Kubiak et al., 2019). 

In medicina veterinaria questa tecnica è scarsamente utilizzata a causa degli elevati costi, 

del suo elevato grado di invasività e per le sue possibili complicanze date dalla necessità di 

sedare o anestetizzare il paziente (Kellihan & Stepien, 2012; Stepien, 2009). Di conseguenza 

l’esame ecocardiografico è diventato il metodo standard di diagnosi in pazienti con 

sospetta IP. 

Uno studio effettuato da Akabane et al. ha voluto dimostrare l’effettiva associazione tra i 

parametri ecocardiografici utilizzati per diagnosticare l’IP e la misurazione invasiva della 

PAP. È risultato che i parametri associati positivamente con le pressioni misurate per mezzo 

del cateterismo cardiaco sono: il diametro interno del ventricolo destro in diastole (RVIDd, 

Right Ventricular Internal Diameter in diastole), il rapporto arteria polmonare/aorta 

(PA/Ao, Pulmonary Artery/Aorta), il TAPSE (Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion) e 

l’indice di distensibilità dell’arteria polmonare di destra (RPAD index). Diversamente, 

nessuna correlazione significativa è stata riscontrata tra TRPG o PRPG e le misurazioni della 

PAP (Akabane et al., 2019). 
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3.2  Radiografia del torace 

La radiografia del torace è uno strumento diagnostico che permette di elaborare un 

sospetto di IP, ma non una diagnosi di certezza. Numerosi sono i reperti radiografici che 

possono supportare la presenza di IP. Questi sono: aumento del diametro e tortuosità 

dell’arteria polmonare, riscontro d’infiltrati polmonari e cardiomegalia soprattutto del 

cuore destro nei casi di IP avanzata (Galiè et al., 2016; L. Johnson et al., 1999; Kellihan & 

Stepien, 2010; Kellum & Stepien, 2007). Questi rilevamenti possono essere anche correlati 

alla gravità dell’IP, soprattutto l’aumento del ventricolo destro visibile come una “D 

rovesciata” nelle proiezioni ventro-dorsali o dorso-ventrali (Adams et al., 2017). Al 

contrario, il mancato riscontro di anomalie radiografiche non può escludere la presenza di 

IP (Galiè et al., 2016; Kellihan & Stepien, 2010). 

L’RX, oltre a fornire possibili reperti d’IP, fornisce anche un aiuto nel capire l’eziologia 

dell’IP; può, ad esempio, mostrare segni di patologia polmonare (gruppo 3) o di 

congestione venosa polmonare (gruppo 2) (Galiè et al., 2016). 

Uno studio eseguito da Mikawa et al., su una popolazione di 81 cani affetti da MMVD con 

o senza IP, ha voluto sviluppare un modello diagnostico basato su parametri radiografici in 

situazioni in cui non si ha l’ausilio dell’ecocardiografia (Mikawa et al., 2015). Dai risultati 

ottenuti si evince che i parametri radiografici più affidabili da tenere in considerazione per 

rilevare un’IP sono l’asse corto del VHS (Vertebral Heart Score) e la lunghezza del contatto 

sternale, al contrario di quanto ipotizzato in uno studio precedente (Carlsson et al., 2009). 

Un valore di asse corto > 5,2 vertebre e un contatto sternale > 3,3 vertebre sono da 

considerarsi idonei per rilevare un quadro di IP con un valore di accuratezza predittiva del 

85,9 %. Entrambi questi parametri riflettono le dimensioni delle camere cardiache, in 

particolare risultano alterati in caso di ingrandimento biventricolare, condizione 
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potenzialmente indicativa della presenza di IP secondaria alla MMVD. Tuttavia, è noto che 

il VHS è un parametro variabile a seconda della razza (Jepsen-Grant et al., 2013; Lamb et 

al., 2001). Di conseguenza anche l’asse corto del VHS e la lunghezza del contatto sternale 

sono da considerarsi valori razza-dipendenti, per cui i risultati ottenuti sono ripetibili solo 

in cani di peso  15 kg e con dimensioni del torace normali, come quelli oggetto di tale 

studio. 

3.3  Ecocardiografia 

Nella pratica veterinaria l’ecocardiografia transtoracica è lo strumento diagnostico 

standard e non invasivo che permette di rilevare un quadro ipertensivo polmonare. A tal 

fine vengono utilizzate differenti modalità d’immagine, tra cui: immagini bi-dimensionali, 

M-mode, Color Doppler, Doppler spettrale e Doppler tissutale (Kellihan & Stepien, 2010, 

2012). 

Lo studio Doppler dei jet di rigurgito tricuspidale e polmonare fornisce, rispettivamente, 

una stima della PAP sistolica e diastolica. Numerosi studi ritengono che i valori ottenuti 

siano inaccurati se confrontati con le pressioni polmonari misurate per via invasiva (Janda 

et al., 2011; Rich et al., 2011; Soydan et al., 2015). In linea con questa teoria, è stato 

pubblicato recentemente uno studio che mette a confronto i valori della PAP ottenuti a 

partire dal rigurgito tricuspidale (PASP_D) e gli stessi ottenuti tramite cateterismo 

dell’arteria polmonare principale (PASP_C). Le misurazioni, effettuate su un gruppo di 18 

cani affetti da MMVD ACVIM B2 e C, sono state rilevate in contemporanea da due operatori 

differenti. Confrontando i due valori non si è riscontrata una correlazione significativa anzi, 

si è dimostrato che l’utilizzo della PASP_D può comportare una sovrastima o una sottostima 

della PASP_C di più di 20 mmHg. Per cui l’interpretazione della PASP_D va fatta tenendo in 
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considerazione questi possibili errori (Menciotti et al., 2020). Anche se i limiti di questi 

parametri sono ampliamente riconosciuti, il loro uso rimane clinicamente popolare 

(Soydan et al., 2015). 

Numerosi altri segni ecocardiografici possono essere compatibili con la presenza di IP, 

questi vengono suddivisi in base alla parte anatomica coinvolta (Tabela 4) (Reinero et al., 

2020). 

TABELLA 4 Siti anatomici con segni ecocardiografici indici di IP 

1. Ventricoli 2. Arteria polmonare 3. Atrio destro e vena 

cava caudale 

Appiattimento del setto 

interventricolare 

Aumento diametro 

dell’arteria polmonare 

Aumento diametro 

dell’atrio destro 

Sotto-riempimento o 

ridotte dimensioni del 

ventricolo sinistro 

Velocità di picco del 

rigurgito polmonare > 2.5 

m/s 

Aumento diametro della 

vena cava caudale 

Ipertrofia e/o dilatazione 

del ventricolo destro 

RPAD < 30 %  

Disfunzione sistolica del 

ventricolo destro 

Profili di flusso sistolico 

dell’arteria polmonare 

 

Tabella 4. RPAD index, right pulmonary artery distensibility 

Oltre a questi parametri, per fare diagnosi di PH-LHD è necessario rilevare due fattori 

aggiuntivi. Questi sono: (1) la rilevazione di una malattia del cuore sinistro e (2) un 

inequivocabile ingrandimento dell’AS. Quest’ultimo parametro sostituisce il valore di 

PAWP, il quale viene rilevato raramente in quanto necessita di cateterismo del cuore 

destro. È possibile riscontrare IP postcapillare con valore di PAWP aumentato senza 

ingrandimento atriale sinistro solo se l’evento scatenante è stato acuto, per esempio in 

seguito a rottura di una corda tendinea in un paziente con MMVD (Reinero et al., 2020). 
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Nel corso degli anni sono stati identificati altri parametri ecocardiografici indicativi di IP, sia 

nell’uomo che nel cane. Questi includono: gli intervalli di tempo sistolico del VD (tempo di 

accelerazione, tempo di eiezione e periodo di pre-eiezione), Tei index, TAPSE e la frazione 

di accorciamento del tratto di efflusso del ventricolo destro (RVOT-FS, Right Ventricular  

Outflow Tract Fractional Shortening). 

Segni clinici quali dispnea o difficoltà respiratoria possono limitare la qualità delle immagini 

ottenute, per questo è consigliato rilevare il più alto numero di parametri che possano 

supportare la diagnosi di IP, in particolare in quei pazienti in cui la stima diretta della PAP 

tramite esame doppler non è possibile (Kellihan & Stepien, 2010). 

Tecnica Doppler 

Rigurgito tricuspidale 

In assenza di ostruzione del tratto di efflusso del ventricolo destro la pressione del 

ventricolo destro e dell’arteria polmonare sono equivalenti durante la sistole. Perciò, la 

valutazione quantitativa della velocità di picco del rigurgito tricuspidale (TRV, Tricuspidal 

Regurgitation Velocity) misurata col Doppler spettrale a partire dalla scansione 

parasternale sinistra apicale 4-camere (Figura 4) fornisce una stima della PAP sistolica 

(PAPs). Il gradiente pressorio trans-tricuspidale (PG, Pressure Gradient), quindi tra VD e AD, 

viene calcolato utilizzando l’equazione di Bernoulli semplificata (Equazione 1) e fornisce 

una stima della PAPs. 

𝑃𝐺 (𝑚𝑚𝐻𝑔) = 4 ∗ [𝑅𝑉𝑇(
𝑚

𝑠
)]2 

Equazione 1 
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Figura 2. Immagine doppler del rigurgito tricuspidale ottenuta dalla scansione parasternale sinistra 

apicale 4-camere di un cane con MMVD associata ad IP grave. 

L’aggiunta della pressione atriale destra in sistole al gradiente pressorio ottenuto, secondo 

alcuni ricercatori, permette di ottenere una valutazione più accurata della PAPs, anche se 

minima (Soydan et al., 2015; Yock & Popp, 1984). 

Tuttavia, in medicina veterinaria non esiste un metodo affidabile per stimare la pressione 

atriale destra; quindi i valori riscontrati sono soggettivi e molto variabili (Soydan et al., 

2015). Perciò è consigliato limitarsi esclusivamente al valore di PG (Reinero et al., 2020). 

Sono stati dimostrati numerosi limiti nell’uso della TRV. Spesso risulta difficile ottenere una 

misura ottimale del rigurgito tricuspidale a causa della ridotta collaborazione del paziente, 

di un mal allineamento del cursore sul jet di rigurgito oppure per una scarsa qualità 

d’immagine secondaria a patologie polmonari o dispnea. In questi casi si può intercorrere 

in una sottostima del valore della PAPs. La velocità dell’insufficienza tricuspidale è inoltre 

influenzata dalla funzionalità del ventricolo destro. Nei casi in cui sia presente una 

disfunzione sistolica destra, il valore di PAPs ottenuto può riflettere in maniera inadeguata 

la gravità dell’IP a causa dell’incapacità del VD di generare alte pressioni (Kellihan & 

Stepien, 2010, 2012; Reinero et al., 2020). Nonostante questi limiti, il gradiente pressorio 
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transtricuspidale rimane il parametro non invasivo più accurato per stimare la PAPs 

(Kellihan & Stepien, 2012) e la chiave per determinare la probabilità di IP nei soggetti a 

rischio (Tabella 5) (Reinero et al., 2020). 

Il valore di RTV e PG permettono anche di classificare l’IP in base alla sua gravità in: lieve ( 

2.8 a < 3.5 m/s,  31.4 a < 50 mmHg), moderata (3.5-4.3 m/s, 50-75 mmHg) e grave (> 4.3 

m/s, > 75 mmHg) (Kellihan & Stepien, 2010, 2012). Questi limiti sono però arbitrari e le 

categorie possono essere erronee, infatti è stata dimostrata la possibilità di compiere 

sovrastime o sottostime di oltre 20 mmHg quando si effettua la misurazione del TRPG 

(Menciotti et al., 2020); per questo le linee guida ACVIM non ne raccomandano l’uso. 

Secondo queste ultime, la gravità dell’IP dovrebbe basarsi sui segni clinici (Tabella 3) 

(Reinero et al., 2020). 

Rigurgito polmonare 

La presenza di un rigurgito polmonare permette di stimare la PAP diastolica (PAPd) e media 

(PAPm). 

Per ottenere la PAPm è necessario misurare la velocità di picco del rigurgito polmonare in 

diastole e, come per il rigurgito tricuspidale, inserirla nell’equazione di Bernoulli 

semplificata. Velocità  2.2 m/s o un gradiente  19 mmHg sono suggestivi di IP (Kellum & 

Stepien, 2007). Aggiungendo la stima della pressione dell’AD si può ottenere il valore 

stimato della PAPd (Kellihan & Stepien, 2012; Reinero et al., 2020). 
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Profili di flusso sistolico dell’arteria polmonare e intervalli di tempo sistolico del 

ventricolo destro 

I profili di flusso polmonare (Figura 5), misurati col Doppler pulsato, cambiano nel 

momento in cui si sviluppa IP. In uno studio clinico tutti i cani presentati con IP mostrano 

un tempo di accelerazione del flusso polmonare ridotto, dovuto all’aumento della 

pressione sistolica del ventricolo destro all’inizio della sistole (L. Johnson et al., 1999; 

Kellum & Stepien, 2007) Un profilo di flusso normale, chiamato di tipo I, ha una velocità di 

picco che si verifica a circa metà sistole. È caratterizzato da un profilo simmetrico, per 

questo chiamato a cupola, con tempi di accelerazione (AT, Acceleration Time) e 

decelerazione (DT, Deceleration Time) relativamente uguali. Il profilo di tipo II è di solito 

associato ad un quadro ipertensivo lieve/moderato ed è caratterizzato da una velocità di 

picco a inizio sistole con un AT ridotto e un DT aumentato. Se invece è presente un’IP grave, 

il profilo di flusso sistolico dell’arteria polmonare è simile al tipo II ma presenta un’incisura 

(notch) verso metà o verso il termine della fase di decelerazione, indice di un’elevata PAP 

che determina un’inversione di flusso. È definito come flusso di tipo III. (Boon, 2011; 

Kellihan & Stepien, 2010, 2012). 

Tuttavia, è possibile riscontrare un flusso di tipo III anche in cani normali. 
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Figura 3. Disegno schematico dei profili di flusso sistolico dell’arteria polmonare misurati col doppler 

spettrale (Lightowler et al., 2009) 

Ad un flusso polmonare alterato, visualizzato col Doppler spettrale, conseguono degli 

intervalli di tempo sistolico del VD alterati. Questi includono: tempo di accelerazione, 

tempo di eiezione (ET, Ejection Time), rapporto AT:ET e periodo di pre-eiezione (PEP, Pre-

Ejection Period) e vengono calcolati dall’esame Doppler del flusso polmonare (Figura 6) 

(Boon, 2011; Kellihan & Stepien, 2010, 2012). 

 

Figura 4. Intervalli di tempo sistolico del ventricolo destro ottenuti dallo studio doppler della velocità 

del tratto di efflusso del VD.  PEP=pre-ejection period; AT=acceleration time; ET=ejection time 

(Kellihan & Stepien, 2012). 

Un AT < 52-58 ms e un rapporto AT:ET < 0.30 sono indici di IP (Reinero et al., 2020). 
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Tecnica Doppler tissutale 

Numerosi studi hanno dimostrato una correlazione positiva tra diversi parametri rilevati 

con il Doppler tissutale (TDI, Tissue Doppler Imaging) e la PAP (Boissiere et al., 2005; 

François Serres et al., 2007). 

Il Tei index o indice di performance miocardica (MPI, Myocardial Performance Index) è un 

indice di funzionalità miocardica, sia diastolica che sistolica (Baumwart et al., 2005; Boon, 

2011). Può essere calcolato sia col Doppler pulsato (Figura 7), sia col Doppler tissutale 

(Figura 8). 

 

Figura 5. Disegno schematico di un doppler pulsato che registra l’afflusso tricuspidale e il tratto di 

efflusso del ventricolo destro. Il Tei index può essere calcolato come (a-b)/b dove “a” rappresenta 

l’intervallo tra la fine e l’inizio dell’afflusso tricuspidale e “b” il tempo di eiezione del ventricolo destro. 

E, velocità di picco durante la protodiastole; A, velocità di picco durante la telediastole; ET, tempo di 

eiezione; ICVT, tempo di contrazione isovolumetrica; IVRT, tempo di rilasciamento isovolumetrico 

(Kellihan & Stepien, 2012) 
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Figura 6. Tei index del ventricolo destro, calcolato col TDI a livello di porzione laterale dell’anulus 

tricuspidale (Malík et al., 2018) 

Un aumento del Tei index è indicativo di disfunzione ventricolare e IP. Nei cani il cutoff 

stabilito è di 0.25, con una sensibilità del 78 % e una specificità dell’80 % (François Serres 

et al., 2007). 

Il” global TDI” (G-TDI) è un valore calcolato con l’equazione che segue: 

Global TDI=S’*E’/A’ 

Dove S’ è la velocità massima di spostamento del miocardio misurata in sistole, E’ ed A’ 

sono le velocità calcolate rispettivamente in proto e telediastole attraverso il doppler 

tissutale, posizionato a livello di anulus tricuspidale (Boon, 2011). 

Un valore di G-TDI < 11.8 m/s indirizza verso un sospetto di IP con una Se=89 % e una Sp=93 

%, così come un rapporto E’/A’ < 1.12 (Se=89%, Sp=90%) (François Serres et al., 2007). 

In corso di MMVD è stato riscontrato un aumento della velocità dell’onda E’ e del rapporto 

E’/A’, valori misurati a livello di anulus mitralico col TDI. L’aumento di questi parametri 

diastolici è probabilmente dovuto all’ipercinesia del ventricolo sinistro secondaria al 
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rigurgito mitralico. Valori di pMV E/E’ (anulus del lembo parietale) >9.33 e sMV E/E’ (anulus 

del lembo settale) >10 possono essere utilizzati come parametri per sostenere una diagnosi 

di IP in cani con MMVD e rigurgito mitralico (Baron Toaldo et al., 2016). 

Tuttavia, tutti questi indici sono soggetti all’influenza delle condizioni di carico, pertanto 

esiste una certa sovrapposizione tra i cani sani ed i cani con ipertensione polmonare. 

Tecnica bidimensionale e M-mode 

Numerosi reperti ecocardiografici bidimensionali possono essere utilizzati per supportare 

una diagnosi di IP. 

L’appiattimento del setto interventricolare e il movimento paradosso del setto sono delle 

circostanze che si riscontrano quando la pressione ventricolare destra si avvicina o supera 

quella sinistra (Kellihan & Stepien, 2010, 2012). La visualizzazione di tali anomalie è 

possibile sia in sistole che in diastole e il loro grado aumenta all’aumentare del sovraccarico 

di volume destro (Boon, 2011). Nelle proiezioni ad asse corto il VS, normalmente a sezione 

circolare, viene schiacciato e assume una forma triangolare o a “D” (Boon, 2011). Il 

momento del ciclo cardiaco in cui avviene l’appiattimento del setto permette di distinguere 

se la causa è un sovraccarico di volume o di pressione (Ryan et al., 1985). Se lo 

schiacciamento del setto avviene in diastole ma non in sistole si tratta di un sovraccarico di 

volume che causa un aumento della pressione di riempimento diastolica del ventricolo 

destro. Se invece il movimento del setto è visibile sia in diastole che in sistole si tratta di un 

sovraccarico pressorio del VD. Il motivo consiste nel fatto che in corso di IP il tempo di 

eiezione del VD è prolungato rispetto al VS con conseguente appiattimento del setto a fine 

sistole. Come movimento paradosso, invece, si intende un movimento a scatto del setto 
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interventricolare verso il ventricolo sinistro in protodiastole, questo dipende da un 

aumento relativo della pressione protodiastolica del ventricolo destro.  

In corso di IP, le alterazioni morfologiche a carico del VD dipendono soprattutto dalla 

presenza di rigurgito tricuspidale, tuttavia l’assenza di tali alterazioni non è di per sé 

sufficiente ad escludere la presenza di IP (Vezzosi, Domenech, Costa, et al., 2018). Infatti in 

uno studio compiuto su 51 cani affetti da IP, spessore e dimensione ventricolare destra 

sono risultati anormali solo nella metà dei soggetti (L. Johnson et al., 1999),. Un parametro 

utile per valutare le dimensioni del VD è l’area del ventricolo destro a fine diastole (RVEDA, 

right ventricular end-diastolic area) indicizzato sulla superficie corporea (Vezzosi, 

Domenech, Costa, et al., 2018). Si ottiene dalla scansione parasternale sinistra apicale 4-

camere ottimizzata per il cuore destro e si misura mediante planimetria a fine diastole 

(Figura 9). La RVEDA risulta essere aumentata nei cani con IP da moderata a grave e se > 

10,9 cm2/m2 è compatibile con un quadro di ICC destra. 

 

Figura 7. Misura del RVEDA dalla scansione parasternale sinistra 4 camere attraverso planimetria 

(Vezzosi, Domenech, Costa, et al., 2018) 
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L’aumento del diametro dell’arteria polmonare occorre in corso di IP moderata e severa 

(Kellihan & Stepien, 2012). Il parametro che si utilizza è il rapporto tra l’arteria polmonare 

principale e la radice aortica (MPa/Ao, Main Pulmonary artery/Aorta). La misura viene 

effettuata a fine diastole, appena sotto la valvola polmonare, dalla scansione parasternale 

destra asse corto base del cuore (Figura 10) (Tai & Huang, 2013). 

 

Figura 8. Rapporto arteria polmonare principale su aorta (MPa/Ao) (Tai & Huang, 2013). 

Un valore di MPa/Ao > 0,98 (Se=85% e Sp=86 %) è correlato positivamente con una TRPG 

> 36 mmHg, mentre MPa/Ao > 1,04 (Se=94 %, Sp=74%) è correlato ad un TRPG > 50 mmHg 

(L. C. Visser et al., 2016). Secondo un altro studio questo parametro ha un aumento 

significativo solo in corso di IP causata da dirofilariosi (Tai & Huang, 2013). 

L’indice di distensibilità dell’arteria polmonare destra (RPDA) è un ulteriore parametro 

fortemente correlato con il TRPG e la PAP misurata per via invasiva. Inoltre, si è dimostrato 

essere ripetibile e relativamente facile da acquisire, per questo si tratta di un ottimo 

parametro diagnostico (L. C. Visser et al., 2016). La misura può essere fatta sia in 
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bidimensionale (Figura 11) sia in M-mode a partire dalla scansione parasternale destra asse 

corto base del cuore. Secondo Visser la metodica bidimensionale è più accurata. 

Si calcola con la formula seguente: 

𝑅𝑃𝐴𝐷 𝑖𝑑𝑒𝑥 (%) =
(RPAs − RPAd)

RPAs
∗ 100 

Dove RPAd rappresenta il diametro minimo dell’arteria polmonare in diastole e RPAs il 

diametro massimo in sistole. 

Si è scelto di quantificare la distensibilità dell’arteria polmonare di destra e non del tronco 

polmonare in quanto rispecchia in maniera più accurata un quadro di IP (Revel et al., 2009). 

 

Figura 9. Calcolo dell’indice RPAD. 

RPAD index < 34,6 % (Se=74 %, Sp=91%) è correlato con un TRPG > 36 mmHg, mentre valori 

< 29,5 % (Se=84%, Sp=95%) sono correlati ad un TRPG > 50 % (L. C. Visser et al., 2016). 
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In corso di IP è frequente osservare ipertrofia relativa del ventricolo sinistro e riduzione dei 

diametri ventricolari sinistri secondariamente al ridotto precarico (Boon, 2011). Queste 

alterazioni generalmente non si riscontrano in cani con IP secondaria a malattia del cuore 

sinistro in quanto il ventricolo sinistro subisce dei fenomeni di rimodellamento (Reinero et 

al., 2020). 

Gli indici di funzione sistolica del ventricolo destro sono il TAPSE, la frazione di variazione 

dell’area del VD (FAC, Fractional Area Change), la velocità sistolica della porzione laterale 

dell’anulus tricuspidale misurato col TDI (RV S’), la valutazione della deformazione 

miocardica della parete libera del VD mediante speckle-tracking e la frazione di 

accorciamento del tratto di efflusso del ventricolo destro (RVOT, Right Ventricuar Outflow 

Tract) (Caivano, Rishniw, et al., 2018; Lance C. Visser, Scansen, Schober, et al., 2015). 

Il TAPSE, ovvero l’escursione sistolica del piano anulare della tricuspide, rappresenta lo 

spostamento longitudinale della porzione laterale dell’anulus tricuspidale verso l’apice 

cardiaco durante la sistole (Caivano, Dickson, et al., 2018; Pariaut et al., 2012; Poser et al., 

2017). È misurabile sia con l’M-mode (Figura 12) che con la sola immagine bidimensionale 

ottenuta dalla scansione parasternale sinistra apicale 4-camere, anche se i valori ottenuti 

dalle due misurazioni non sono interscambiabili (L. C. Visser et al., 2018). In umana è stata 

dimostrata una significativa correlazione tra TAPSE e FE (frazione di eiezione) del ventricolo 

destro, questo permette di ritenere il TAPSE un affidabile indice di funzione sistolica (Rudski 

et al., 2010). 
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Figura 10. Rappresentazione della misurazione del TAPSE ottenuta da un cane con IP. Si misura lo 

spostamento longitudinale massimo della porzione laterale dell’anulus tricuspidale in sistole usando la 

tecnica M-mode. Il cursore (linea tratteggiata) deve essere allineato il più possibile alla parete libera del 

VD. 

In medicina umana si ritiene normale un valore di TAPSE > 1,5 cm (A. López-Candales et al., 

2008), una sua riduzione è stata associata ad una ridotta funzione sistolica del VD e ad una 

prognosi peggiore in pazienti con insufficienza cardiaca, rigurgito mitralico e IP (Forfia et 

al., 2006; Ghio et al., 2013; Kjaergaard et al., 2009). 

Anche in medicina veterinaria una riduzione del TAPSE è indicativo della presenza di uno 

stato di grave IP (Pariaut et al., 2012), escludendo i casi in cui la causa è riconducibile alla 

MMVD (Poser et al., 2017). Si tratta di un parametro con una buona specificità ma una 

bassa sensibilità per diagnosticare l’IP. Ovvero, in presenza di un valore normale non è 

possibile escludere un quadro di IP mentre il riscontro di un valore ridotto è fortemente 

indicativo della presenza della patologia (Caivano, Dickson, et al., 2018). 

Il TAPSE è una misura lineare e quindi cresce all’aumentare delle dimensioni corporee 

(Pariaut et al., 2012; Lance C. Visser, Scansen, Schober, et al., 2015). Di conseguenza 
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stabilirne un unico valore soglia applicabile a qualsiasi paziente non è possibile. È quindi 

necessario utilizzare il TAPSE normalizzato sul peso corporeo (nTAPSE, Equazione 2) o 

adattato al peso corporeo (wTAPSE, Equazione 3) oppure indicizzato su un’altra misura 

lineare come può essere il diametro dell’aorta (TAPSE:Ao) (Caivano, Dickson, et al., 2018). 

𝑛𝑇𝐴𝑃𝑆𝐸 =
𝑇𝐴𝑃𝑆𝐸 (𝑚𝑚)

𝐵𝑊1/3
∗ 0,1 

Equazione 2 

 

𝑤𝑇𝐴𝑃𝑆𝐸 =
𝑇𝐴𝑃𝑆𝐸 (𝑚𝑚)

0,795 ∗ 𝐵𝑊1/3
∗ 0,1 

Equazione 3 

Per questi parametri è possibile stabilire dei valori di cutoff validi per qualsiasi cane. 

TAPSE:Ao < 0,65, con Se=54 % e Sp=93 % (0,59 per wTAPSE e 0,47 per nTAPSE), è un segno 

di disfunzione sistolica destra e IP grave (TRPG>80 mmHg) (Caivano, Dickson, et al., 2018). 

Alcuni studi hanno dimostrato che cani con IP postcapillare hanno indici di funzionalità 

sistolica ventricolare destra più elevati rispetto a cani con IP precapillare (Tai & Huang, 

2013; Vezzosi, Domenech, Costa, et al., 2018). In accordo con questa teoria uno studio, già 

menzionato, ha riscontrato una mancata riduzione del TAPSE all’aumentare della gravità 

della MMVD e dell’IP (Poser et al., 2017), al contrario di quanto descritto in precedenza da 

Pariault et al. Un’altra ricerca ha invece rilevato una correlazione tra gli indici di funzionalità 

ventricolare destra e la gravità della malattia mitralica (Chapel et al., 2018). In particolare, 

si è riscontrato un aumento dei valori del TAPSE in cani ACVIM B2 e una normalizzazione 

negli ACVIM C. I risultati ottenuti da questi studi, anche se non sovrapponibili, sono 

riconducibili alla fisiopatologia della malattia mitralica e al fenomeno dell’interdipendenza 

ventricolare. L’aumento del diametro del VS determina una compressione sul VD ad opera 
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del setto interventricolare riducendone il volume telediastolico ma non la gittata. In più il 

VS diventa ipercinetico in seguito all’aumento del precarico e alla riduzione del postcarico 

secondario al rigurgito atriale. Questo determina una trazione della parete libera del VD e 

dell’anulus tricuspidale verso sinistra e anche una contrazione del setto interventricolare 

che è il maggior responsabile della funzione sistolica destra (Le Tourneau et al., 2013; Poser 

et al., 2017). Contemporaneamente, in corso di MMVD è spesso presente rigurgito 

tricuspidale, soprattutto nei pazienti con IP, pertanto la condizione di ipercinesia coinvolge 

anche il VD e questo può mascherare una riduzione del TAPSE. L’interdipendenza 

ventricolare viene dimostrata anche in medicina umana dove il TAPSE è un indice sia di 

funzione ventricolare sistolica destra che sinistra (Angel López-Candales et al., 2006). In 

cani ACVIM C con ICC scompensata il postcarico destro diventa talmente elevato per le 

elevate pressioni nel circolo polmonare che il VD non riesce più a farne fronte e il TAPSE si 

riduce (Chapel et al., 2018). 

Alla luce di questo effetto di mascheramento che la malattia mitralica esercita sul TAPSE, 

Caivano et al. hanno pensato di formulare un TAPSE:Ao o wTAPSE normalizzato per valori 

di LA:Ao > 1,6 (TAPSE:Ao(adj), Equazione 4 o wTAPSE(adj)), applicabile su pazienti con malattia 

mitralica. Un valore di TAPSE:Ao(adj)<0,65 (Se=75 %, Sp=91 %) è indicativo di un quadro di 

IP grave secondaria alla MMVD (Caivano, Dickson, et al., 2018). 

𝑇𝐴𝑃𝑆𝐸: 𝐴𝑜(𝑎𝑑𝑗) = 𝑇𝐴𝑃𝑆𝐸: 𝐴𝑜 − 0,174 ∗ 𝐿𝐴: 𝐴𝑜 − 0,61 + 0,89 

Equazione 4 

Regressione del 
TAPSE:Ao su LA:Ao 
in cani con MMVD 
e senza IP 

Valore del TAPSE:Ao in 
concomitanza ad un 
LA:Ao di 1,6 in cani con 
MMVD e senza IP 
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In medicina umana numerosi studi descrivono il RVOT-FS come un indice di funzionalità 

sistolica del VD, correlato positivamente alla presenza di IP, ancor più del TAPSE (Allam et 

al., 2017; Lindquist et al., 2003). 

La frazione di accorciamento del tratto di efflusso del ventricolo destro si misura con la 

tecnica M-mode, a partire dalla scansione parasternale destra asse corto a livello della 

radice aortica (Figura 13). Il cursore del M-mode deve essere puntato perpendicolarmente 

al tratto di efflusso destro e parallelo alla commessura tra la cuspide coronarica sinistra e 

la non coronarica della valvola aortica. Viene calcolato come segue: 

𝑅𝑉𝑂𝑇 − 𝐹𝑆(%) =
𝑅𝑉𝑂𝑇𝐸𝐷 − 𝑅𝑉𝑂𝑇𝐸𝑆

𝑅𝑉𝑂𝑇𝐸𝐷
∗ 100 

Dove RVOTED è la dimensione del tratto di efflusso del ventricolo destro a fine diastole 

mentre RVOTES è la stessa misura a fine sistole. 

 

Figura 11. Misurazione del RVOT-FS. La linea blu rappresenta il RVOTED e la linea rossa il RVOTES. 

(Caivano, Rishniw, et al., 2018) 



 57 

Uno studio evidenzia che nei cani con IP la RVOT-FS diminuisce all’aumentare della velocità 

del rigurgito tricuspidale, unica variabile con cui questo parametro è correlato (Caivano, 

Rishniw, et al., 2018). Un valore di RVOT-FS < 45 % è indicativo di IP grave (velocità di TR  

3,5 m/s) (Se=85 %, Sp=99%), anche se è comunque possibile riscontrarlo in cani con forme 

lievi o moderate. 

Pazienti trattati con pimobendan mostrano valori più alti di RVOT-FS rispetto a quelli non 

trattati (Caivano, Rishniw, et al., 2018), l’effetto del farmaco sul TAPSE è invece ancora 

dibattuto. Uno studio sostiene un aumento del valore del parametro dopo 

somministrazione singola di pimobendan in cani sani (Lance C. Visser, Scansen, Brown, et 

al., 2015), mentre un altro non riscontra alcun effetto sul valore di TAPSE:Ao in cani con IP 

trattati con pimobendan (Caivano, Dickson, et al., 2018). Secondo quest’ultimo, questa 

discrepanza si spiega nel fatto che una volta che il VD è soggetto ad un aumentato 

postcarico, l’effetto del farmaco sul movimento ventricolare longitudinale è da considerarsi 

minimo e quindi non influenza la misurazione; al contrario la frazione di accorciamento del 

tratto di efflusso ventricolare destro misura il movimento ventricolare circonferenziale che 

viene influenzata dall’assunzione del pimobendan. Inoltre, il valore di RVOT-FS non è 

influenzato dalla presenza di MMVD, al contrario del TAPSE. Alcuni autori ipotizzano che i 

cambiamenti di carico del VS, secondari alla MMVD, influenzano il tratto di efflusso destro 

in proporzione ridotta rispetto al tratto di afflusso, dove avviene la misurazione del TAPSE. 

Questo perché il tratto di efflusso possiede un diametro inferiore e quindi, secondo la legge 

di Laplace, è sottoposto ad un stress parietale minore (Caivano, Rishniw, et al., 2018). 
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Il diametro delle arterie e delle vene polmonari si modifica in risposta ad alterazioni 

emodinamiche causate da eventi fisiologici o patologici. Sulla base di questa teoria è stato 

introdotto un nuovo parametro ecocardiografico, il rapporto vena polmonare/arteria 

polmonare (PV/PA), potenzialmente utile per identificare cani con ICC e cani con IP. Il 

rapporto viene calcolato misurando l’ostio destro delle vene polmonari e l’arteria 

polmonare destra, sia in bidimensionale che in M-mode, da immagini ottenute dalla 

scansione parasternale destra modificata asse lungo ed asse corto (Figura 14) (Birettoni et 

al., 2016). Nei cani sani il rapporto PA/PV è circa pari a 1, diversamente, un incremento del 

valore è indicativo di congestione venosa polmonare, in quanto si ha un aumento del 

diametro delle vene polmonari. Valori di PV/PA > 1,7 sono predittivi di ICC (Se=96%, 

Sp=91%) e permettono di differenziare pazienti con MMVD asintomatici da quelli 

scompensati (Merveille et al., 2015).  

Figura 12. Misurazione del rapporto PV/PA in M-mode, immagine ottenuta dalla scansione parasternale 

destra asse lungo. 
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Uno studio recente ha voluto valutare l’utilità del PV/PA nel rilevare la presenza di IP 

precapillare (Roels et al., 2019). È emerso che all’aumentare della gravità dell’IP 

precapillare diminuisce in proporzione il valore di PV/PA. La riduzione del valore è dovuta 

al concomitante aumento delle dimensioni delle arterie polmonari e alla diminuzione delle 

vene polmonari. La distensione arteriosa è causata da un aumento della PVR secondaria 

alla malattia sottostante mentre la riduzione del diametro delle vene può essere ricondotto 

alla combinazione di diversi fattori tra cui: riduzione del precarico sinistro secondario 

all’aumento delle resistenze vascolari, riduzione della funzione del ventricolo destro e 

compressione della vena da parte dell’arteria adiacente dilatata. 

Non ci sono ancora studi che dimostrino se il rapporto PV/PA possa essere un indice utile 

anche per la diagnosi di IP postcapillare, ma essendo facile da ottenere e potenzialmente 

utile è spesso utilizzato. Sono necessari ulteriori studi per definirne la sensibilità e 

specificità. 

L’ecocardiografia speckle tracking (STE) è una metodica di analisi ecocardiografica in grado 

di analizzare quantitativamente la funzione globale e regionale del miocardio ventricolare 

e atriale. Valutando lo spostamento degli speckle (puntini) che formano l’immagine 

ecocardiografica bidimensionale durante un intero ciclo cardiaco è possibile ottenere la 

misurazione di vari parametri di deformazione miocardica (strain e strain rate), 

consentendo una valutazione oggettiva e quantitativa dell’ispessimento, 

dell’accorciamento e della rotazione miocardica (Cameli et al., 2017). Negli ultimi anni, in 

veterinaria, diversi studi effettuati su cani sani hanno dimostrato l’affidabilità e la 

ripetibilità di tale metodica applicata al ventricolo destro, col fine di valutare la sua funzione 

sistolica e diastolica (Chetboul et al., 2018; Locatelli et al., 2016; Morita et al., 2017). Questi 

studi si sono focalizzati solamente sulla deformazione longitudinale (dalla base all’apice) 
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del miocardio, mentre uno studio recente si è concentrato sulla componente di 

deformazione trasversale del miocardio (Caivano et al., 2020). Quest’ultimo, effettuato su 

74 cani di cui 40 sani e 34 con IP, ha rilevato una debole correlazione negativa tra strain, 

strain rate trasversale del VD e velocità del TR e anche tra strain e gravità dell’IP. Tuttavia, 

Caivano et al. hanno concluso che strain e strain rate trasversale del VD misurato attraverso 

speckle tracking non sono una metodica utile nell’identificare soggetti con IP. 

Le linee guida ACVIM definiscono dei parametri ecocardiografici che permettono di 

stabilire la probabilità di avere ipertensione polmonare (Tabella 5). Questa viene stimata 

in base alla velocità di picco del rigurgito tricuspidale (m/s) e al numero di siti anatomici 

alterati, individuati per via ecocardiografica.  

TABELLA 5 Probabilità ecocardiografica di riscontrare IP nei cani 

Velocità di picco del 

rigurgito tricuspidale (m/s) 

Numero di siti anatomici 

alterati riscontrati per via 

ecocardiografica indici di IP 

Probabilità di riscontro di IP 

3.0 o non misurabile 0 o 1 Bassa 

3.0 o non misurabile 2 Intermedia 

3.0 a 3.4 0 o 1 Intermedia 

>3.4 0 Intermedia 

3.0 o non misurabile 3 Alta 

3.0 a 3.4 2 Alta 

>3.4 1 Alta 

Tabella 5. (Reinero et al., 2020) 
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3.4  Elettrocardiogramma 

L’ECG è un esame diagnostico che può supportare la diagnosi di IP (Kellihan & Stepien, 

2010). Il riscontro di anomalie elettrocardiografiche è frequente in pazienti con grave IP, al 

contrario se l’IP è lieve o moderata il tracciato è generalmente normale (Galiè et al., 2016). 

Le alterazioni rilevabili sono: deviazione assiale destra (indice di ipertrofia ventricolare 

destra), blocco di branca destra, prolungamento dell’intervallo QT e del complesso QRS. 

Questi ultimi due sono correlati a ipertrofia e ridotta funzionalità del cuore destro e in 

medicina umana determinano una prognosi peggiore (Rich et al., 2013). È segnalato il 

riscontro anche di aritmie sopraventricolari quali la fibrillazione atriale e il flutter atriale in 

pazienti con ipertensione polmonare arteriosa e tromboembolismo polmonare cronico, 

queste aritmie comportano un peggioramento del quadro clinico e possibile sviluppo di ICC 

destra (Olsson et al., 2013). Le anomalie del tracciato ECG possono essere anche secondarie 

alla patologia sottostante (Kellihan & Stepien, 2010). 

3.5  Biomarkers 

I biomarkers più utilizzati nella diagnosi di IP sono il frammento N terminale del propeptide 

natriuretico cerebrale (NT-proBNP, N terminal pro Brain Natriuretic Peptide) e la troponina 

cardiaca I (cTnI, Cardiac Troponine I). 

Il peptide natriuretico cerebrale (BNP) è un pro-ormone rilasciato dai miociti ventricolari in 

seguito ad un eccessivo stiramento delle fibre miocardiche. Una volta rilasciato, viene 

clivato in due parti: il frammento inattivo N terminale (NT-proBNP) e la restante parte 

attiva. NT-proBNP è maggiormente stabile e viene utilizzato come marker per valutare la 

forma biologicamente attiva (Kellihan et al., 2011). Un aumento della sua concentrazione 

si rileva in corso di patologie cardiache, quali ad esempio la MMVD, insufficienza cardiaca 
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ed IP (Atkinson et al., 2009; Kellihan et al., 2011; Oyama et al., 2008; Tarnow et al., 2009). 

Inoltre viene anche utilizzato per discriminare patologie cardiache da patologie respiratorie 

in pazienti con dispnea (Boswood et al., 2008; Fine et al., 2008). Il NT-proBNP è correlato 

positivamente alla velocità di picco del rigurgito tricuspidale e quindi risulta essere un 

indice affidabile della PAPs (Kellihan et al., 2011). 

Diversamente si è visto che la concentrazione plasmatica del NT-proANP (N terminal pro 

Atrial Natriuretic Peptide) non subisce variazioni significative tra cani con IP e gruppo di 

controllo. Si è supposto che il rilascio dai miociti atriali dell’ANP, e quindi il suo aumento, 

avvenga solo nelle fasi acute della patologia, in seguito ad uno stiramento eccessivo delle 

fibre atriali. Si tratta comunque di un parametro troppo variabile e di conseguenza non 

affidabile (Kellihan et al., 2011). 

La troponina cardiaca I è una proteina rilasciata dalla cellule cardiache quando 

danneggiate, è quindi un indice di danno miocardico, soprattutto del ventricolo sinistro in 

quanto provvisto di una massa maggiore (Wells & Sleeper, 2008). Un aumento della sua 

concentrazione è stato descritto in numerose patologie cardiache tra cui la MMVD, la 

cardiomiopatia dilatativa, l’insufficienza cardiaca congestizia, il versamento pericardico, la 

stenosi aortica e la cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro (Oyama & Sisson, 

2004; Spratt et al., 2005). È stata dimostrata anche una correlazione positiva tra la 

concentrazione della cTnI e la presenza, nonché la gravità, dell’IP, sia precapillare che 

postcapillare (Guglielmini et al., 2010). In quest’ultimo studio l’incremento plasmatico della 

proteina è stato significativo soprattutto nei casi di PH-LHD con scompenso cardiaco, primo 

fattore che determina danno miocardico, seguito da sviluppo di IP e ipertrofia del 

ventricolo destro. Altri studi non hanno rilevato alterazione nella concentrazione della 
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troponina I in cani con IP rispetto a cani sani, il divario riscontrato è probabilmente dovuto 

alle differenti eziologie (Kellihan et al., 2011). 

Ricerche più recenti hanno dimostrato il possibile ruolo che l’ampiezza di distribuzione 

eritrocitaria (RDW, Red Blood Cell Distribution Width), parametro misurato 

routinariamente durante l’esame emocrocitometrico, può avere nella diagnosi di IP 

(Mazzotta et al., 2016; Swann et al., 2014). In umana, oltre che un indice diagnostico, è 

anche un indice prognostico negativo (Hampole et al., 2009; Rhodes et al., 2011). 

L’incremento dei valori di RDW si verifica in cani con IP severa, sia precapillare che 

secondaria a MMVD. Tuttavia, età, ematocrito, numero di leucociti e concentrazione 

dell’urea sierica sono tutti fattori correlati con il RDW, mentre non lo è il TRPG e quindi la 

gravità dell’IP (Mazzotta et al., 2016). 
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4. PH-LHD: trattamento 

Il trattamento dell’IP può essere classificato in (Reinero et al., 2020): 

- Strategie per ridurre la progressione della patologia e le sue complicanze 

- Trattamento mirato alla patologia sottostante, causa di IP 

- Trattamento specifico per l’IP 

Le strategie per ridurre il rischio di sviluppo o progressione dell’IP vanno messe in atto 

soprattutto in cani che hanno un’elevata probabilità di sviluppare la patologia. Queste 

sono: restrizione dell’esercizio fisico, profilassi nei confronti di patogeni respiratori e 

parassiti quali Dirofilaria e Angyostrongylus, evitare gravidanze, elevate altitudini e viaggi 

aerei, procedure cliniche non essenziali (per esempio detartrasi) e se possibile interventi 

chirurgici che richiedono un’anestesia generale. 

Per quanto riguarda l’IP secondaria a malattia del cuore sinistro, il trattamento mirato alla 

patologia sottostante ha l’obbiettivo di: eliminare la condizione patologica se possibile, 

ridurre le elevate pressioni dell’atrio sinistro e trattare l’ICC se presente. Se la malattia 

responsabile dello sviluppo di IP è la MMVD, la terapia è diversa a seconda della classe 

ACVIM in cui il paziente viene stadiato. Nei pazienti ACVIM B2 asintomatici ma con segni 

radiografici ed ecocardiografici di cardiomegalia è consigliato l’utilizzo del pimobendan, in 

quanto si è dimostrato capace di ritardare l’insorgenza dei segni clinici (Boswood et al., 

2016). Se presenti segni di scompenso cardiaco, in aggiunta al pimobendan si usano: 

diuretici d’ansa (furosemide o torasemide), ACE-inibitori (benazepril o enalapril) e 

spironolattone; quando necessario anti-aritmici (diltiazem o digossina) e broncodilatatori 

(Keene et al., 2019). 
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Il trattamento specifico per l’IP prevede l’utilizzo di sostanze a base di principi attivi che 

vanno ad agire direttamente sui meccanismi fisiopatologici responsabili dello sviluppo della 

condizione patologica. Questi sono: inibitori delle PDE-5 e PDE-3, antagonisti dei recettori 

dell’endotelina, analoghi delle prostacicline, L-arginina e inibitori della tirosin chinasi 

(Kellihan & Stepien, 2010, 2012; Reinero et al., 2020). 

È fondamentale prestare attenzione perché i farmaci che causano vasolidatazione 

dell’arteria polmonare (PDE5i, PDE-5 inhibitors) possono comportare lo sviluppo di edema 

polmonare in determinati pazienti, per esempio quelli con shunt cardiaci congeniti (gruppo 

1) o malattia del cuore sinistro (gruppo 2) (Reinero et al., 2020). 

4.1. Trattamento specifico per l’IP 

Inibitori della fosfodiesterasi 5 (PDE-5i) 

Nei cani con IP il farmaco di prima scelta è il sildenafil (Reinero et al., 2020). Si tratta di un 

inibitore della fosfodiesterasi 5 altamente selettivo, con breve durata d’azione e a 

somministrazione orale ogni 8 ore (Kellihan & Stepien, 2010). La fosfodiesterasi 5 è una 

molecola altamente espressa a livello di circolo polmonare, deputata al catabolismo del 

cGMP. Il meccanismo d’azione di questo farmaco determina un aumento nella 

concentrazione del cGMP con conseguente aumento dell’effetto di vasodilatazione 

mediato dall’ossido nitrico endogeno e dall’ANP (Humbert et al., 2004). In medicina umana 

numerosi studi dimostrano i benefici apportati dal sildenafil in quanto riduce la PAP, la 

resistenza vascolare polmonare e previene il rimodellamento del ventricolo destro 

preservandone la funzione diastolica, in quanto diminuisce il sovraccarico pressorio destro 

(Galiè et al., 2005; Michelakis et al., 2003; Takimoto et al., 2005). 
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Anche nel cane il suo impiego ha portato ad ottimi risultati. Se sono presenti segni clinici di 

IP grave quali ICC destra o sincopi, in assenza di edema polmonare, l’utilizzo di 

vasodilatatori polmonare è da tenere in considerazione (Kellihan & Stepien, 2012). È stato 

dimostrato che l’impiego del sildenafil in cani con IP comporta un miglioramento dello stato 

clinico ed un aumento della qualità di vita (Bach et al., 2006; Brown et al., 2010; Kellum & 

Stepien, 2007; Ueda et al., 2019). In uno studio è emerso che già al primo controllo, 

effettuato in media dopo un mese dall’inizio della terapia, i pazienti presentano aumentata 

tollerabilità all’esercizio, miglioramento della respirazione e della tosse, riduzione del 

versamento addominale e della frequenza degli episodi sincopali (Kellum & Stepien, 2007). 

Nonostante si assista ad un miglioramento clinico significativo, la riduzione della PAPs 

misurata attraverso il TRPG non è riscontrata in tutti gli studi. Lo studio di Bach et al. ha 

osservato una riduzione media della PAPs di 16,5 mmHg (range 4-37 mmHg) in 8 cani 

trattati con sildenafil e monitorati nel breve periodo (Bach et al., 2006), così come gli studi 

di Ueda et al. (Ueda et al., 2019) e di Brown et al., il quale però non ritiene significativa la 

riduzione se confrontata al gruppo placebo (Brown et al., 2010). Altri parametri 

ecocardiografici utili per valutare l’efficacia della terapia sono gli intervalli di tempo sistolici 

del VD (Kellum & Stepien, 2007). Si riscontra un aumento del tempo di accelerazione del 

flusso polmonare, del rapporto AT:ET e una riduzione del periodo di pre-eiezione. 

In umana e recentemente anche in veterinaria, si è scoperto che esistono diversi 

polimorfismi genetici associati ad un’alterata risposta al sildenafil, tra cui anche varianti del 

gene PDE5A (Marchal-Escalona et al., 2016). La presenza del polimorfismo a carico del gene 

PDE5A è correlato ad una ridotta risposta alla dilatazione mediata dal NO, alterati livelli di 

cGMP e alterata affinità degli inibitori della fosfodiesterasi 5 ai recettori (Cahill et al., 2012; 

Damy et al., 2011). Nei cani il polimorfismo genetico a carico di PDE5A determina una 
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sostituzione dell’acido glutammico alla lisina al 90° aminoacido (PDE5A:E90K). Cani 

eterozigoti per il polimorfismo di PDE5A risultano avere una concentrazione di cGMP più 

bassa dopo trattamento con sildenafil rispetto a cani con allele naturale (wildtipe) e di 

conseguenza uno score relativo alla qualità di vita peggiore (Ueda et al., 2019). 

Il tadalafil è un altro farmaco appartenente alla famiglia degli inibitori selettivi della PDE-5. 

Ha lunga durata d’azione ed è a somministrazione orale. Viene somministrato una volta al 

giorno e per questo è preferito rispetto al sildenafil (Kellihan & Stepien, 2010, 2012). In 

medicina veterinaria è riportato un solo caso di un cane con IP da cause sconosciute 

trattato con tadalafil nel breve periodo (F. Serres et al., 2006). Da tale studio emerge una 

significativa efficacia del tadalafil nel trattamento dell’IP, con riduzione della PAPs stimata 

per via ecocardiografica già dopo le prime 24 ore di terapia. Vengono anche riportati effetti 

collaterali, emersi 10 giorni dopo l’inizio della terapia, quali debolezza, tremori e ridotto 

appetito. Questi segni clinici vengono correlati ad uno stato di ipotensione sistemica, 

probabilmente dovuta ad un dosaggio troppo elevato del farmaco. Dal punto di vista 

dell’efficacia, sildenafil e tadalafil sono sovrapponibili; entrambi comportano un evidente 

miglioramento dello score clinico non sempre associato ad una riduzione significativa della 

PAPs (Jaffey, Leach, et al., 2019). Uno studio eseguito su cani con IP indotta a fini 

sperimentali dimostra che la terapia a base di tadalafil, eseguita sia per via endovenosa che 

per via orale, determina una riduzione dose-dipendente della PAP, rilevata attraverso 

cateterismo cardiaco (Hori et al., 2014). 

Il vardenafil ha caratteristiche farmacologiche simili al tadalafil, a differenza dei due farmaci 

sopra descritti presenta anche un’azione di bloccaggio dei canali del calcio a livello di arterie 
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polmonari (Toque et al., 2008). Non sono presenti studi mirati a valutare gli effetti del 

vardenafil in cani con IP. 

In soggetti in cui si evidenzia un progressivo peggioramento dell’IP o che non rispondono a 

dosi crescenti di PDE-5i, è necessario prendere in considerazione trattamenti aggiuntivi o 

alternativi (Reinero et al., 2020) qui di seguito riportati. 

Inibitori della fosfodiesterasi 3 (PDE-3i) e calcio sensibilizzanti 

I farmaci PDE-3i e calcio sensibilizzanti, come il pimobendan e il levosimendan, vengono 

impiegati nella terapia dell’IP grazie alla loro azione diretta sul cuore e sul circolo 

polmonare (Kellihan & Stepien, 2012). 

Il pimobendan è un farmaco appartenente alla famiglia degli inibitori delle PDE 3 con azione 

inotropa positiva e calcio sensibilizzante. È ben tollerato dai pazienti cardiopatici ed è 

indicato in corso di MMVD, con o senza IP, in quanto è in grado di ritardare la 

sintomatologia in pazienti preclinici (ACVIM B2) (Boswood et al., 2016; Suzuki et al., 2011) 

e prolungarne il tempo di sopravvivenza (Häggström et al., 2008; Lombard et al., 2006). I 

numerosi effetti benefici che tale principio attivo apporta in corso di IP sono: 

vasodilatazione polmonare, riduzione della pressione capillare polmonare, riduzione dose-

dipendente della pressione atriale sinistra (Suzuki et al., 2011) e della pressione 

ventricolare sinistra a fine diastole, aumento della forza contrattile ventricolare sinistra e 

destra (effetto inotropo positivo) e quindi miglioramento della funzione sistolica (Lance C. 

Visser, Scansen, Brown, et al., 2015) e vasodilatazione periferica (Atkinson et al., 2009). 

L’effetto di vasodilatazione arteriosa polmonare si rileva a carico sia dei grandi che dei 

piccoli vasi, grazie all’attivazione dei canali del potassio e al potenziamento della risposta 

adrenergica (Sahara et al., 2006). Nello studio effettuato da Atkinson et al. eseguito su una 
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popolazione di 10 cani con IP postcapillare, la terapia a base di pimobendan determina, nel 

breve periodo, una riduzione della concentrazione plasmatica del NT-proBNP ed un 

miglioramento della qualità di vita (Atkinson et al., 2009). 

Non è dimostrata alcuna efficacia del pimobendan in corso di forme di IP precapillari 

(Murphy et al., 2017; Reinero et al., 2020). 

Il levosimendan, principio attivo simile al pimobendan, è un farmaco altamente studiato in 

medicina umana per il trattamento dell’IP, anche associata a scompenso cardiaco destro. 

È in grado di ristabilire il fenomeno dell’accoppiamento ventricolo-arterioso destro grazie 

alla sua azione di vasodilatazione polmonare e aumento della contrattilità del ventricolo 

destro (Kerbaul et al., 2006, 2007). L’azione inotropa positiva è dovuta all’aumentata 

affinità tra troponina cardiaca C e calcio; la vasodilatazione è invece secondaria all’apertura 

dei canali K+ ATP dipendenti, presenti nelle cellule muscolari lisce vascolari. La 

vasodilatazione è a carico sia del letto venoso che arterioso con conseguente riduzione sia 

del precarico che del postcarico. In umana si attribuisce al levosimendan anche un’azione 

cardioprotettiva, dovuta all’apertura dei canali K+ ATP dipendenti nei cardiomiociti, nei 

confronti di danni ischemici e da riperfusione, stress ossidativo e apoptosi (Hansen et al., 

2018). Inoltre, viene utilizzato anche al fine di limitare lo sviluppo di processi di 

rimodellamento vascolare grazie alla sua azione anti infiammatoria e anti proliferativa 

(Hansen et al., 2017; Revermann et al., 2011). Il levosimendan non è però privo di effetti 

indesiderati quali: ipotensione in seguito a vasodilatazione sistemica, comparsa di 

fibrillazione atriale, tachicardia ventricolare e ipokaliemia (Hansen et al., 2018). 
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Figura 13. Effetti cardiovascolari del levosimendan in corso di IP e ICC destra, dimostrati nell’uomo. 

Abbreviazioni: CO, gittata cardiaca; EF, frazione di eiezione (Hansen et al., 2018). 

Il milrinone è un inibitore selettivo della PDE-3 con azione inotropa e lusitropa positiva. Gli 

effetti farmacologici del milrinone sono: vasodilatazione polmonare grazie all’aumento 

della concentrazione del cAMP, aumento della contrattilità (effetto inotropo) e del 

rilassamento (effetto lusitropo) miocardico (E. P. Chen et al., 1998). In uno studio effettuato 

su cani sani e cani con IP, il milrinone migliora la funzionalità del VD e riduce il valore della 

PAPm (Tanaka et al., 1991). 

L-arginina 

L-arginina è un aminoacido che funge da substrato per la sintesi di ossido nitrico, operata 

dall’ossido nitrico sintetasi. In medicina umana sono numerosi i benefici apportati 

dall’utilizzo della L-arginina. Grazie ai suoi effetti anti-ossidanti riduce le possibilità di 

sviluppare IP nei pazienti a rischio per tromboembolismo polmonare acuto, riducendo il 
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tasso di morbilità e mortalità (Souza-Costa et al., 2005). Inoltre, somministrazioni orali di L-

arginina nel breve periodo sono in grado di migliorare l’emodinamica del circolo polmonare 

determinando vasodilatazione, riducendo la PVR e incrementando la capacità di esercizio 

fisico (Mehta et al., 1995; Nagaya et al., 2001). 

In medicina veterinaria uno studio dimostra che la somministrazione di L-arginina (100 

mg/kg q 8 h) in cani sani determina un incremento della concentrazione della L-citrullina, 

aminoacido prodotto dalla sintesi dell’ossido nitrico e utilizzato come marker per valutare 

l’utilizzo della L-arginina da parte dell’organismo (Flynn et al., 2017). Un altro studio 

conclude che l’utilizzo della L-arginina da sola o in associazione col sildenafil non apporta 

alcun beneficio ulteriore in cani con IP secondaria a PTE, rispetto all’utilizzo del sildenafil 

da solo, in quanto aumenta la biodisponibilità di NO ma non la concentrazione di CGMP, 

effetto ottenuto esclusivamente col sildenafil (Souza-Silva et al., 2005). 

Inibitori della tirosin chinasi (TKI, tyrosine kinase inhibitors) 

Gli inibitori della tirosin chinasi (imatinib, sorafenib, toceranib) esercitano un azione di 

vasodilatazione inibendo l’attivazione del fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGF, 

Platelet-Derived Growth Factor) in quanto impediscono la fosforilazione del recettore 

tirosin chinasi (Abe et al., 2011). Nell’uomo sia il torasenib che l’imatinib sono risultati 

efficaci nel trattamento di pazienti con PAH refrattaria (Ghofrani et al., 2010; Kimura et al., 

2017) ma possono essere causa di numerosi effetti collaterali, i più frequenti sono nausea, 

edema periferico, vomito, diarrea ed edema periorbitale (Hoeper, Barst, et al., 2013). 

Paradossalmente è stato dimostrato che, anche se in rari casi, l’utilizzo dei TKI può avere 

come complicanza lo sviluppo di ipertensione polmonare (Weatherald et al., 2017). 
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In medicina veterinaria è presente un solo studio sugli effetti dell’imatinib a basse dosi in 

cani con IP (Arita et al., 2013). Questo riporta effetti benefici con riduzione della PAPs 

stimata per via ecocardiografica e miglioramento della funzione cardiaca. 

Altri principi attivi 

Altre classi farmacologiche utilizzate in medicina umana per trattare l’IP sono gli antagonisti 

dei recettori dell’endotelina 1 (bosentan, sitaxentan, ambrisentan) e gli analoghi delle 

prostacicline (epoprostenol, treprostinil, iloprost). La loro efficacia è dimostrata in pazienti 

con IP (Channick et al., 2012; X. Chen et al., 2018; Gomberg-Maitland & Olschewski, 2008; 

Nadler & Edelman, 2010; Rubin et al., 2002), anche se è ancora discussa in pazienti con IP 

postcapillare. Uno studio dimostra che la terapia a base di bosentan in pazienti con 

scompenso cardiaco in stadio avanzato e IP comporta miglioramenti emodinamici e clinici 

(Hefke et al., 2012) mentre un altro non rileva alcun effetto benefico (Koller et al., 2017). 

In medicina veterinaria non sono disponibili studi scientifici al riguardo, dati gli elevati costi 

e le modalità di somministrazione non praticabili (Kellihan & Stepien, 2010, 2012). 

Per quanto riguarda il trattamento dell’IP secondaria a malattia del cuore sinistro, l’utilizzo 

di farmaci specifici per l’ipertensione polmonare è molto controverso e non sempre 

consigliato, data la mancanza di dati convincenti riguardo ai suoi benefici in questi casi 

(Galiè et al., 2016). In determinate situazioni il loro utilizzo è da considerarsi “aggiuntivo” 

alla terapia standard per la malattia cardiaca sinistra o per l’ICC ed è consigliato 

esclusivamente in soggetti che non presentano un quadro di scompenso cardiaco (Reinero 

et al., 2020). È importante escludere, prima di iniziare una terapia con un vasodilatatore 

arterioso (PDE-5I), la presenza di edema polmonare. 
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Secondo le linee guida ACVIM l’utilizzo di un PDE-5i è raccomandato in pazienti affetti da 

IP postcapillare che presentano: 

 segni clinici (polso giugulare, prova di succussione addominale positiva, rilevamento 

di versamento pleurico) ed ecografici (versamento addominale e/o pleurico, 

ingrandimento dell’AD, distensione della vena cava caudale, distensione delle vene 

epatiche e/o epatomegalia) di insufficienza cardiaca destra, già sottoposti ad una 

terapia per l’insufficienza cardiaca (HFM, Heart Failure Medications). 

 sincopi da sforzo, non riconducibili ad altre cause, che persistono anche dopo 

terapie per le forme precliniche di LHD (pimobendan). 

 elevata probabilità di sviluppare IP associata ad un quadro di ICC sinistra 

compensata (cani con diagnosi di LHD e sottoposti a HFM senza edema polmonare) 

e che sviluppano ascite. 

 elevata probabilità di sviluppare IP associata ad un quadro di ICC sinistra che 

sviluppano sincopi da sforzo, non riconducibili ad altre cause. 
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5. PH-LHD: monitoraggio e prognosi 

Il monitoraggio del paziente è uno step fondamentale, indipendentemente dalla causa di 

IP ed ha lo scopo di apporre modifiche alla terapia, se necessario, sulla base della risposta 

individuale di ciascun soggetto al principio attivo somministrato (Reinero et al., 2020). 

Le linee guida ACVIM raccomandano un monitoraggio basato su: 

 Valutazione clinica del paziente ovvero, tolleranza all’esercizio, presenza di sincopi, 

insufficienza cardiaca destra, frequenza e sforzo respiratorio. 

 Esecuzione di esami quali: radiografia del torace, pulsossimetria, valutazione del 

NT-proBNP plasmatico e il 6-minute walking test, un test utilizzato in umana per 

valutare la resistenza allo sforzo del paziente, provato anche recentemente in uno 

studio scientifico veterinario (Rhinehart et al., 2017). 

 Ecocardiografia, non per forza necessaria in quanto non sempre correlata alla 

progressione della patologia e al miglioramento clinico. 

In pazienti stabili il monitoraggio dovrebbe essere eseguito dopo 2 settimane dall’inizio 

della terapia e ripetuto ogni 3-6 mesi, salvo diverse indicazioni. 

A seconda della causa scatenante l’IP sono consigliati differenti esami di controllo, In 

pazienti con IP postcapillare è raccomandato monitorare l’avanzamento della patologia 

cardiaca per via radiografica ed ecocardiografica, la funzionalità renale e gli elettroliti 

attraverso un profilo biochimico e in caso di miocardite i livelli di cTnI (Reinero et al., 2020). 

L’esperienza clinica suggerisce che la prognosi nei cani con IP dipende dalla causa 

sottostante alla malattia. Cani con elevate probabilità di sviluppare IP hanno una prognosi 

peggiore rispetto a quelli con la stessa patologia ma con probabilità inferiori. Per esempio, 

uno studio dimostra che cani affetti da MMVD ad uno stadio avanzato hanno elevate 
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probabilità di sviluppare IP rispetto a cani con la medesima patologia ma ad uno stadio più 

lieve. Nello studio di Borgarelli la sopravvivenza media dei cani senza IP è di 758 giorni (527-

848), mentre quella dei cani con IP è notevolmente ridotta, pari a 456 giorni (360-567) 

(Borgarelli et al., 2015). Lo sviluppo di IP, come complicanza della degenerazione mitralica, 

influisce negativamente sulla prognosi del soggetto e più nello specifico il riscontro di un 

TRPG > 48 mmHg è associato ad un quadro di IP irreversibile, a cui quindi consegue una 

esito prognostico peggiore (Borgarelli et al., 2015; Chiavegato et al., 2009). L’avanzamento 

della MMVD può essere controllato misurando la concentrazione plasmatica del NT-

proBNP, il quale aumenta all’aumentare della gravità della malattia e può essere utilizzato 

come indice predittivo della prognosi a 6 mesi dall’inizio della terapia, insieme allo stato 

clinico (François Serres et al., 2009). Sempre in cani affetti da MMVD, è stato dimostrato 

che il riscontro di un rapporto LA/Ao > 1,7, in un analisi multivariata che tiene in 

considerazione solo le morti per cause cardiache, è l’unica variabile significativa correlabile 

ad un ridotto tempo di sopravvivenza (Borgarelli et al., 2008). Questo parametro rispecchia 

la gravità e la cronicità del rigurgito mitralico ed è quindi in linea con l’idea sostenuta da 

Borgarelli et al. Nell’analisi univariata del medesimo studio altri indici prognostici 

sfavorevoli sono: un aumento della velocità di picco E del flusso transmitralico (Emax >1,2 

m/s), la presenza di sincopi, una FC > 140 bpm, un coinvolgimento bilaterale dei lembi 

valvolari ed un ESV-I (End-Systolic Volume Index) > 30 ml/m2 (Borgarelli et al., 2008). 

Lo sviluppo di insufficienza cardiaca destra è un altro fattore prognostico negativo, 

sostenuto da diversi studi (Vezzosi, Domenech, Costa, et al., 2018; Vezzosi, Domenech, 

Iacona, et al., 2018; Lance C. Visser et al., 2020). Questa condizione si caratterizza da un 

aumento delle dimensioni del cuore destro e da una disfunzione sistolica del ventricolo 

destro, alterazioni che in umana sono associate ad un esito sfavorevole in soggetti con IP 
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(Brierre et al., 2010; Raymond et al., 2002). Gli indici ecocardiografici usati per valutare le 

dimensioni del ventricolo e dell’atrio destro sono rispettivamente il RVEDA e Il RAA. Sia il 

RVEDA che il RAA, indicizzati sul peso corporeo, aumentano in corso di IP moderata o grave 

e rappresentano un segno di ICC destra [RVEDA > 10,9 cm2/m2 (Vezzosi, Domenech, Costa, 

et al., 2018); RAA > 12,3 cm2/m2 (Vezzosi, Domenech, Iacona, et al., 2018)]. Tale aumento 

è di conseguenza da considerarsi come un indice prognostico sfavorevole (Vezzosi, 

Domenech, Costa, et al., 2018; Vezzosi, Domenech, Iacona, et al., 2018; Lance C. Visser et 

al., 2020). Un altro studio ha rilevato che cani con un RAA > 1,5 cm2/kg0,71 (75° percentile) 

hanno una probabilità di morte 3,6 volte maggiore rispetto a cani con un RAA  1,5 

cm2/kg0,71 (Lance C. Visser et al., 2020). 

I parametri ecocardiografici indicativi di disfunzione sistolica ventricolare destra (Lance C. 

Visser, Scansen, Schober, et al., 2015) con anche valore prognostico sono il TAPSE e il Tei 

index (Nakamura et al., 2016; Lance C. Visser et al., 2020). È noto che la funzione 

ventricolare sistolica destra, misurata attraverso il TAPSE, è peggiore in cani con IP non 

secondaria a LHD rispetto a cani con PH-LHD (con riferimento principalmente alla MMVD). 

Il motivo, già spiegato in precedenza, è da ricollegarsi ad un effetto mascheramento 

esercitato dal ventricolo sinistro ipercinetico sul ventricolo destro (Caivano, Dickson, et al., 

2018). Un valore di TAPSE < 3,23 cm2/kg0,284, misurato in bidimensione, è correlato ad un 

incremento del rischio di morte (Lance C. Visser et al., 2020), escludendo i cani con PH-LHD 

per i motivi sopra spiegati. 

In medicina umana il valore della PAPs, ottenuta per via ecocardiografica, non è da 

considerarsi un indice prognostico e non può essere preso in considerazione come valore 

individuale su cui basarsi per monitorare l’andamento della terapia (Galiè et al., 2016). 
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Lo stesso vale in medicina veterinaria in quanto, un valore di PAPs elevato è indicativo di 

un elevato postcarico destro ma, potrebbe essere associato ad un grado di contrattilità del 

ventricolo destro normale o compensato. Diversamente, gli indici di funzionalità sistolica, 

incluso il TAPSE, riflettono meglio sia il carico emodinamico (postcarico) che 

l’accoppiamento ventricolo-arterioso (corrispondenza tra contrattilità ventricolare e 

postcarico). L’analisi dell’accoppiamento ventricolo-arterioso si è dimostrato essere un 

valido metodo per stimare l’adattamento del ventricolo destro alle elevate pressioni 

polmonari, e quindi valutare il suo stato funzionale (Guihaire et al., 2013). Per questo 

motivo il TAPSE è da considerarsi un ottimo indice prognostico (Lance C. Visser et al., 2020). 

Il Tei index ha valore prognostico sia in umana (Ogihara et al., 2014; Yeo et al., 1998) che 

in veterinaria (Nakamura et al., 2016). Cani con IP secondaria a MMVD con un valore di Tei 

index ventricolare destro ≥ 0,61 hanno un tasso di sopravvivenza significativamente 

inferiore rispetto a cani con Tei index conservato (< 0,61) (Nakamura et al., 2016). 

Da uno studio recente (Chan et al., 2019) è emersa una significativa correlazione tra TRPG 

e RPAD e tra TRPG, dimensioni dell’arteria polmonare destra in diastole (RPAdn, normalized 

End-Diastolic Right Pulmonary Dimension) e in sistole (RPAsn, normalized End-Systolic Right 

Pulmonary Dimension). La riduzione dell’indice RPAD e l’assenza del RPAnotch, ovvero 

l’incisura dicrotica visualizzata nel tracciato M-mode dell’arteria polmonare destra dovuta 

all’effetto Windkessel nelle grandi arterie, sono stati riscontri comuni in cani con MMVD 

rispetto al gruppo di controllo e sono stati correlati ad una prognosi scarsa. Tuttavia, solo 

il TRPG si è dimostrato avere una rilevanza prognostica indipendente. 
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Conclusioni 

L’ipertensione polmonare è una complicanza comune ad alcune patologie a carico del 

cuore sinistro, tra cui la più frequente è la MMVD. Si tratta di una condizione pericolosa 

che comporta un peggioramento della prognosi, soprattutto se presente scompenso 

cardiaco destro conseguente al sovraccarico pressorio. Di conseguenza in pazienti affetti 

da patologie miocardiche o valvolari del settore cardiaco sinistro, lo screening per valutare 

la presenza di IP dovrebbe essere parte regolare dell’esame ecocardiografico. 

L’introduzione di nuove misurazioni ecocardiografiche ha permesso di diagnosticare con 

maggiore accuratezza la presenza di IP, e nel tempo potrà fornire dati più precisi riguardo 

alla prevalenza della malattia. La terapia medica specifica per l’IP è disponibile ed è 

dimostrato che il suo utilizzo comporta un miglioramento dello stato clinico e della qualità 

di vita, ma non sempre è necessaria e indicata, soprattutto in corso di PH-LHD. Nonostante 

i significativi progressi conseguiti recentemente, permangono numerose lacune riguardanti 

l’ipertensione polmonare sia in medicina umana che veterinaria, perciò sono necessari 

ulteriori studi clinici mirati all’ampliamento della conoscenza di tale condizione. 
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